
Determinazione Dirigenziale n° 379/2020 

SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 141/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PARTENARIATO
PUBBLICO PRIVATO 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 ISTRUZIONE SUPERIORE "GOLGI" IN COMUNE DI
BRESCIA LOTTO 1 CIG: 8014255471 E "ABBA - BALLINI" IN COMUNE DI BRESCIA
LOTTO 2 CIG: 80142586EA. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE
ECONOMICO: "OM.E.G. S.R.L." CON SEDE LEGALE IN CESANO BOSCONE (MI) 

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 17/04/2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021 e successive variazioni;
il decreto del Presidente della Provincia n. 31/2019 del 01/02/2019 di conferimento dell'incarico
di direzione del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale con decorrenza dal 1° maggio 2019
fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia di Brescia;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Progetto P.E.G. n. 021 “Manutenzione
straordinaria e adeguamento normativo e funzionale dei fabbricati scolastici di istruzione superiore”
Obiettivo n. 00252 “Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica, risanamento
conservativo ed adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici;
Premesso che:

la Provincia ha tra i suoi obiettivi la razionalizzazione dei consumi energetici degli Istituti
Scolastici di competenza;
con Decreto Ministeriale 16 febbraio 2016 è stata istituita una nuova forma di contribuzione,
detta “Nuovo Conto Termico 2.0” allo scopo di facilitare gli interventi di riqualificazione
energetica;
tra gli interventi soggetti a finanziamento sono previsti il relamping di impianti di illuminazione
esistenti;

Considerato che:
con nota del 16 gennaio 2017, protocollo generale n. 0005590 del 17/1/2017 è stata presentata
dalla ditta OMEG srl di Cesano Boscone (MI) una manifestazione di interesse a farsi promotore
del Progetto di Finanza di un intervento di relamping di impianti di illuminazione relativo a due
Istituti di competenza dell’Amministrazione, il “Golgi” e l'“Abba –Ballini” di Brescia;
in detta nota viene proposta la realizzazione di interventi di efficientamento degli impianti senza
oneri per l’Amministrazione, essendo possibile ripagare l’intervento oltre che dal risparmio
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energetico anche dall’ottenimento di un contributo a fondo perduto previsto dal bando Conto
Termico 2.0 del Gestore Servizi Energetici (GSE), pari al 40% dell’importo dei lavori;
l'intervento consente la riqualificazione dell'illuminazione degli Istituti d'Istruzione Superiore
“C.Golgi” e “Abba-Ballini” in comune di Brescia, attraverso l'utilizzo di nuovi apparecchi a LED
e l'adozione di soluzioni atte a permettere il raggiungimento degli standard dettati dalla
normativa UNI EN 12464-1 che definisce tutti i parametri per un impianto di illuminazione nelle
scuole;
in data 12 maggio e 19 giugno 2017 la società OMEG srl, dopo aver effettuato un periodo di
monitoraggio presso i due Istituti, ha presentato il Progetto di fattibilità della proposta in oggetto
che prevede il valore complessivo dell’iniziativa pari ad € 91.458,50 oltre IVA per l'istituto
“Golgi” ed € 116.726,09 oltre IVA per l’istituto Abba-Ballini per complessivi € 208.184,59 oltre
IVA e per una durata di anni otto e mesi quattro come previsto all’articolo 16 del Contratto di
EPC;
con decreto del presidente n 143/2017 del 27/06/2017 è stata valutata positivamente la fattibilità
della proposta di Finanza di progetto costituita dal Progetto Preliminare presentato dalla ditta
OM.E.G. Srl con sede in Cesano Boscone (MI), Via Dante Alighieri n. 6, Codice fiscale/Partita
Iva: 06635780965, in data 12 maggio 2017;
il verbale di Verifica è stato redatto in data 06/05/2019 dall'Ing. Lorenzo di Gravio;
il verbale di Validazione è stato redatto in data 08/05/2019 dall'Arch. Margherita Colombini,
Funzionario Tecnico del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale;
in conformità alle previsioni dell'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50/2016 il
progetto predetto è stato inserito negli strumenti di programmazione annualità 2017;
con determinazione a contrarre n. 776 del 03/06/2019, è stato 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) CIG 8014255471 e “Abba – Ballini” (Lotto 2) CIG 80142586EA 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’art. 183, commi 4 e 5, del Codice;
con determinazione dirigenziale del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia n. 1584 del 31/10/2019 è stata disposta
l’approvazione del disciplinare di gara, pubblicato in data 06/11/2019 ai sensi di legge;
con determinazione dirigenziale del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia n. 67 del 20/01/2020 è stata disposta
l’approvazione dei verbali di gara e l’ammissione degli operatori economici;
con determinazione dirigenziale del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia n. 106 del 22/01/2020 è stata disposta la
nomina della Commissione giudicatrice;

