
Determinazione Dirigenziale n° 1226/2019 

SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI
Proposta n° 404/2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SMART CITY E
DEI CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA SMART CITY
PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA – CIG 7368615575 – NUOVA ADESIONE
COMUNI DI CALVISANO E TIGNALE 

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Simona Zambelli)

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;
il decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 17/04/2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018 e successive variazioni;
il decreto del Presidente della Provincia n. 139 del 30/05/2019 di conferimento alla sottoscritta,
dell'incarico di direzione dell'Area delle Risorse e dello Sviluppo dell'Area Vasta, del Settore
dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, del Settore della Programmazione e dei
Servizi Finanziari, del Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona – della Istruzione e della
Formazione, del Settore delle Politiche Attive del Lavoro a decorrere dal 01/06/2019 fino alla
scadenza del mandato del Presidente;

Verificati:
la coerenza del presente provvedimento con il progetto del Piano Esecutivo di Gestione e delle
Performance n. 012 “Sostegno all'Innovazione degli Enti locali Bresciani” – obiettivo n. 0385
“Coordinamento di progetti per l’efficientamento energetico”;
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;

Premesso che:
con Decreto del Presidente n. 72 del 31 marzo 2017 è stato approvato lo schema di convenzione
per la realizzazione e Gestione di una infrastruttura digitale che abilita i servizi di Smart
City/Land nel territorio bresciano e aree limitrofe;
con determinazione dirigenziale n. 192 del 21/02/2018 è stata indetta la procedura aperta per
l'affidamento della concessione mediante Project Financing per la realizzazione e gestione di una
infrastruttura Smart City e dei connessi servizi per i Comuni aderenti all'iniziativa, ponendo a
base di gara il progetto presentato dalla ditta A2A Smart City S.p.A. la cui pubblica utilità e
fattibilità è stata approvata con Decreto del Presidente n. 17 del 29-01-2018 dando atto che le
offerte presentate sarebbero state valutate con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del comma 4 e 5
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dell'art. 183 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - CIG 7368615575, mediante l’ausilio del sistema di
intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”;
con determinazione n. 865 del 06/07/2018 il Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica
di Committenza di Area Vasta ha approvato i verbali relativi alla procedura aperta per
l'affidamento della concessione in oggetto, per i 28 Comuni aderenti l'aggregazione, ed ha
proposto l'aggiudicazione all'operatore economico A2A Smart City S.p.A. con sede legale in Via
Lamarmora n. 230 a Brescia;
con determinazione n. 899 del 11/07/2018 il Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi
ai Comuni aggiudicava definitivamente la gara acquisendo il progetto definitivo predisposto
dall'aggiudicataria;

Accertato che:
nel corso della concessione il servizio può essere ampliato per ulteriori Comuni che ne facessero
richiesta, nel rispetto delle condizioni tecniche ed economiche previste dal progetto presentato
dal promotore, dal disciplinare di gara e dall'offerta risultata aggiudicataria;
nel contratto di concessione è prevista la costituzione di un comitato guida per il controllo
strategico dell'iniziativa denominato Steering Committee;
nel corso del primo Steering Committee, riunitosi il giorno 30-01-2019, si è concordato che, fino
al termine delle installazioni e dei collaudi delle reti di tutti i 28 Comuni, le nuove adesioni
avvengono secondo le condizioni stabilite nel progetto per l'ingresso in forma aggregata (verbale
agli atti – ns. PG. n. 22286/2019). Se ne desume un canone annuo, per il Comune di Tignale, pari
a € 2.648,80 + IVA;
il canone per il Comune di Calvisano è stato rimodulato vista la particolare situazione che
prevede il coinvolgimento del gruppo A2A nell’installazione di un’infrastruttura smart city per la
telelettura dei contatori che sono in corso di installazione sul territorio comunale
(documentazione agli atti – ns. PG n. 43417/2019, 45363/2019 e 45598/2019). Il canone annuo
risulta pari a € 7.400,00 + IVA ;
la quota complessiva che verrà pertanto versata dai due Comuni sopracitati è pari a € 85.816,76
(IVA inclusa) per i sette anni della concessione;

