
Determinazione Dirigenziale n° 1580/2019 

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 1346/2019

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA 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). AGGIUDICAZIONE 

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 e successive variazioni;

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

•   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;

 

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:

–    con determinazione dirigenziale n° 1046 del 16/7/2019 è stata indetta una procedura di gara
aperta sopra soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., da
aggiudicare mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità e prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e riservata ai sensi dell’articolo 112 del decreto medesimo per
l’affidamento, mediante Accordo quadro a Lotti di durata pari a 48 mesi, del servizio di
assistenza tecnica di cui all’oggetto;

–    l’importo complessivo della procedura venne fissato in Euro 864.000  = IVA esclusa, (sopra
soglia comunitaria) pari ad €. 288.000,00 per ogni singolo lotto, di cui €. 235.000,00 (al netto
dell’IVA di legge) per costi della manodopera;

–    con determinazione dirigenziale n° 1472 del 9/10/2019 il Settore della Stazione Appaltante
– Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, approvando i verbali di gara, ha proposto
l’aggiudicazione per i lotti 1, 2 e 3 della gara a favore dell’operatore economico SOLCO
BRESCIA Consorzio di Coop. Sociali S.C.S. con sede in Via rose di SOTTO, 53 – Brescia C.F.
e P.IVA 0184400171 con la Rj45 Società Cooperativa Sociale Onlus (esecutrice) P.IVA
03593720984 che:

–    per il lotto 1 - CIG 7975865403, con un punteggio complessivo pari a punti 83,80/100,
ha offerto un ribasso percentuale del 2,5% per un importo complessivo di € 280.800 oltre
IVA (di cui oneri della sicurezza aziendali pari a € 2.809,75=, costi della manodopera pari a
€ 249.068,86= e oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari ad € 0,00);

–    per il lotto 2 – CIG 7975874B6E, con un punteggio complessivo pari a punti
84,30/100, ha offerto un ribasso percentuale del 2,5% per un importo complessivo di €
280.800 oltre IVA (di cui oneri della sicurezza aziendali pari a € 2.809,75=, costi della
manodopera pari a € 249.068,86 e oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari ad €
0,00);

–    per il lotto 3 - CIG 7975885484, con un punteggio complessivo pari a punti 82,80/100,
ha offerto un ribasso percentuale del 2,5% per un importo complessivo di € 280.800 oltre
IVA (di cui oneri della sicurezza aziendali pari a € 2.809,75=, costi della manodopera pari a
€ 249.068,86= e oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari ad € 0,00);         

 

Considerato:

–    che i costi della manodopera offerti in sede di gara sono superiori a quelli previsti dal
capitolato speciale d’appalto e sono quindi da ritenersi rispondenti alle previsioni dell’art. 95
comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

 

–    che è necessario procedere ad aggiudicare definitivamente l'appalto, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016;

 

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

Visti:
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•         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

 

1)      di aggiudicare, verificata la proposta di aggiudicazione disposta con determinazione
dirigenziale n° 1472 del 9/10/2019 del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica
di Committenza di Area Vasta, l’appalto per la stipula di Accordo quadro a lotti con unico
operatore economico e della durata di 48 mesi per il servizio di assistenza per i lotti 1, 2 e 3
della gara a favore di SOLCO BRESCIA Consorzio di Coop. Sociali S.C.S. con sede in Via
rose di SOTTO, 53 – Brescia C.F. e P.IVA 0184400171 con la Rj45 Società Cooperativa
Sociale Onlus (esecutrice) P.IVA 03593720984 che:

–    per il lotto 1 - USO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
STRADALE DI COMPETENZA - CIG 7975865403, con un punteggio complessivo pari a
punti 83,80/100, ha offerto un ribasso percentuale del 2,5% per un importo complessivo di €
280.800 oltre IVA (di cui oneri della sicurezza aziendali pari a € 2.809,75=, costi della
manodopera pari a € 249.068,86= e oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari ad €
0,00);

–    per il lotto 2 – GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIA
SCOALSTICA E DIREZIONALE- CIG 7975874B6E, con un punteggio complessivo pari
a punti 84,30/100, ha offerto un ribasso percentuale del 2,5% per un importo complessivo di
€ 280.800 oltre IVA (di cui oneri della sicurezza aziendali pari a € 2.809,75=, costi della
manodopera pari a € 249.068,86= e oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari ad €
0,00);

–    per il lotto 3 - realizzazione di nuovi interventi di edilizia stradale - CIG 7975885484,
con un punteggio complessivo pari a punti 82,80/100, ha offerto un ribasso percentuale del
2,5% per un importo complessivo di € 280.800 oltre IVA (di cui oneri della sicurezza
aziendali pari a € 2.809,75=, costi della manodopera pari a € 249.068,86= e oneri per la
sicurezza derivanti da interferenza pari ad € 0,00);       

2)      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;

3)      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. 

Brescia, lì 30-10-2019 Il DIRIGENTE
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RICCARDO DAVINI
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