Dato atto che l'importo a base di gara soggetto a ribasso della presente procedura è pari a € 84.363,62
per il Lotto 1 e pari a € 108.199,45 per il Lotto 2 e l'importo dei costi non soggetti a ribasso è pari a €
15.621,52 – Iva esclusa per il Lotto 1 e pari a € 8.526,64 – Iva esclusa per il Lotto 2, per un totale di €
91.458,50–Iva esclusa per il Lotto 1 ed € 116.726,09 – Iva esclusa per il Lotto 2;
Visti i verbali dei giorni 28/01/2020 e 07/02/2020, dai quali si evince che la Commissione Giudicatrice
ha proposto l’aggiudicazione a favore dell’unico operatore economico concorrente “OM.E.G. s.r.l.”,
con sede legale in Cesano Boscone (MI), Via Dante Alighieri n. 6, Codice fiscale/Partita Iva:
066357809655, che ha ottenuto un punteggio complessivo di punti 69,46/100, con una offerta tempo di
gg. 80 per entrambi i lotti, nonché un ribasso rispetto al canone annuo pari a € 251,96 per il Lotto 1 e
pari a € 305,47 per il Lotto 2, al lordo dei costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
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economico, dei costi del personale e dei costi della sicurezza derivanti da interferenza;
Considerato infine che:

con determinazione dirigenziale del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia n. 257 del 24/02/2020 è stato disposto di
approvare i verbali allegati, relativi alla procedura di appalto 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, proponendo l'aggiudicazione in favore dell’unico operatore
economico concorrente “OM.E.G. s.r.l.”, con sede legale in Cesano Boscone (MI), Via Dante
Alighieri n. 6, Codice fiscale/Partita Iva: 06635780965, che ha ottenuto un punteggio
complessivo di 69,46/100, presentando un’offerta tempo di gg. 80 per entrambi i lotti ed un
ribasso rispetto al canone annuo posto a base di gara pari a € 251,96 per il Lotto 1 e pari a €
305,47 per il Lotto 2, indicando i costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore
economico pari a € 7.094,88 per il Lotto 1 e pari a € 8.526,64 per il Lotto 2 (IVA esclusa), i costi
del personale pari a € 14.620,00 per il Lotto 1 e pari a € 19.380,00 per il Lotto 2 (IVA esclusa),
oltre i costi della sicurezza derivanti da interferenza pari a € 7.094,88 per il Lotto 1 e pari a €
8.526,64 per il Lotto 2 (IVA esclusa);
con il medesimo atto il Dirigente del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia ha demandato al Dirigente del Settore
dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, responsabile dell'adozione del provvedimento di
aggiudicazione, sulla scorta dei dati dichiarati nella offerta in ordine ai costi della manodopera, il
compito di verificare, prima di procedere alla aggiudicazione, la congruità dei costi stessi ed il
rispetto delle tabelle ministeriali, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del citato Decreto Legislativo
50/2016 e ss.mm.ii.;
sono stati verificati, con esito favorevole, la congruità dei costi della manodopera indicati in
offerta ed il rispetto delle tabelle ministeriali, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del citato Decreto
Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto:
ai sensi dell'art. 32, comma 5, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi
dell'articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., verificati con
esito favorevole la congruità dei costi della manodopera indicati in offerta ed il rispetto delle
tabelle ministeriali ai sensi dell'art. 95, comma 10, del citato Decreto Legislativo 50/2016 e
ss.mm.ii., di provvedere all'aggiudicazione, ancorché non efficace, dell'appalto 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 in comune di Brescia, in favore dell’operatore economico
unico concorrente “OM.E.G. s.r.l.”, con sede legale in Cesano Boscone (MI), Via Dante
Alighieri n. 6, Codice fiscale/Partita Iva: 06635780965, che ha ottenuto un punteggio
complessivo di 69,46/100, presentando un’offerta tempo di gg. 80 per entrambi i lotti ed un
ribasso rispetto al canone annuo posto a base di gara pari a € 251,96 per il Lotto 1 e pari a €
305,47 per il Lotto 2, indicando i costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore
economico pari a € 7.094,88 per il Lotto 1 e pari a € 8.526,64 per il Lotto 2 (IVA esclusa), i costi
del personale pari a € 14.620,00 per il Lotto 1 e pari a € 19.380,00 per il Lotto 2 (IVA esclusa),
oltre i costi della sicurezza derivanti da interferenza pari a € 7.094,88 per il Lotto 1 e pari a €
8.526,64 per il Lotto 2 (IVA esclusa);

