
Determinazione Dirigenziale n° 1853/2021 

UFFICIO CUC CM VALLETROMPIA
Proposta n° 145/2021

OGGETTO: PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DI UN EDIFICIO NZEB (NEARLY ZERO
ENERGY BUILDING) PER IMPIEGHI DI PUBBLICA UTILITÀ NEL COMUNE DI
OSPITALETTO (BS) - CIG MASTER: 89066575DE - CUP: C78I21001280002 -
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AMMISSIONE/ESCLUSIONE OPERATORI
ECONOMICI 

IL RESPONSABILE DELLA CUC SEDE DISTACCATA TERRITORIALE DI VALLE TROMPIA
 

Richiamati:

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 29/03/2021 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione 2021/2023;

 
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 29/03/2021 di approvazione del Bilancio di
previsione 2021/2023;

il decreto del Presidente della Provincia n. 112 del 26/05/2020 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione e delle Performance 2020-2022;

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 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;

la Delibera di Giunta della Comunità Montana di Valle Trompia n. 109 del 02/11/2017, con la quale
viene individuato quale Responsabile della sede territoriale distaccata della CUC Area Vasta della
Provincia di Brescia l’arch. Fabrizio Veronesi, Dirigente dell’Area Tecnica, Ambiente e Territorio
della Comunità Montana di Valle Trompia, nonché Responsabile della Centrale Unica di
Committenza di Valle Trompia;

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 in data 14/11/2019 di approvazione dello Schema di
Convenzione per la prosecuzione delle attività della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta
Brescia”, approvata dalle Comunità Montane del Sebino Bresciano e della Valle Trompia in data
6/04/2020, con scadenza 31/12/2022;

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 31/07/2017 di approvazione del Regolamento
della Centrale di Committenza Area Vasta Brescia (“Regolamento CUC”);
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la Delibera dell’Assemblea della Comunità Montana di Valle Trompia n. 36 del 27/07/2017, di
approvazione dello Schema di Convenzione e del relativo Regolamento della Centrale di
Committenza Area Vasta Brescia;

l'articolo 4, comma 1 del Regolamento CUC, secondo il quale la Centrale di Committenza opera con
il personale e i collaboratori ad essa assegnati dalla Provincia e da ciascuna Comunità Montana così
come da “Convenzione tra la provincia di Brescia e la Comunità Montana di Valle Trompia per
l’utilizzo di personale temporaneamente assegnato, ai sensi dell’art.1 comma 124 legge 145/2018, alla
Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” stipulata in data 04/07/2019;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con:

�         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 2021-2023, approvato
con decreto del Presidente della Provincia n. 129 del 26/03/2021;

�         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 2021-2023 nella sede
di Valle Trompia approvato con delibera della Giunta della Comunità Montana di Valle Trompia n.
41 del 24/03/2021;

Richiamati il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, recante “Codice dei Contratti Pubblici” e la Legge
11/09/2020 n. 120 recante “Misure urgenti la semplificazione e l’innovazione digitale”

Richiamate:

la Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza
CUC “Area Vasta Brescia”, di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26/2017, sottoscritta
dal Comune di Ospitaletto (BS) in data 11/04/2018;

la Determina a contrarre n. 124 del 20/09/2021 adottata dal Comune di Ospitaletto (BS) per
l'indizione di una procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60 e 188 del D.lgs. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni, da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell’Offerta
Economicamente Più Vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del medesimo Decreto;

�         la Nota del 21/09/2021 (Prot. Prov. n. 159423/2021) - con la quale il Comune di Ospitaletto
(BS) ha richiesto alla CUC “Area Vasta Brescia” – Sede distaccata territoriale di Valle Trompia di
procedere all'espletamento della sopracitata gara di appalto;

�         la Determina Dirigenziale n. 1432 del 21/09/2021 di approvazione del Bando di Gara,
pubblicato ai sensi di legge in data 21/09/2021;

Preso atto che in data 26/11/2021 si è svolta la seduta pubblica per l’apertura e la verifica dei documenti
contenuti nella Busta Telematica Amministrativa;

Visto il verbale di gara (qui allegato) nel quale sono riportati gli operatori economici che hanno presentato
offerta nella presente gara, nonché quali, tra gli stessi, sono stati ammessi e esclusi;

Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
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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 del parere di regolarità amministrativa previsto
dall’articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1.      DI APPROVARE il verbale di gara relativo alla seduta tenutasi in data 26/11/2021, (qui
allegato) relativo alla procedura aperta per l’affidamento del PARTENARIATO PUBBLICO
PRIVATO PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DI
UN EDIFICIO NZEB (NEARLY ZERO ENERGY BUILDING) PER IMPIEGHI DI
PUBBLICA UTILITÀ NEL COMUNE DI OSPITALETTO (BS) - CIG MASTER: 89066575DE -
CUP: C78I21001280002 nel quale sono riportati gli operatori economici che hanno presentato
offerta nella presente gara, nonché quali, tra gli stessi, sono stati ammessi e esclusi;

2.       che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della Provincia di Brescia/Sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

3.       che venga dato avviso del presente provvedimento ai concorrenti, ai sensi dell’art. 76 comma
2bis del Codice, con l'indicazione dell'ufficio o collegamento informatico di accesso riservato dove
sono disponibili i relativi atti;

4.      DI DARE ATTO che il termine per l'impugnativa di cui all'art.120, comma 2 bis, del codice del
processo amministrativo decorre dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili,
corredati di motivazione.

 

Brescia, lì 26-11-2021 Il DIRIGENTE

FABRIZIO VERONESI
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