Premesso che la Concessione è stipulata tra l'aggiudicataria e la Provincia di Brescia;
Verificato che entrambi i Comuni hanno sottoscritto, con la Provincia di Brescia, apposita
Convenzione (in atti – ns. PG n. 65977/2019 per il Comune di Calvisano e ns. PG n. 68068/2019 per il
Comune di Tignale); 
Ritenuto opportuno procedere ad accertare ed impegnare le quote che i due Comuni (Calvisano e
Tignale) dovranno versare alla Provincia di Brescia;
Verificate le attività da espletare per l'avvio dei lavori, considerato il cronoprogramma in essere e
accertato che il pagamento all'aggiudicataria avverrà con cadenza mensile, con decorrenza dalla data di
collaudo degli impianti di ciascun Comune (vedi art. 17 dello schema di contratto di concessione), si
desume che la prima liquidazione debba avvenire presumibilmente nel mese di Novembre 2019;
Ritenuto necessario ampliare la concessione in oggetto per i Comuni di Calvisano e di Tignale;
Considerate le percentuali di sconto offerte in sede di gara, ne derivano i seguenti canoni da versare
all'aggiudicataria, per i sette anni previsti dalla concessione, così suddivisi:

primo anno - € 9.445,87 + IVA;
secondo anno - € 9.244,90 + IVA;
dal terzo al settimo anno - € 9.043,92 annui + IVA;

Ritenuto opportuno, fino alla definizione delle date di collaudo delle reti e di conseguenza fino alla
ridefinizione degli effettivi ratei da imputare sui diversi anni, di decurtare le quote di sconto ottenute
in sede di offerta dalla quota di compartecipazione della Provincia di Brescia;
Richiamati:
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l’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016;
l’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20
novembre 2017, n. 167;
l’articolo 10 del “Regolamento in materia di trattamento dei dati personali”, approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 in data 14 luglio 2008;

Visti:
D.Lgs 50/2016;
gli art. 3 e 6 della L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii in merito alla tracciabilità finanziaria;
l'art. 10 del Regolamento provinciale in materia di trattamento dei dati personali;
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

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

DETERMINA
di ampliare la concessione per il servizio in oggetto anche per i Comuni di Calvisano e Tignale (
CIG 7368615575), affidando alla ditta A2A Smart City S.p.A. con sede legale in Via Lamarmora,
230 – 25124 Brescia – Part. IVA 02159020177 il servizio per un importo complessivo sui sette
anni pari a € 77.970,65;

1.

di accertare, a titolo di canone a carico di entrambi i nuovi Comuni aderenti l'aggregazione di cui
alle premesse, la somma complessiva, al lordo degli sconti offerti in sede di gara, pari a €
85.816,76 al Capitolo 2101911 (vinc. 724) del Bilancio di Previsione 2019/2021 - PEG
012/0385, come di seguito indicato:

2.

€ 2.043,26 sull'esercizio 2019 e € 12.259,54 su ciascuno degli esercizi 2020, 2021;
mandare a stanziare € 12.259,54 su ciascuno degli esercizi 2022, 2023, 2024 e 2025 e di €
10.216,26 sull'esercizio 2026;

di impegnare contestualmente la somma complessiva di € 85.816,76 a favore della ditta A2A
Smart City S.p.A quale aggiudicataria della concessione in oggetto (CIG 7368615575), relativa
alla quota a carico dei Comuni di Calvisano e Tignale, aderenti all'aggregazione di cui alle
premesse, alla Missione 01, Programma 09, Capitolo 90001132 (vinc. 724) del Bilancio di
Previsione 2019/2021 - PEG 012/0385, come di seguito indicato:

3.