Visti:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, il
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Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 e la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in legge,
con modificazioni, del citato Decreto Legge n. 32/2019 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari;
Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2020-2022,
approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 13/2020 del 30 gennaio 2020;
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’art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
per le motivazioni in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate ed accolte,
verificata la sussistenza dei presupposti di legge, verificati con esito favorevole la congruità dei
costi della manodopera indicati in offerta ed il rispetto delle tabelle ministeriali ai sensi dell'art.
95, comma 10, del citato Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., di procedere, ai sensi dell'art.
32, comma 5, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., all'aggiudicazione, ancorché non
efficace, dell'appalto 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 in comune di
Brescia, in favore dell’operatore economico unico concorrente “OM.E.G. s.r.l.”, con sede legale
in Cesano Boscone (MI), Via Dante Alighieri n. 6, Codice fiscale/Partita Iva: 06635780965, che
ha ottenuto un punteggio complessivo di 69,46/100, presentando un’offerta tempo di gg. 80 per
entrambi i lotti ed un ribasso rispetto al canone annuo posto a base di gara pari a € 251,96 per il
Lotto 1 e pari a € 305,47 per il Lotto 2, indicando i costi della sicurezza afferenti all’attività
svolta dall’operatore economico pari a € 7.094,88 per il Lotto 1 e pari a € 8.526,64 per il Lotto 2
(IVA esclusa), i costi del personale pari a € 14.620,00 per il Lotto 1 e pari a € 19.380,00 per il
Lotto 2 (IVA esclusa), oltre i costi della sicurezza derivanti da interferenza pari a € 7.094,88 per
il Lotto 1 e pari a € 8.526,64 per il Lotto 2 (IVA esclusa);

1.

di dare atto che l’iniziativa non comporta altra spesa oltre a quella relativa all'incentivo per
funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., stimata in €
4.163,69;

2.

di dare atto che la somma di € 4.163,69 è imputata alla Missione 04 Programma 02 Capitolo
90001116 Impegno 2020/925 del bilancio in corso, che presenta la necessaria sufficiente
disponibilità;

3.

di dare atto che con l’appalto e il conseguente contratto si intende ottimizzare e razionalizzare la
gestione tecnica ed economica degli impianti di illuminazione pubblica con conseguente
riduzione dei consumi, delle emissioni di CO 2 e dei costi di gestione;

4.

di dare altresì atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con
l’affidamento l'affidatario assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si
riportano i seguenti Codici Identificativi Gara:

5.

Lotto 1 I.I.S. “Golgi” CIG 8014255471
Lotto 2 I.I.S. “Abba - Ballini” CIG 80142586EA;

di dare, infine, atto che il presente provvedimento diverrà efficace a conclusione della verifica
dei prescritti requisiti di legge in capo all'affidatario.

6.
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Brescia, lì 19-03-2020 Il IL DIRIGENTE

GIOVAN MARIA MAZZOLI
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