
Determinazione Dirigenziale n° 1248/2019 

UFFICIO CUC CM VALLETROMPIA
Proposta n° 79/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRO
DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CON
POSSIBILITA' DI RINNOVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CIG MASTER:
79916348FF - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 

IL RESPONSABILE DELLA CUC SEDE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA
 

RICHIAMATI:

la deliberazione Assembleare della Comunità Montana di Valle Trompia n. 34 del 21/12/2018 con
cui sono stati approvati il Bilancio di previsione 2019-2020-2021, la Nota Integrativa al Bilancio di
Previsione e la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

la deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Trompia n. 11 del
01/02/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 assegnando i capitoli di
spesa e di entrata ai Responsabili di Area;

 
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 28/07/2016 di approvazione dello schema di
Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”
(“CUC”);

 
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 31/07/2017 di approvazione del Regolamento
della Centrale di Committenza Area Vasta Brescia (“Regolamento CUC”);

 
la Delibera dell’Assemblea della Comunità Montana di Valle Trompia n. 36 del 27/07/2017, di
approvazione dello Schema di Convenzione e del relativo Regolamento della Centrale di
Committenza Area Vasta Brescia;

 
l'articolo 4, comma 1 del Regolamento CUC, secondo il quale la Centrale di Committenza opera con
il personale e i collaboratori ad essa assegnati dalla Provincia e da ciascuna Comunità Montana

così come da “Convenzione tra la Provincia di Brescia e la Comunità Montana di Valle Trompia
per l’utilizzo di personale temporaneamente assegnato, ai sensi dell’art.1 comma 124 legge
145/2018, alla Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” stipulata in data 04/07/2019;
 

la Delibera di Giunta della Comunità Montana di Valle Trompia n. 109 del 02/11/2017, con la quale
viene individuato quale Responsabile della sede territoriale distaccata della CUC Area Vasta della
Provincia di Brescia l’arch. Fabrizio Veronesi, Dirigente dell’Area Tecnica, Ambiente e Territorio
della Comunità Montana di Valle Trompia, nonché Responsabile della Centrale Unica di
Committenza di Valle Trompia;
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VERIFICATA la coerenza del presente provvedimento con:
 

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 della
Provincia n. 27 del 01/02/2019;

 
·       il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 nella sede di Valle Trompia
approvato con delibera della Giunta della Comunità Montana di Valle Trompia n. 7 del 01/02/2019;

VISTI:

-          il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, recante “Codice dei Contratti Pubblici” e successive
modificazioni ed integrazioni;

-          il Regolamento della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia, approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27/2017;

 
RICHIAMATI:

         la Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di
Committenza CUC “Area Vasta Brescia”, di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.
26/2017, approvata con Delibera C.C. del Comune di Sarezzo (BS) n. 68 del 30/11/2017;

         la Determinazione a contrarre n 329 del 17/07/2019 adottata dal Comune di Sarezzo (BS) per
l'indizione di una procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 36 c.9 e 60 del D.lgs. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni, da aggiudicare mediante applicazione del criterio
dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del medesimo Decreto;

         la Nota del 17/07/2019 (Prot.Prov. n. 101972/2019) - con la quale il Comune di Sarezzo (BS)
ha richiesto alla CUC “Area Vasta Brescia” – Sede distaccata territoriale di Valle Trompia di
procedere all'espletamento della sopracitata gara di appalto;

CONSIDERATO che l'importo a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad € 111.456,00 (IVA esclusa)
oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.000,00 (IVA esclusa).

 
VISTO gli allegati Verbali di gara:
dai quali si evince che la C.U.C. Area Vasta Brescia – Sdt di Valle Trompia ha proposto l’aggiudicazione a
favore dell’operatore economico TEMPO LIBERO Società Cooperativa Sociale ONLUS – con sede
legale in 25121 BRESCIA Via XX Settembre, 72 – C.F./P.IVA: 02891720175 che ha ottenuto un
punteggio pari a 82,40/100 (52,40/70 punteggio tecnico e 30,00/30 punteggio economico), offrendo un
ribasso percentuale pari al 0,1%.
Il valore economico offerto ammonta pertanto ad € 111.344,54 al netto dell’IVA (oltre gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso stabiliti in € 1.000,00);
 
ATTESO che, ai sensi dell'articolo 33 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2006, la presente proposta di
aggiudicazione è soggetta all'approvazione dell'organo competente del Comune proponente la gara;

 

RILEVATO che l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del rilascio del parere di
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regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

RICHIAMATI:

         Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Codice dei Contratti Pubblici”;

         Legge 145/2018 recante “Legge di Bilancio 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'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico degli Enti Locali”;

 

DETERMINA

1.      DI APPROVARE i verbali allegati, relativi alla procedura di appalto per L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER L’ANNO
SCOLASTICO 2019/2020 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER L’ANNO SCOLASTICO
2020/2021 – CIG 79916348FF proponendo l'aggiudicazione in favore dell’operatore economico
concorrente TEMPO LIBERO Società Cooperativa Sociale ONLUS – con sede legale in
25121 BRESCIA Via XX Settembre, 72 – C.F./P.IVA: 02891720175 che ha ottenuto un
punteggio pari a 82,40/100 (52,40/70 punteggio tecnico e 30,00/30 punteggio economico), offrendo
un ribasso percentuale pari al 0,1%. Il valore economico offerto ammonta pertanto ad € 111.344,54
al netto dell’IVA (di cui € 225,00 quali costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dell’operatore
economico e € 102.532,32 quali costi della manodopera) a fronte di una base d’asta di € 111.456,00
oltre IVA (oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stabiliti in € 1.000,00);

2.       DI TRASMETTERE il presente provvedimento al R.U.P. del Comune di Sarezzo (BS) per gli
adempimenti di competenza necessari alla conclusione del procedimento;

3.       DI DAR PUBBLICITÀ al presente atto tramite pubblicazione nell’albo on-line della Provincia
di Brescia.

4.      DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente
leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia;

 

Brescia, lì 27-08-2019 Il DIRIGENTE

FABRIZIO VERONESI
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