
Determinazione Dirigenziale n° 70/2023 

SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO
AGGREGATORE

Proposta n° 51/2023

OGGETTO: PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE ORDINARIA,
ACCERTAMENTO, LIQUI-DAZIONE E RISCOSSIONE SPONTANEA DI IMU E TASI,
RISCOSSIONE COATTIVA DI IMU, TASI E TARI, ACCERTAMENTO E PEREQUAZIONE
CATASTALE, NOTIFICA ATTI, CONSULENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE, PER IL
PERIODO 01/02/2023 – 31/01/2026, CON FACOLTÀ DI RINNOVO, NEL COMUNE DI
BAGNATICA (BG) - CIG 949962173D - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED
AMMISSIONE/ESCLUSIONE OPERATORI ECONOMICI. 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 9/12/2021 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione 2022/2024 e successive variazioni;

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 09/12/2021 di approvazione del Bilancio di
previsione 2022/2024 e successive variazioni;

l'art. 163 del D.lgs. 267/2000 che consente, durante la stagione provvisoria del Bilancio, di
effettuare, per ciascun programma, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese vincolate, tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

il decreto del Presidente della Provincia n. 54 del 16/03/2022, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022/2024 e successive variazioni;

la determina organizzativa n. 932 del 26/06/2019, con cui la dott.ssa Michela Pierani è stata
incaricata dal Dirigente della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area
Vasta nell’area delle Posizioni Organizzative, con l’incarico di “Coordinamento attività di
programmazione inerenti alla Stazione Appaltante di Area Vasta Brescia e il Soggetto
Aggregatore";

le determinazioni dirigenziali n. 1610/2021 e n. 1440/2020 di integrazione alle determinazioni n.
1076/2019 e n. 496/2020 relative alla delega di funzioni dirigenziali alla dott.ssa Michela
Pierani;

la determinazione dirigenziale n. 922 del 31 maggio 2022 del Dirigente del Settore Risorse
Umane nella quale è stata disposta la proroga delle attuali Posizioni Organizzative fino alla
scadenza del mandato del Presidente della Provincia, come da Decreto di indirizzo del Presidente
della Provincia n. 118 del 31 maggio 2022;
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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”, sottoscritta da questa Provincia con le Comunità Montane del Sebino
Bresciano e della Valle Trompia in data 06/04/2020 e con la Comunità Montana della Valle
Camonica in data 27/05/2020, valida fino al 31/12/2022;

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31, con cui in data 28/07/2022 è stato approvato lo
Schema di Convenzione per la prosecuzione delle attività della Centrale Unica di Committenza
“Area Vasta Brescia” 2023-2032, sottoscritta da questa Provincia con le Comunità Montane del
Sebino Bresciano, della Valle Trompia e della Valle Camonica in data 21/12/2022; 
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 in data 31/07/2017 di approvazione del
Regolamento della Centrale di Committenza Area Vasta Brescia (“Regolamento CUC”);

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 ed elencati nella nota del Responsabile della CUC del 10 gennaio 2018 (Protocollo n.
4018/2018);

Richiamato altresì il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive modifiche e integrazioni,
recante “Codice dei Contratti Pubblici” (d’ora innanzi “Codice”);

Verificati:

la coerenza del presente provvedimento con l’Obiettivo operativo OBO.20 “Gestione dell’attività
contrattuale e svolgimento delle funzioni di Stazione appaltante” SER.20.005 “Gestione della
fase di gara” del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022-24;

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. 95 del 16/05/2022;

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
26/2017, sottoscritta con il Comune in oggetto in data 07/02/2022;

la determinazione a contrarre n. 435 del 18/11/2022, adottata dal Comune di Bagnatica (BG) per
l'indizione di una procedura di gara aperta sopra soglia di rilevanza comunitaria ai sensi degli
artt. 35 e 60 del Codice, da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del Codice;

la determinazione dirigenziale n. 2273 del 05/12/2022 di approvazione del disciplinare di gara,
pubblicato in data 07/12/2022 ai sensi di legge;

la nota del 23/12/2022, di cui al protocollo di questo ente n. 240319/2022, con la quale il
Comune di Bagnatica ha chiesto la rettifica del disciplinare di gara, nella parte relativa al criterio
di valutazione dell’offerta tecnica di cui ai paragrafi 16 e 18.1, punto n. 9;
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la determinazione dirigenziale n. 2588 del 28/12/2022 di rettifica del disciplinare di gara e
proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte;

Dato atto che il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell’articolo 31, comma 14 del
Codice, è la dott.ssa Francesca Comincini, Istruttore Direttivo giuridico economico del Settore della
Stazione Appaltante – C.U.C. di Area Vasta – Soggetto Aggregatore;

Visto il verbale di gara (qui allegato) del giorno 18/01/2023, 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 di ammettere n. 1 operatore economico;

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

DISPONE

di approvare il verbale di gara relativo alla seduta tenutasi il giorno 18/01/2023 (qui allegato)
relativo alla procedura di gara per l’affidamento dei SERVIZI DI ASSISTENZA NELLA
GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE
SPONTANEA DI IMU E TASI, RISCOSSIONE COATTIVA DI IMU, TASI E TARI,
ACCERTAMENTO E PEREQUAZIONE CATASTALE, NOTIFICA ATTI, CONSULENZA E
RAPPRESENTANZA LEGALE, PER IL PERIODO 01/02/2023 – 31/01/2026, CON
FACOLTÀ DI RINNOVO, NEL COMUNE DI BAGNATICA (BG) - CIG 949962173D
approvando altresì l’ammissione di n. 1 concorrente;

1.

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;

2.

di dare atto che il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell’articolo 31, comma 14
del Codice, è la dott.ssa Francesca Comincini, Istruttore Direttivo giuridico economico del
Settore della Stazione Appaltante – C.U.C. di Area Vasta – Soggetto Aggregatore;

3.

di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale, sezione di Brescia, nei termini previsti dalla legge.

4.
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Brescia, lì 18-01-2023 Il FUNZIONARIO PO

MICHELA PIERANI
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