
Determinazione Dirigenziale n° 1385/2019 

UFFICIO CUC CM VALLETROMPIA
Proposta n° 91/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
BIBLIOTECONOMICI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE PAOLO VI DI OSPITA-LETTO (BS) PER IL PERIODO DAL 01/11/2019 AL
31/10/2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI – OPZIONE DI
PROROGA EX ART. 106 COMMA 11 D.LGS 50/2016 S.M.I. – CIG: 8017269BAA.
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AMMISSIONE/ESCLUSIONE OPERATORI
ECONOMICI. 
IL RESPONSABILE DELLA CUC SEDE DISTACCATA TERRITORIALE 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 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;

· 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 in data 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 in data 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
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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;

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;

Richiamate:

· 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
26/2017, sottoscritta con il Comune in oggetto in data 11/04/2018;

· le determinazioni a contrarre n. 100 del 11/07/2019 e n. 111 del 26/08/2019 adottate dal
Comune di Ospitaletto (BS) per l'indizione di una procedura di gara aperta sotto soglia 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, ai sensi dell'art.
95, del medesimo decreto;

· la nota del 29/08/2019 (n. 117664/2019) - con la quale il Comune di Ospitaletto (BS) ha
richiesto alla CUC “Area Vasta Brescia” – Sede Principale di procedere all'espletamento della
sopracitata procedura di gara;

· la determinazione dirigenziale n. 1302 del 04/09/2019 di approvazione del bando di gara,
pubblicato in data 04/09/2019 ai sensi di legge;

Preso atto che la prima seduta pubblica di apertura delle offerte è stata fissata il 19/09/2019 alle ore
10:00;

Visto i verbali di gara (qui allegati) dei giorni 19/09/2019 e 23/09/2019, nei quali sono riportati gli
operatori economici che hanno presentato offerta nella presente gara, nonché quali, tra gli stessi, sono
stati ammessi e esclusi;

Rilevato di ammettere l’o. e. Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale – ONLUS
03051030108- Tempo Libero (Raggruppamento temporaneo di imprese) e con riserva l’o.e.
ABIBOOK soc. coop. sociale – ONLUS come dai citati verbali 
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Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive modifiche e integrazioni, recante
“Codice dei Contratti Pubblici”;

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
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147-bis del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

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 legislativo18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1) di approvare i verbali di gara relativi alle sedute tenutesi i giorni 19/09/2019 e 23/09/2019 (qui
allegati) relativi alla procedura di gara per L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
BIBLIOTECONOMICI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE PAOLO VI DI OSPITALETTO (BS) PER IL PERIODO DAL 01/11/2019 AL
31/10/2021 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI – OPZIONE
DI PROROGA EX ART. 106 COMMA 11 D.LGS 50/2016 S.M.I. – CIG: 8017269BAA,
approvando altresì l’ammissione dell’o.e. Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale –
ONLUS 03051030108- Tempo Libero (Raggruppamento temporaneo di imprese) e con riserva
dell’o.e. ABIBOOK soc. coop. sociale – ONLUS;

2) che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della Provincia di Brescia/Sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

3) che venga dato avviso del presente provvedimento ai concorrenti, ai sensi dell’art. 76 comma
2bis del Codice, con l'indicazione dell'ufficio o collegamento informatico di accesso riservato
dove sono disponibili i relativi atti;

4) di dare atto che il termine per l'impugnativa di cui all'art.120, comma 2 bis, del codice del
processo amministrativo decorre dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili,
corredati di motivazione.

Brescia, lì 23-09-2019 Il DIRIGENTE

FABRIZIO VERONESI
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