
Determinazione Dirigenziale n° 1090/2021 

SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA

Proposta n° 1112/2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO: "SP. 38
"TREMOSINE-TIGNALE" INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DEL
VERSANTE DAL KM 2+600 AL KM 4+600 IN COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA - I
LOTTO" – CIG 8811350C09. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE 

IL DIRIGENTE

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 e successive variazioni;

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

•    la determinazione dirigenziale 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 con
decorrenza dal 19/10/2020 e fino al 31/05/2022;

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 2021-23;

•    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;
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Richiamato il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni,
Recante “Codice dei Contratti Pubblici” (d'ora innanzi definito Codice);

Richiamate:

�         la determinazione a contrarre n. 969 adottata in data 29/06/2021 dal Settore delle Strade e
dei Trasporti della Provincia di Brescia con la quale si è proceduto all’indizione di una
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui al combinato disposto dell’art.
1, comma 2, lettera b) del DL n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e
novellato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 e del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni e
integrazioni da aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 36, comma 9bis del Codice e dell'art. 1, co. 3 del DL n. 76/2020, convertito con
modificazioni in L. n. 120/2020;

�         la nota del 29/06/2021, asseverata al Protocollo Generale in data 2/06/2021 n. 108496 con
la quale il menzionato Settore ha richiesto al Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica
di Committenza di Area Vasta di procedere all'espletamento della sopracitata procedura di gara;

�         la lettera d'invito (Procedura ID 141964263) trasmessa agli operatori economici invitati alla
procedura di gara tramite piattaforma Sintel di ARIA SPA in data 07/07/2021;

�         la determinazione dirigenziale del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia n. 1081/2021 di approvazione dei verbali
di gara e di esclusione e ammissione degli operatori economici;

Dato atto che l'importo a base di gara soggetto a ribasso della presente procedura è pari ad €
688.080,19 – IVA di legge esclusa e l'importo dei costi non soggetti a ribasso è pari a € 16.131,71 Iva
esclusa, per un totale di € 704.211,90 Iva esclusa;

Visto il verbale (in allegato) del giorno 20/07/2021 dal quale si evince che l’Autorità di gara propone
l’aggiudicazione all’operatore economico concorrente EDILCOM SRL – P. IVA 00909260226 con
sede legale in Località Ridever, 3 a Borgo Lares (TN) che ha offerto un ribasso del 28,867% per un
importo ribassato pari ad € 489.452,08 al netto dell'IVA di legge (di cui € 214.240,80 quali costi della
manodopera ed € 3.073,93 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 16.131,71 di oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo pari a € 505.583,79;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 33 comma 1, del decreto legislativo n. 50/2006, la presente proposta di
aggiudicazione è soggetta all'approvazione dell'organo competente del Settore proponente la gara;

Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive modifiche e integrazioni, recante
“Codice dei Contratti Pubblici”;

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;
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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)      per le motivazioni suesposte, di approvare il verbale (in allegato) del giorno 20/07/2021
relativo alla procedura di appalto per l'affidamento dell’appalto: “SP. 38 “TREMOSINE-
TIGNALE” INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DAL
KM 2+600 AL KM 4+600 IN COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA - I LOTTO” – CIG
8811350C09 proponendo l’aggiudicazione all’operatore economico concorrente EDILCOM SRL –
P. IVA 00909260226 con sede legale in Località Ridever, 3 a Borgo Lares (TN) che ha offerto un
ribasso del 28,867% per un importo ribassato pari ad € 489.452,08 al netto dell'IVA di legge (di
cui € 214.240,80 quali costi della manodopera ed € 3.073,93 quali oneri propri della sicurezza
aziendali) oltre a € 16.131,71 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo
contrattuale complessivo pari a € 505.583,79;

2)      di trasmettere il presente provvedimento, corredato dell’offerta di cui al punto 1, al Settore
aggiudicatore, ai fini della valutazione dei costi della manodopera - così come previsto dall’articolo
95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni - e degli atti
conseguenti, ai sensi dell’articolo 33, comma 1 del citato decreto, ivi comprensivi degli aspetti
finanziari.

 

Brescia, lì 21-07-2021 Il DIRIGENTE

FABIO DE MARCO
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