
Determinazione Dirigenziale n° 1046/2019 

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 734/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO
QUADRO A LOTTI, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITÀ IN MATERIA DI: USO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
STRADALE DI COMPETENZA (LOTTO 1 – GIC 7975865403); GESTIONE E
MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIA SCOALSTICA E DIREZIONALE (LOTTO 2 –
CIG 7975874B6E) REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI DI EDILIZIA STRADALE
(LOTTO 3 – CIG 7975885484). INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE RELATIVI
DOCUMENTI 

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 e del Piano degli indicatori del
Bilancio 2019/2021;

il Decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 17/4/2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021;

il Decreto del Presidente della Provincia n. 138 in data 30 maggio 2019 di conferimento,
dell'incarico di direzione dell’Area Tecnica e dell'Ambiente e dei Settori, ivi ricompresi, della
Pianificazione Territoriale e delle Strade e dei Trasporti;

l’art. 192 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, che pone a carico del responsabile del procedimento
di spesa l’emanazione della determinazione a contrarre.

Verificati:
la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance
2019 – 2021:

A) Progetto Operativo 049 “Manutenzione e gestione del patrimonio stradale” del Settore delle
Strade e dei Trasporti, obiettivo “00020 “manutenzione della rete infrastrutturale viaria”;

B) Progetto Operativo 021 “Sicurezza e gestione edile e dei servizi di sicurezza dei fabbricati
scolastici di istruzione superiore” obiettivo 00279 “Manutenzione ordinaria fabbricati scolastici”

C) Progetto Operativo “Miglioramento del patrimonio immobiliare direzionale provinciale”
obiettivo 00187 “Manutenzione ordinaria”

D) Progetto Operativo “Sviluppo della rete infrastrutturale” obiettivo 00043 “Attività
amministrative e di supporto”

il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
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della Provincia n. 27 del 1° febbraio 2019;

Premesso che:

nell'ambito delle funzioni proprie la Provincia deve occuparsi, tra l'altro, di Edilizia Stradale,
Edilizia Scolastica ed Edilizia Direzionale ed Amministrativa, in riferimento ai cui ambiti è
emersa la necessità di acquisire un servizio di supporto tecnico ai fini dello svolgimento delle
relative attività.

Considerata:
la necessità di ricorrere ad un appalto esterno per lo svolgimento dei servizi specificati e previsti
nel capitolato di gara allegato, meramente complementari al lavoro svolto dal personale interno;
l'opportunità di creare condizioni favorevoli all'inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati
mediante l'affidamento del servizio in oggetto come previsto dall'art. 112 del decreto legislativo
n.50/2016;

Rilevato che:

per la tipologia di servizio di cui si rappresenta l'esigenza, attualmente non vi sono Convenzioni
Consip attive di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999;

l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 (così come modificato dall’art. 7 del D.L. 52/2012,
convertito con L. 94/2012), prevede l’obbligo per gli enti locali di ricorrere al mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA organizzato da Consip), ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla Centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

l’articolo 58 del Codice, il quale prevede che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara
interamente gestite con sistemi telematici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni del
codice medesimo;

Ritenuto di poter procedere ad una procedura di gara aperta “riservata” per l’affidamento, mediante
sottoscrizione di un Accordo Quadro suddiviso in tre lotti, ai sensi degli art. 35, 54, 60, 100 e 112 del
Codice, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo
95, comma 2 del medesimo Codice, come dettagliatamente descritto nel Capitolato speciale descrittivo
e prestazionale;

Dato atto che l'importo massimo presunto per lo svolgimento del servizio in oggetto e posto a base di
gara è stimato in € 864.000,00 (IVA esclusa) - €. 288.000,00 (IVA esclusa) per ciascun lotto;

Ritenuto quindi necessario sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tale servizio,
procedendo al suo affidamento mediante una procedura di gara aperta “riservata” per l’affidamento,
mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro per ciascun lotto con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del medesimo Codice. 

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

il fine che si intende perseguire;
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l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;

le modalità di scelta del contraente;

RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.:

la scelta dell’operatore economico dovrà avvenire per mezzo di procedura aperta “riservata” per
l’affidamento, mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro per ogni singolo lotto aggiudicato
a favore di un unico fornitore mediante l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice con applicazione del metodo
aggregativo-compensatore (confronto a coppie);

l’accordo quadro avrà la durata di 48 mesi (indicativamente dal 1/10/2019 al 30/9/2023); 

per ogni singolo lotto si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ammessa purché ritenuta congrua e conveniente per questa Provincia;

l’accordo quadro e i contratti specifici saranno stipulati in modalità elettronica in forma di
scrittura privata; 

l’importo complessivo della procedura è di Euro 864.000 = IVA ESCLUSA, (sopra soglia
comunitaria);

Ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del Codice, l’importo dell’Accordo Quadro potrà essere
diminuito fino ad un quinto dell’importo dell’accordo stesso ovvero aumentato nel medesimo
limite e comunque fino al raggiungimento della base d’asta, senza che l’aggiudicatario possa far
valere il diritto di risoluzione dello stesso

con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 i servizi in oggetto, non prevedono rischi da "interferenze"
in merito alla sicurezza e non è pertanto necessaria la redazione del DUVRI e non saranno
previsti oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze;

il costo della manodopera, stimato dal Settore, ai sensi dell’articolo 23, comma 16 del Codice,
ammonta a €. 235.000,00 (al netto dell’IVA di legge) per ogni singolo lotto.

