
Determinazione Dirigenziale n° 1854/2021 

UFFICIO CUC CM VALLETROMPIA
Proposta n° 146/2021

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 - NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

IL RESPONSABILE DELLA CUC SEDE DISTACCATA TERRITORIALE DI VALLE TROMPIA
 

Richiamati:

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 23/04/2020 di approvazione del Bilancio di
previsione 2020/2022 e del Documento Unico di Programmazione e successive variazioni;

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

 
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. 20 del 28/07/2016 di approvazione dello schema di
Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”
(“CUC”);

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 e con la Comunità Montana di Valle Camonica in data 27/05/2020, valida fino al
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”);

 
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;
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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, 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 2020-2022 nella sede di Valle Trompia
approvato con delibera della Giunta Esecutiva 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;

�         la Determina dirigenziale n. 1853 del 26/11/2021 di approvazione dei verbali di gara e di
ammissione/esclusione degli operatori economici;

 
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 24/11/2021 alle ore 09:00;
 
Considerata la necessità di individuare la Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 c.1 del D.lgs
50/2016 per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, avendo ritenuto
opportuno per motivi di economicità del procedimento e di non eccessiva complessità della procedura,
individuare in 3 (tre) il numero dei componenti della suddetta Commissione, che potranno essere
selezionati tra i dipendenti della C.U.C. Area Vasta Brescia – Sdt di Valle Trompia, tra i dipendenti
dell’Ente Committente o degli Enti aderenti alla CUC Area Vasta Brescia, ovvero tra liberi professionisti in
possesso di idonea  qualificazione ed esperienza per lo svolgimento del compito assegnato;
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Considerato che ai sensi dell’art. 78, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei
componenti delle Commissioni giudicatrici istituito dall’A.N.A.C., si applica l’art. 216 c.12 che stabilisce che
la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, nel rispetto di quanto stabilito altresì dalla
Linea Guida A.N.A.C. n. 5;

Richiamato quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento della Centrale Unica di Committenza
“CUC” Area Vasta Brescia in ordine alla composizione e nomina della Commissione Giudicatrice in caso la
gara venga esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Vista la nota P.G. n. 206826/2021 del 25/11/2021 (in atti) con la quale il Responsabile Unico del
Procedimento, Arch. Pietro Vavassori – Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Ospitaletto (BS) ha
designato n. 1 (uno) componente, in possesso di idonee qualificazione e competenze per lo svolgimento
dell’incarico di Commissario per la gara in oggetto, nella persona del Geom. Alberto Boroni, Istruttore
Tecnico del Comune di Ospitaletto (BS), con pluriennale esperienza e competenza nelle materie oggetto
della procedura di gara;

Visto la necessità di individuare altri due soggetti per completare l’organico della Commissione
Giudicatrice, la CUC. Area Vasta Brescia – Sdt di Valle Trompia designa:

-          Ing. Giacomo Cavadini, libero professionista, con studio in Brescia, quale soggetto esperto in
progettazione ingegneristica civile e strutturale e comprovate professionalità ed esperienza;

-          Arch. Silvia Toninelli, dipendente del Comune di Castegnato (BS), con pluriennale esperienza e
competenza nelle materie oggetto della procedura di gara.

Rilevato come da dichiarazione degli stessi, che tali soggetti non hanno svolto alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto 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 Decreto Legislativo
50/2016;

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 del parere di regolarità amministrativa previsto
dall’articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico degli Enti Locali”;
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DETERMINA

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

�       Geom. Alberto Boroni, dipendente del Comune di Ospitaletto (BS) - in qualità di
Presidente della Commissione;

�       Ing. Giacomo Cavadini, libero professionista - in qualità di Componente della
Commissione;

�       Arch. Silvia Toninelli, dipendente del Comune di Castegnato (BS) - in qualità di
Componente della Commissione;  

2)                  di individuare quale Segretario verbalizzante della suddetta Commissione Andrea Dondi,
componente dell’Ufficio CUC “Area Vasta Brescia” – sede distaccata territoriale di Valle Trompia;

3)                  di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, chi
ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia.

Brescia, lì 26-11-2021 Il DIRIGENTE

FABRIZIO VERONESI
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