
Determinazione Dirigenziale n° 106/2020 

SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA

Proposta n° 87/2020

OGGETTO: PROCEDURA APERTA MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
GARANTITA, RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON
RELAMPING DEGLI IMPIANTI PRESSO GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GOLGI" (LOTTO 1) CIG 8014255471 E "ABBA – BALLINI" (LOTTO 2) CIG: 80142586EA
DI BRESCIA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

IL DIRIGENTE

Richiamati:

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14/03/2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2019/2021 e del Documento Unico di Programmazione 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;

l'art.163 del D.Lgs. n. 267 del 2000 che consente, durante la gestione provvisoria del Bilancio, di
effettuare, per ciascun programma, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme previste nel bilancio deliberato con esclusione delle spese vincolate, tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

il Decreto del Presidente della Provincia n. 218 del 10/09/2019 di ridefinizione dell’incarico di
funzioni dirigenziali al Dott. Fabio De Marco con l’affidamento al medesimo della Direzione del
Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta e della
Direzione Amministrativa del Settore Vigilanza e Sicurezza, a decorrere dal 16 settembre 2019 e
fino alla scadenza del mandato;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con:

il progetto n. 20 “Gestione dell’attività contrattuale e svolgimento delle funzioni di stazione
appaltante” Obiettivo n. 00641 “Gestione operativa e coordinamento della CUC Area Vasta
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Brescia” del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019-2021 e successive variazioni;

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;

Richiamato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e successive modifiche e integrazioni, recante
“Codice dei Contratti Pubblici” (d’ora innanzi definito Codice);

Richiamate:

la determinazione a contrarre n. 776 del 03/06/2019, con la quale il Settore dell’edilizia
scolastica e direzionale della Provincia di Brescia ha disposto l’affidamento in concessione,
tramite lo strumento della finanza di progetto, di cui al combinato disposto degli articoli 179,
comma 3, e 183, comma 1 e 15, del Codice, del servizio di prestazione energetica garantita,
riqualificazione, gestione e manutenzione per la realizzazione del progetto di efficientamento
energetico con relamping degli impianti presso gli istituti di istruzione superiore “Golgi” (Lotto
1) e “Abba – Ballini” (Lotto 2), di Brescia, demandando alla CUC l’espletamento della relativa
procedura, da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’articolo 183,
comma 4 e 5, del Codice.

la nota protocollo n. 88832 del 20/06/2019 con la quale il Settore del Settore Edilizia Scolastica e
Residenziale, ha richiesto al Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza
di Area Vasta di procedere all'espletamento della sopracitata procedura di gara;

la determinazione dirigenziale n. 1584 del 31/10/2019 di approvazione del disciplinare di gara,
pubblicato in data 06/11/2019 ai sensi di legge;

la determinazione dirigenziale del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia n. 67 del 20/01/2020 di approvazione del
verbale di gara della seduta amministrativa e di presa d’atto dell’ammissione dell’unico operatore
economico partecipante.

Richiamato quanto previsto dall'articolo 216, comma 12, del Codice in ordine alla composizione e
nomina della Commissione Giudicatrice in caso la gara venga esperita con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;

Richiamato altresì il Regolamento delle Posizioni Organizzative approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 110 del 24 aprile 2019, modificato con decreto del Presidente n. 119 del 09/05/2019
e n. 198 del 01/08/2019;

Vista la nota in atti, con la quale il Responsabile Unico del procedimento, provvede alla designazione
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dei soggetti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da nominare quali
componenti della Commissione in parola e rilevato, come da dichiarazione dello stesso, che tali
soggetti non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta;

Ritenuto di individuare quale Presidente della Commissione in parola il dott. Alberto LANZONI,
Funzionario amministrativo del Settore della programmazione e dei servizi finanziari, esperto nella
parte riguardante la parte economica della concessione da affidare (Sentenza del Consiglio di Stato Sez.
III n. 5706 del 17/12/2015) e rilevato che tale soggetto non ha svolto alcun'altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente all’appalto del cui affidamento si tratta;

Dato atto che i soggetti da nominare quali componenti la Commissione in parola, unitamente al
Segretario verbalizzante, prima di assumere l'incarico, rilasceranno apposita dichiarazione circa la
insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi o di incompatibilità così come previsto dall'art. 77 del
Codice;

Richiamato il Codice e successive modificazioni ed integrazioni;

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

di nominare la Commissione Giudicatrice dell'appalto in oggetto, così come segue:
1.

dott. Alberto LANZONI, Funzionario tecnico con incarico di Posizione Organizzativa presso il
Settore della programmazione e dei servizi finanziari, in qualità di Presidente della commissione;

a.

arch. Raffaella MERIGO, Funzionario presso il Settore edilizia scolastica e residenziale, in
qualità di Componente della Commissione;

b.

geom. Marco COLA, Istruttore tecnico presso il settore Edilizia Scolastica e Residenziale, in
qualità di Componente della Commissione;

c.

2.
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di individuare quale Segretario verbalizzante della suddetta Commissione il dott. Carlo
Caromani, Funzionario con incarico di Posizione Organizzativa presso il Settore della Stazione
Appaltante In caso si sua assenza o impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Michela PIERANI,
Funzionario con incarico di Posizione Organizzativa presso il Settore della Stazione Appaltante.

Brescia, lì 22-01-2020 Il DIRIGENTE

FABIO DE MARCO
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