
Determinazione Dirigenziale n° 976/2019 

SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 165/2019

OGGETTO: APPALTO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI
SCOLASTICI E FABBRICATI PROVINCIALI 2019/2022. INDIZIONE GARA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA, EX ART. 60 D. LGS. N. 50/2016 E
SS.MM.II., FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON UNICO
OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL CITATO D. LGS. 50/2016 E
SS.MM.II. CIG: 7956186463 

IL DIRIGENTE
Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14/03/2019, di approvazione del Bilancio di
previsione 2019/2021, del Documento Unico di Programmazione, del Piano degli Indicatori del
bilancio 2019/2021 e successive variazioni; 
il decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 17/04/2019, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021 e successive variazioni; 
il decreto del Presidente della Provincia n. 31/2019 del 01/02/2019, di conferimento dell'incarico
di direzione del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale con decorrenza dal 1° maggio 2019
fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
l’art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che pone a carico del Responsabile del
Procedimento di spesa l’emanazione delle determinazioni a contrarre;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Progetto P.E.G. n. 010 “Miglioramento del
patrimonio immobiliare direzionale provinciale” Obiettivo n. 00187 “Manutenzione ordinaria” e con il
Progetto P.E.G. 022 “Sicurezza e gestione edile e dei servizi di sicurezza dei fabbricati scolastici di
istruzione superiore” Obiettivo 00279 “Manutenzione ordinaria fabbricati scolastici”; 
Premesso che:

si rende necessario dare avvio alla procedura di affidamento dei lavori di manutenzione di
immobili scolastici e fabbricati provinciali per il quadriennio 2019/2022;
a tal fine sono stati predisposti il Capitolato speciale d'appalto ed il quadro riassuntivo dei
requisiti di partecipazione e criteri di attribuzione dei punteggi, per un importo di accordo quadro
pari ad € 18.000.000,00 + Iva, di cui € 17.730.000,00 per lavori ed € 270.000,00 per oneri
sicurezza;

l'appalto è stato suddiviso in n. 5 zone geografiche, come segue:
Zona Geografica 1“Città Est, Val Trompia, Val Sabbia” 
Zona Geografica 2“Città Ovest, Lago di Garda” 
Zona Geografica 3 “Val Camonica, Lago d'Iseo, Bassa Ovest” 
Zona Geografica 4 “Bassa Bresciana” 
Zona Geografica 5“Fabbricati Provinciali” 

l'appalto non è stato suddiviso in lotti, in considerazione della circostanza che l'appalto è da
considerarsi funzionalmente e tipologicamente unitario, tenuto conto della necessità di integrare
perfettamente le procedure e di programmare in modo omogeneo e parsimonioso gli interventi
tra le diverse sedi;
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Richiamati:
l’art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000, il quale prevede che la stipulazione dei contratti sia
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine
che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
l’art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Dato atto che:
l'affidamento in oggetto è superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
l'articolo 30, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. testualmente
recita: “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni,
ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e
delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel
presente codice. (....)”;
l'art. 54, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., testualmente
recita: “Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di
cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti
nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali,
debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.” e “
Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono
aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. (....)” ;

Rilevato che non vi è Convenzione Consip attualmente attiva di cui all’articolo 26, comma 1, della
legge n. 488/1999 relativa al servizio in oggetto;
Ritenuto: 

di conferire l'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico, ai
sensi dell'art. 54 del citato Decreto 50/2016, da aggiudicarsi a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo decreto; 
di porre a gara un importo pari ad € 18.000.000,00 + Iva, di cui € 17.730.000,00 per lavori ed €
270.000,00 per oneri sicurezza, secondo i seguenti parametri:

Elementi qualitativi tecnici (offerta tecnica) punti 70
Elementi economici (offerta economica) punti 30

di disporre che il contratto di accordo quadro sia stipulato in modalità elettronica, mediante la
sottoscrizione in forma digitale di scrittura privata autenticata, ai sensi art. 32, comma 14, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
di disporre che il contratto applicativo, in adesione ad accordo quadro, sia stipulato in modalità
elettronica, mediante la sottoscrizione in forma digitale di scrittura privata, ai sensi art. 32,
comma 14, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visti il Capitolato speciale d'appalto ed il documento di gara afferente ai requisiti di partecipazione e
criteri di attribuzione dei punteggi, documenti di riferimento contrattuale per l'offerta, allegati al
presente atto quali parti integranti e sostanziali; 
Visti altresì:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56, il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 e la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in
legge, con modificazioni, del citato Decreto Legge n. 32/2019;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari;
Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
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vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2019-2021,
approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 27/2019 del 1 febbraio 2019;
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Determina
di dare avvio alla procedura di gara, di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei lavori
manutenzione di immobili scolastici e fabbricati provinciali per il quadriennio 2019/2022,
disponendo il conferimento dell'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, finalizzata alla conclusione di un accordo
quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95,
comma 2, del medesimo decreto, secondo i seguenti parametri,:

1.

Elementi qualitativi tecnici (offerta tecnica) punti 70
Elementi economici (offerta economica) punti 30

di dare atto che l'appalto è stato suddiviso in n. 5 zone geografiche, come segue:2.

Zona Geografica 1“Città Est, Val Trompia, Val Sabbia” 
Zona Geografica 2“Città Ovest, Lago di Garda” 
Zona Geografica 3 “Val Camonica, Lago d'Iseo, Bassa Ovest” 
Zona Geografica 4 “Bassa Bresciana” 
Zona Geografica 5“Fabbricati Provinciali”

di approvare il Capitolato speciale d'appalto ed il quadro riassuntivo dei requisiti di
partecipazione e criteri di attribuzione dei punteggi, documenti di riferimento contrattuale per
l'offerta, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

3.

di porre a gara un importo di € 18.000.000,00, di cui € 17.730.000,00 per lavori ed € 270.000,00
per oneri sicurezza, oltre ad Iva 22% pari ad € 3.960.000,00 per complessivi € 21.960.000,00,
valore dell'accordo quadro; 

4.

di dare atto che si procederà, con successiva determinazione dirigenziale, a seguito
dell'aggiudicazione e della stipula del contratto di accordo quadro, all'adesione all'accordo
quadro stesso ed alla conseguente stipula di singoli contratti applicativi e che, con il medesimo
atto, si provvederà ad impegnare la spesa, per gli importi ivi stimati, compatibilmente con la
disponibilità finanziaria; 

5.

di demandare, con successivo atto, alla Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza
Area Vasta della Provincia di Brescia, l'incombenza di espletare la relativa procedura di gara
sulla piattaforma di e-procurement Sintel di Arca S.p.A. - Regione Lombardia;

6.

di nominare, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., nel ruolo
di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Geom. Enrico Mosca, Funzionario Tecnico
del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale;

7.

di individuare, nel ruolo di Direttore dei lavori, i sottoelencati dipendenti:8.

per la Zona Geografica 1“Città Est, Val Trompia, Val Sabbia”, il Geom. Riccardo
Regenzi, Istruttore Tecnico del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale
per la Zona Geografica 2“Città Ovest, Lago di Garda”, il Geom. Riccardo Maspero,
Istruttore Direttivo Tecnico del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale
per la zona Zona Geografica 3 “Val Camonica, Lago d'Iseo, Bassa Ovest”, il Geom.
Ubaldo Copeta, Istruttore Direttivo Tecnico del Settore dell'Edilizia Scolastica e
Direzionale
Zona Geografica 4 “Bassa Bresciana”, il Geom. Pierangelo Mangiavini, Istruttore Tecnico
del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale
Zona Geografica 5“Fabbricati Provinciali” il Geom. Salvatore Quaranta, Istruttore
Tecnico del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale;

di dare atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con
l’affidamento l'affidatario assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si

3.
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riporta il Codice Identificativo Gara CIG: 7956186463;

di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso alle autorità competenti,
nel rispetto dei termini di legge.

3.

Brescia, lì 03-07-2019 Il IL DIRIGENTE

GIOVAN MARIA MAZZOLI
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