€ 2.043,26 sull'esercizio 2019 e € 12.259,54 su ciascuno degli esercizi 2020, 2021;
mandare a stanziare € 12.259,54 su ciascuno degli esercizi 2022, 2023, 2024 e 2025 e di €
10.216,26 sull'esercizio 2026;

di dare atto che la somma complessiva di € 85.816,76 sarà esigibile per € 2.043,26 nell'anno
2019, per € € 12.259,54 su ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 e per €
10.216,28 nell'anno 2026;

4.

di ridurre inoltre le somme di compartecipazione a carico della Provincia di Brescia a favore
della ditta A2A Smart City S.p.A, quale aggiudicataria della concessione in oggetto, sull'impegno
n. 8/2020 di € 7.846,10 (da € 20.837,00 a € 12.990,90) - Missione 01, Programma 09, Capitolo
1000920 del Bilancio di Previsione 2019/2021 - PEG 012/0385;

5.

di demandare a fine anno, con successiva determinazione dirigenziale, la puntuale definizione dei
ratei da imputare su ciascun anno finanziario. Ratei che potranno infatti essere calcolati solo ad
avvenuto collaudo di tutte le reti comunali;

6.
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ai fini della determinazione del CIG non si ritiene necessario richiedere un nuovo CIG in quanto
l'importo del presente affidamento rientra nei limiti del 20% dell'importo della concessione
aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 899/2019 sopra richiamata;

7.

di demandare al Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area
Vasta tutte le attività inerenti gli eventuali relativi adeguamenti per l'ampliamento della
concessione;

8.

di demandare a successivo atto dirigenziale la quantificazione dell’incentivo per funzioni
tecniche, nonché la ripartizione fra i soggetti che ne hanno diritto, in ottemperanza al “
Regolamento per la dispciplina del fondo destinato agli incentivi per funzioni tecniche di cui
all'art. 113 del Codice dei Contratti” approvato con Decreto del Presidente n. 458/2018 e
modificato con i Decreti del Presidente n. 64/2019 e n. 177/2019.

9.

Brescia, lì 20-08-2019 Il IL DIRIGENTE

SIMONA ZAMBELLI
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Proposta di Determinazione

SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI
Proposta n° 404/2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SMART CITY E
DEI CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA SMART CITY
PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA – CIG 7368615575 – NUOVA ADESIONE
COMUNI DI CALVISANO E TIGNALE

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
Visto, si attesta la copertura finanziaria della Spesa prevista nella presente Proposta di Determinazione
 
 

[X] []

Favorevole Contrario

 
 

Brescia, lì 20-08-2019

Il Dirigente

SIMONA ZAMBELLI
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Proposta di Determinazione Dirigenziale

SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI
Proposta n° 404/2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SMART CITY E
DEI CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA SMART CITY
PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA – CIG 7368615575 – NUOVA ADESIONE
COMUNI DI CALVISANO E TIGNALE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
 

[X] []

Favorevole Contrario

 
 

Brescia, lì 13-08-2019

Il Responsabile del Servizio

ANNA MARIA ROTELLI
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Proposta di Determinazione

SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI
Proposta n° 404/2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SMART CITY E
DEI CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA SMART CITY
PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA – CIG 7368615575 – NUOVA ADESIONE
COMUNI DI CALVISANO E TIGNALE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
 

[X] []

Favorevole Contrario

 
 

Brescia, lì 20-08-2019

Il Dirigente

SIMONA ZAMBELLI
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Determinazione Dirigenziale n° 1226/2019 

SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI

OGGETTO: REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SMART CITY E
DEI CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA SMART CITY
PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA – CIG 7368615575 – NUOVA ADESIONE
COMUNI DI CALVISANO E TIGNALE

Provvedimento pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Brescia e consultabile sul Sito Ufficiale
dell’Ente dal 21-08-2019 per giorni quindici consecutivi.

Brescia, lì 21-08-2019 Il Responsabile
ANNA MARIA ROTELLI
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