
Determinazione Dirigenziale n° 1378/2021 

SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI
Proposta n° 306/2021

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI SENSORI AGGIUNTIVI PER IL COMUNE DI
CHIARI NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE, AFFIDATA ALLA SOCIETA' A2A
SMART CITY S.P.A DI BRESCIA, PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA
INFRASTRUTTURA SMART CITY E DEI CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI
ADERENTI IN CONVENZIONE. 

IL DIRETTORE

Dott. Fabio De Marco

Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 29/03/2021 di approvazione del Bilancio di
previsione 2021/2023 e relativi allegati;

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 29/03/2021 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione 2021/2023 e i relativi allegati obbligatori in esso contenuti;

il decreto del Presidente della Provincia n. 186 del 15/06/2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2021-2023;

il decreto del Presidente della Provincia n. 211 del 13/10/2020 di ridefinizione dell’incarico di
funzioni dirigenziali al Dott. Fabio De Marco con l’affidamento al medesimo della Direzione
dell’Area dei Servizi ai Comuni, del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta, del Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni e della
Direzione Amministrativa del Settore Vigilanza e Sicurezza, a decorrere dal 14 ottobre 2020 e
fino alla scadenza del mandato;

Verificati:

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, approvato con
decreto del Presidente della Provincia n. 129/2021;

la coerenza del presente provvedimento con l’obiettivo operativo del Piano Esecutivo di Gestione
e delle Performance OBO.12 “sostegno all'innovazione degli Enti locali bresciani” SER.12.003
“Coordinamento progetto Smart Area BS / Smart City”;

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 27/10/2016, è stata approvata l’Agenda
digitale della Provincia di Brescia, che prevede, fra le proprie strategie a sostegno dello sviluppo
socio-economico del territorio, l’iniziativa di efficientamento energetico degli impianti di
illuminazione pubblica, integrata con nuovi contenuti smart per poter concorrere a finanziamenti
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regionali ed europei dedicati ai progetti sulle “città intelligenti” (Smart City);

in aderenza a tale atto programmatico di base, la Provincia di Brescia ha promosso un progetto
provinciale per l’ammodernamento della rete di illuminazione pubblica, allo scopo di efficientare
i sistemi di illuminazione esterna comunali per finalità di risparmio energetico e conseguente
riduzione dell’inquinamento luminoso, al quale hanno aderito complessivamente 21 Enti del
territorio bresciano e delle aree limitrofe per la quale la stessa Provincia ha indetto una “Gara
aggregata a procedura aperta per l’affidamento in concessione mediante project financing della
progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma
degli impianti di pubblica illuminazione, con annessa gestione, esercizio, manutenzione
ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica” con
determinazione dirigenziale n. 1121 del 26/9/2017 del Settore Stazione Appaltante – Centrale
Unica di committenza Area Vasta;

il risparmio economico derivante dal programma di riqualificazione degli impianti di
illuminazione pubblica ha consentito di sviluppare e proporre agli Enti aderenti un progetto
parallelo per la realizzazione di un’infrastruttura digitale per l'erogazione di servizi smart, di
seguito denominato “Progetto Smart City”;

le Amministrazioni Comunali aderenti all’iniziativa hanno manifestato la volontà di svolgere le
attività citate in forma associata per attivare utili forme di confronto e collaborazione fra enti
nonché per beneficiare del supporto tecnico/amministrativo offerto dalla Provincia di Brescia e
dei risparmi derivanti dall'aggregazione della spesa e dalla razionalizzazione delle procedure
amministrative;

la Provincia di Brescia, al fine di garantire medesime opportunità di sviluppo dei servizi pubblici
a tutto il territorio provinciale, ha esteso il “Progetto Smart City” a tutti i Comuni bresciani
raccogliendo le adesioni di altri 7 Enti, approvate con rispettive delibere di consiglio agli atti, che
autorizzano la relativa quantificazione economica a carico di ogni Ente;

con Decreto del Presidente della Provincia n. 72 del 31/03/2017, 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;