al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010, per
la procedura sono stati acquisiti i seguente CIG:

CIG 7975865403 (Lotto 1) - Servizio di assistenza tecnica
per lo svolgimento di attività in materia

di USO, GESTIONE E
MANUTENZIONE DEL

PATRIMONIO STRADALE DI
COMPETENZA

CIG 7975874B6E (Lotto 2) Servizio di assistenza tecnica
per lo svolgimento di attività in materia
di GESTIONE E MANUTENZIONE

PATRIMONIO EDILIZIA
SCOALSTICA E DIREZIONALE

CIG 7975885484 (Lotto 3)Servizio di assistenza tecnica
per lo svolgimento di attività in materia
di realizzazione di nuovi interventi di

edilizia stradale
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Evidenziato che la conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo questa
Provincia ad appaltare prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro né tanto meno ad appaltarle fino
al raggiungimento del limite di importo definito dall’Accordo Quadro;

Visto il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato 1), l’elenco dei requisiti di
partecipazione alla procedura di gara (allegato 2), i criteri di valutazione delle offerte (allegato 3), lo
schema di accordo quadro (Allegato 5) e lo schema di contratto specifico (allegato 6), quali allegati e
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Dato atto atto che i Responsabili unici del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31, comma 1 D.Lgs.
50/2016, sono:

LOTTO 1) - l'ing. Enrica Savoldi , Funzionario Tecnico del Settore delle Strade e dei Trasporti;
LOTTO 2 ) è l'Arch. Daniela Massarelli, Funzionario Tecnico del Settore Edilizia Scolastica e
Direzionale 
LOTTO 3) è l'ing. Giuseppe Ongaro, Funzionario Tecnico del Settore delle Grandi Infrastrutture;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del D. Lgs.
n. 267/2000;

Visti:

l’art. 107, e 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”

gli art. 3 e 6 della L. 136/2010, obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni sopra esposte, ai sensi degli artt. 35, 54, 60, 100 e 112 del D.Lgs.
50/2016, all'indizione della procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento,
mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro a lotti con un unico fornitore, del servizio di
assistenza tecnica per lo svolgimento di attività in materia di: 

1.

- USO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DI
COMPETENZA;
- GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIA SCOALSTICA E
DIREZIONALE
- realizzazione di nuovi interventi di edilizia stradale

per il periodo di 48 mesi e per un importo massimo previsto di €.288.000,00, esclusi oneri fiscali,
per ogni singolo lotto e quindi per un importo complessivo di €. 864.000,00, da aggiudicarsi con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del
metodo aggregativo-compensatore (confronto a coppie);

di stabilire che:2.

si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa per ogni singolo
lotto purché ritenuta congrua e conveniente per questa Provincia 
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l’accordo quadro avrà la durata di 48 mesi (indicativamente dal 1/10/2019 al 30/9/2023); 

l’accordo quadro e i contratti specifici saranno stipulati in modalità elettronica in forma di
scrittura privata; 

con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 i servizi in oggetto non prevedono rischi da "interferenze"
in merito alla sicurezza e non è pertanto necessaria la redazione del DUVRI e non sono previsti
oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze;

di approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato 1), l’elenco dei requisiti di
partecipazione alla procedura di gara (allegato 2), i criteri di valutazione delle offerte (allegato
3), lo schema di accordo quadro (Allegato 5) e lo schema di contratto specifico (allegato 6), quali
allegati e parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

3.

di dare atto che la conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo questa
Provincia ad appaltare prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro né tanto meno ad appaltarle fino
al raggiungimento del limite di importo definito dall’Accordo Quadro;

4.

di dare atto che i Responsabili unici del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31, comma 1
D.Lgs. 50/2016, sono:

5.

LOTTO 1) - l'ing. Enrica Savoldi , Funzionario Tecnico del Settore delle Strade e dei Trasporti;
LOTTO 2 ) è l'Arch. Daniela Massarelli, Funzionario Tecnico del Settore Edilizia Scolastica e
Direzionale 
LOTTO 3) è l'ing. Giuseppe Ongaro, Funzionario Tecnico del Settore delle Grandi Infrastrutture;

di dare atto che la Provincia addiverrà alla stipulazione dei singoli contratti applicativi
dell'accordo alle condizioni e per gli importi di volta in volta risultanti dalle disponibilità di
Bilancio assegnate, sino alla concorrenza massima dell'importo sopra specificato precisando che
la copertura finanziaria dei singoli contratti applicativi verrà data all'atto del loro affidamento;

6.

di impegnare la somma di € 375,00 a titolo di contributo gravante sulla Stazione Appaltante, ai
sensi della deliberazione n. 1300 del 20/12/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla
missione 10 programma 1005 capitolo 1000497 Esercizio 2019 dando atto che la spesa è
esigibile nell'anno in corso.

7.

di dare atto che la procedura di gara sarà espletata dal Settore della Stazione Appaltante –
Centrale Unica di Committenza di Area Vasta;

8.

di dare atto infine che avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso alle Autorità
competenti nel rispetto dei termini di legge. 

9.

Brescia, lì 16-07-2019 Il DIRIGENTE

RICCARDO DAVINI
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