al progetto provinciale “Smart City” hanno aderito inizialmente, con deliberazioni dei rispettivi
Cosigli, agli atti, le seguenti Amministrazioni Comunali site nel territorio provinciale di Brescia,
Cremona e Mantova: Alfianello, Borgo San Giacomo, Capergnanica (CR), Chiari, Coccaglio,
Concesio, Gambara, Gardone Riviera, Lodrino, Manerba del Garda, Marmirolo (MN), Nave,
Ome, Ospitaletto, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Passirano, Pezzaze, Pisogne,
Pompiano, Poncarale, Puegnago del Garda, Rudiano, Seniga, Sulzano, Tavernole sul Mella,
Tremosine sul Garda e Verolavecchia;

con determinazione dirigenziale n. 894 del 10/07/2018 il Settore della Innovazione, del Turismo
e dei Servizi ai Comuni ha accertato e contestualmente impegnato le quote a carico dei singoli
Comuni per un importo complessivo pari a € 2.338.000,00;

sono state sottoscritte le Convenzioni tra la Provincia di Brescia e gli Enti aderenti al progetto
provinciale “Smart City”;

al progetto provinciale “Smart City” hanno successivamente aderito, con deliberazioni dei
rispettivi Consigli, agli atti, le seguenti Amministrazioni Comunali site nel territorio provinciale
di Brescia: Calvisano e Tignale;

con determinazione dirigenziale n. 1226 in data 20/08/2019 il Settore dell’Innovazione e dei
Servizi ai Comuni ha accertato e contestualmente impegnato le quote a carico dei singoli Comuni
per un importo complessivo pari a € 85.816,76;

sono state sottoscritte le Convenzioni tra la Provincia di Brescia e i Comuni di Calvisano e
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Tignale;

Premesso, altresì, che:

con nota assunta al protocollo generale di questo Ente in data 24 ottobre 2017 al n. 0136765 (in
atti), la società A2A Smart City S.p.A. con sede legale in Via Lamarmora n. 230, 25124 Brescia
(C.F. – P.I. 02159020177), ha presentato una proposta di finanza di progetto per la realizzazione
e gestione di un’infrastruttura di rete smart city e di servizi digitali connessi per i comuni aderenti
all’iniziativa smart city promossa dalla Provincia di Brescia;

con successive comunicazioni la Provincia di Brescia, (Protocollo n.147632 del 17 novembre
2017, Protocollo n. 158374 del 11 dicembre 2017 e Protocollo n. 159667 del 14 dicembre
2017,(in atti), ha chiesto di apportare, così come previsto dal sopraccitato articolo 183, comma
15 del D.Lgs n. 50/2016, delle modifiche al progetto;

con nota protocollo n. 10256 del 23/01/2018 (in atti), la società A2A Smart City S.p.A. ha
ripresentato la documentazione completa, comprensiva di tutte le modifiche richieste;

con Decreto del Presidente n. 17 del 26/01/2018, è stato dichiarato il pubblico interesse sulla
proposta progettuale presentata dalla società A2A Smart City S.p.A. ed espresso parere positivo
circa la fattibilità;

con determinazione a contrarre n. 192 del 21/02/2018, il Settore della Innovazione, del Turismo e
dei Servizi ai Comuni ha indetto una procedura aperta sopra soglia comunitaria per affidare la
concessione, mediante Project Financing ai sensi dell'art. 183, Comma 15 del D.Lgs 50/2016, per
la 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, per un valore della
concessione parti ad € 12.737.773,93 oltre IVA di legge;

con determinazione dirigenziale n. 899 dell'11/07/2018, la concessione è stata aggiudicata alla
Società A2A Smart City S.p.A;

il contratto di concessione è stato stipulato il 31/08/2018 (repertorio provinciale n. 37206/2018);

Dato atto che:

in data 14/12/2017 è stata sottoscritta la Convenzione, di cui allo schema del sopracitato Decreto
presidenziale n. 72/2017, tra il Comune di Chiari e la Provincia di Brescia;

l'art. 3.1.3 della citata convenzione prevede che nel corso della durata della stessa, la Provincia di
Brescia, nell’ interesse e su richiesta di ciascun Ente, possa attivare i servizi indicati, alle
condizioni tecnico-economiche aggiuntive successivamente individuate per ciascun applicativo;

il Comune di Chiari, con nota del 29/12/2020 (in atti – ns. PG. n. 197399/2020), ha richiesto
l'installazione di ulteriori sensori presso alcuni immobili di proprietà comunale nello specifico:
due sensori building estensimetro (statico) più quattro sensori building confort (per la rilevazione
dell’umidità degli ambienti interni);

l'applicazione del listino prezzi relativo all'aggiunta di ulteriori dotazioni smart, come da offerta
di gara, prevede una spesa da parte del Comune di Chiari di € 4.406,40 (al netto dell'Iva di
Legge) di cui:

€ 2.592,00 (IVA esclusa) per la fornitura e posa in opera di tutti i sensori richiesti;

€ 259,20 (IVA esclusa) per il canone annuale di manutenzione che comporta un ammontare
complessivo pari a 7 canoni annuali per € 1.814,40;
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Vista la determinazione dirigenziale n. 866 del 28/12/2020 con la quale il Comune di Chiari ha
impegnato nell’anno 2021, la quota da versare alla Provincia di Brescia per la fornitura/posa in opera
dei sensori aggiuntivi richiesti e il relativo canone per il primo anno per un importo complessivo di €
3.478,46 (comprensivo di IVA) così ripartito:

€ 3.162,24 per la fornitura e posa in opera;

€ 316,22 per il canone per il primo anno;

Vista altresì la determinazione dirigenziale n. 546 del 02/08/2021 con la quale il Comune di Chiari ha
impegnato il canone annuo di 316,22 € per il 2022 e 2023, per complessivi 632,44 €, e mandato a
stanziare il medesimo importo annuo per il 2024, 2025, 2026 e 2027 ai bilanci successivi;

Ritenuto quindi:

di procedere all’accertamento della somma complessiva di € 5.375,78 (comprensivo di IVA
22%);

di impegnare l'importo di € 5.375,78 (comprensivo di IVA 22%) per l’installazione e per il
canone di manutenzione per 7 anni, da destinare al concessionario A2A Smart City S.p.A. che
verrà liquidato con atti conseguenti a seguito di regolari fatture;

Dato atto che il RUP è l’Istruttore Direttivo Informatico del Settore dell’Innovazione e dei servizi ai
Comuni, Dott.ssa Roberta Noli, e che sono state verificate in fase di istruttoria le somme da
accertare/riscuotere e quelle da riconoscere al menzionato concessionario;

Dato atto che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
n. 136/2010 e ss.mm.ii., per la procedura della concessione, mediante Project Financing ai sensi
dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs 50/2016, è stato acquisito il Codice identificativo di gara CIG
7368615575;

Visto 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

per le motivazioni suesposte, di provvedere alla fornitura e posa di ulteriori due sensori building
estensimetro (statico) più quattro sensori building confort (per la rilevazione dell’umidità degli
ambienti interni) presso alcuni immobili di proprietà del Comune di Chiari, per una spesa
complessiva per l’installazione e per il canone di manutenzione per 7 anni, pari ad € 5.375,78
(comprensivo di IVA 22%) così ripartita:

1.

€ 3.162,24 per la fornitura e posa in opera (comprensivi di IVA 22%);

€ 2.213,54 pari a 7 canoni annuali di € 316,22 (comprensivi di IVA 22%);

di accertare la somma complessiva di € € 4.110,90 sul Titolo 02 Tipologia 101 Capitolo
2101911 (vinc. 724) del Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023, associando gli
accertamenti al SER.12.003 del PEG, come di seguito indicato:

2.

€ 3.478,46 (somma comprensiva della fornitura e posa, nonché del canone per l’anno 2021)
nell’esercizio 2021;

€ 316,22 (pari al canone per l’anno 2022) nell’esercizio 2022;
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€ 316,22 (pari al canone per l’anno 2023) nell’esercizio 2023;

Contabilità analitica: Fattore R0103001 Proventi da servizi resi ad altri soggetti - Centro CST;

di impegnare contestualmente l'importo complessivo di € 4.110,90 a favore della società A2A
Smart City S.p.A. con sede legale in Via Lamarmora n. 230, 25124 Brescia (C.F. – P.I.
02159020177), quale aggiudicataria della concessione in oggetto (CIG 7368615575), alla
Missione 01 programma 09 Capitolo 90001132 del Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023,
associando gli impegni al SER.12.003 del PEG, come segue:

3.

per € 3.478,46 (somma comprensiva della fornitura e posa, nonché del canone per l’anno 2021)
sull’esercizio 2021, dando atto che la spesa è esigibile nello stesso anno;

per € 316,22 (pari al canone per l’anno 2022) sull’esercizio 2022, dando atto che la spesa sarà
esigibile nello stesso anno;

per € 316,22 (pari al canone per l’anno 2023) sull’esercizio 2023, dando atto che la spesa sarà
esigibile nello stesso anno;

Contabilità analitica: Centro di Costo CST - Fattore C0306ALT altre prestazioni di servizi
particolari;

di mandare ad accertare la somma di € 1.264,88 sul Titolo 02 Tipologia 101 Capitolo 2101911
(vinc. 724) in attesa dell’approvazione dei futuri bilanci previsionali e pluriennali, come segue:

4.

per € 316,22 (pari al canone per l’anno 2024) sull’esercizio 2024;

per € 316,22 (pari al canone per l’anno 2025) sull’esercizio 2025;

per € 316,22 (pari al canone per l’anno 2026) sull’esercizio 2026;

per € 316,22 (pari al canone per l’anno 2027) sull’esercizio 2027;

di mandare a stanziare la somma di € 1.264,88 alla Missione 01 programma 09 Capitolo
90001132 in attesa dell’approvazione dei futuri bilanci previsionali e pluriennali, come segue:

5.

per € 316,22 (pari al canone per l’anno 2024) sull’esercizio 2024 dando atto che la spesa sarà
esigibile nello stesso anno;

per € 316,22 (pari al canone per l’anno 2025) sull’esercizio 2025 dando atto che la spesa sarà
esigibile nello stesso anno;

per € 316,22 (pari al canone per l’anno 2026) sull’esercizio 2026 dando atto che la spesa sarà
esigibile nello stesso anno;

per € 316,22 (pari al canone per l’anno 2027) sull’esercizio 2027 dando atto che la spesa sarà
esigibile nello stesso anno;

di dare atto che il RUP è l’Istruttore Direttivo Informatico del Settore dell’Innovazione e dei
servizi ai Comuni Dott.ssa Roberta Noli;

6.

di dare atto che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., per la procedura della concessione, mediante Project Financing ai
sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs 50/2016, è stato acquisito il Codice identificativo di gara

7.
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CIG 7368615575;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) sezione di Brescia, nei termini previsti dalla legge.

8.

Brescia, lì 14-09-2021 Il DIRIGENTE

FABIO DE MARCO
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Proposta di Determinazione

SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI
Proposta n° 306/2021

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI SENSORI AGGIUNTIVI PER IL COMUNE DI
CHIARI NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE, AFFIDATA ALLA SOCIETA' A2A
SMART CITY S.P.A DI BRESCIA, PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA
INFRASTRUTTURA SMART CITY E DEI CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI
ADERENTI IN CONVENZIONE.

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 14-09-2021

Il Dirigente

SIMONA ZAMBELLI
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Proposta di Determinazione Dirigenziale
SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI

Proposta n° 306/2021

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI SENSORI AGGIUNTIVI PER IL COMUNE DI
CHIARI NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE, AFFIDATA ALLA SOCIETA' A2A
SMART CITY S.P.A DI BRESCIA, PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA
INFRASTRUTTURA SMART CITY E DEI CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI
ADERENTI IN CONVENZIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
 
In relazione alle proprie competenze, si esprime parere
 

[X] []

Favorevole Contrario

 
 

Brescia, lì 09-09-2021

Il Responsabile

ROBERTA NOLI
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Proposta di Determinazione

SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI
Proposta n° 306/2021

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI SENSORI AGGIUNTIVI PER IL COMUNE DI
CHIARI NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE, AFFIDATA ALLA SOCIETA' A2A
SMART CITY S.P.A DI BRESCIA, PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA
INFRASTRUTTURA SMART CITY E DEI CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI
ADERENTI IN CONVENZIONE.

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

[X] []

Favorevole Contrario

 
 

Brescia, lì 14-09-2021

Il Dirigente

SIMONA ZAMBELLI
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Determinazione Dirigenziale n° 1378/2021 

SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI SENSORI AGGIUNTIVI PER IL COMUNE DI
CHIARI NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE, AFFIDATA ALLA SOCIETA' A2A
SMART CITY S.P.A DI BRESCIA, PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA
INFRASTRUTTURA SMART CITY E DEI CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI
ADERENTI IN CONVENZIONE.

Provvedimento pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Brescia e consultabile sul Sito Ufficiale
dell’Ente dal 14-09-2021 per giorni quindici consecutivi.

Brescia, lì 14-09-2021 Il Responsabile
FABIO DE MARCO
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