COMUNE DI MONTICHIARI
Provincia di Brescia
C.F. 00645400177 - P.IVA 00574280988

Codice interno n. 62/2017/PT
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

Oggetto :

423
14/07/2017

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA
SCUOLA PRIMARIA DI VIA FALCONE. IDENTIFICATIVO CUP
I28C17000010004 - IDENTIFICATIVO CIG 708534647C.
Il Dirigente

VISTO il provvedimento di conferimento al sottoscritto dell'incarico Dirigente del dipartimento
Territorio e Servizi alle Imprese;
VISTO il regolamento di contabilità adottato con deliberazione di C.C. n. 22 del 28/06/2011;
VISTI gli indirizzi e gli obiettivi formulati dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, approvato dal C.C. con deliberazione
n. 80 del 21/12/2016;
RICHIAMATO il P.E.G. relativo all'anno 2017, approvato con deliberazione della G.C. n. 219 del
28/12/2016;
CONSIDERATO che nel P.E.G. è stato assegnato al sottoscritto l'obiettivo di gestione relativo ai
“Lavori di ampliamento della scuola in via Falcone” e la correlata dotazione finanziaria di cui al
Capitolo di spesa 04022.02.0007 del bilancio 2017, per gli adempimenti previsti dal vigente
regolamento di contabilità;
RICHIAMATI:
l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità
TUEL);
il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
aprile 2016 n. 91 S.O.) e ss.mm.ii., così come disposto dal decreto correttivo n. 56/2017;
ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Alessandro Abeni;
PREMESSO che:

–

–

–

–

con determinazione del dirigente del dipartimento Territorio e Servizi alle Imprese n° 291 in
data 19/05/2017, che qui si intende integralmente richiamata, è stata indetta gara per
l'affidamento dei servizi in oggetto, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione
di un bando di gara, con il criterio del dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sono stati invitati a presentare offerta n. 5
Operatori Economici ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 157, comma 2 ed
art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la procedura di gara è stata attivata ed espletata sul Sistema di Intermediazione Telematica
della Regione Lombardia attraverso la piattaforma e-procurement Sintel presente sul sito
internet www.arca.regione.lombardia.it;
è stata verificata la possibilità di affidare la prestazione in oggetto tramite l’Agenzia Regionale
Centrale Acquisti (ARCA), la quale permette di effettuare ordini dal Sistema di Intermediazione
Telematica (piattaforma e-procurement Sintel) per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi
offerti da una pluralità di fornitori, individuando chi meglio risponde alle proprie esigenze;
sono stati invitati i sottoelencati professionisti, accreditati sulla piattaforma e-procurement
SINTEL dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti e qualificati per il Comune di Montichiari,
individuati attraverso indagine di mercato e su proposta del Responsabile del Procedimento
per il raggiungimento del numero minimo previsto dalla normativa vigente, in ottemperanza alle
disposizioni dell'art. 36, c. 2, lett. b) del nuovo Codice dei Contratti:

DITTA

INDIRIZZO

CAP

CITTA'

P.IVA

ING. DIEGO BELPIETRO

VIA CRETA 6

25124 BRESCIA

02086270176

J+S SRL

VIA BRODOLINI 29

20863 CONCOREZZO (MB)

02280620960

ING. DIEGO GUERINI

VIA GRAMSCI 22

25011 CALCINATO (BS)

01926790989

STUDIO ASSOCIATO
MONTINI PELLEGRINI

VIA DELLA POSTA 9

25122 BRESCIA

02835670981

GUERINI RESTAURO SRL

P.ZZA MANIFATTURA
AUGUSTA 6

25050 PADERNO F. (BS)

03728040985

ATTESO che:
– è stata attivata la procedura negoziata per l'affidamento dei servizi professionali relativi ai
“Servizi di architettura e ingegneria per l'appalto dei lavori di ampliamento della scuola
primaria di via Falcone” sulla piattaforma SINTEL (ARCA-Regione Lombardia), così come
dettagliata nella procedura di gara id 85830614 del 19/05/2017 agli atti d'ufficio, nella quale è
stato indicato quale importo negoziabile € 89.764,42 oltre oneri previdenziali e IVA;
– entro la scadenza del termine fissato, ore 10:00 del 07/06/2017 è pervenuta un'unica offerta
presentata dalla Società J+S S.R.L. con sede in via Brodolini, 29 - 20863 Concorezzo (MB),
che ha partecipato in raggruppamento temporaneo di imprese con le ditte Planeo Srl di Milano
e A. & P. Sas di Seniga (Bs) e che l'ATP in argomento ha offerto un ribasso del 20,69%
sull'importo a base di gara;
VISTI:
– il verbale della Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n.
329/2017 in data 07/06/2017, riunitasi in seduta riservata il 09/06/2017 per procedere all'esame
e alla valutazione dell'offerta tecnica della Società J+S SRL & Co;
– i verbali della Commissione di Gara, nominata con determinazione dirigenziale n. 330/2017 in
data 07/06/2017, riunitasi in prima seduta pubblica il 07/06/2017 per l'apertura della busta
amministrativa
e in seconda seduta pubblica il 16/06/2017 per l'apertura dell'offerta
economica;
– il report di gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando e il verbale della
commissione di gara, entrambi prodotti dal sistema telematico “SINTEL”;

allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO che la procedura di gara, così come risultante dal verbale e dal relativo report, sia
corretta e condivisibile e pertanto meritevole di approvazione;
RITENUTA l'offerta economica presentata dalla Società J+S Srl in ATP congrua e vantaggiosa per
l'Amministrazione Comunale, sulla base dei criteri di scelta e valutazione contenuti nella lettera
invito e dei corretti prezzi di mercato;
ATTESO che alla gara in argomento è stato attribuito il cod. CIG n. 708534647C richiesto ai sensi
della legge n. 136/2010;
ATTESO che alla gara in argomento è stato attribuito il cod. CUP n. I28C17000010004;
ATTESO che è stata verificata la regolarità contributiva della Società J+S Srl così come risulta dal
DURC protocollo INAIL_6700552 in data 10/03/2017 (ns. prot. n. 26072 del 10/07/2017), agli atti
d'ufficio;
ATTESO che nei confronti del soggetto concorrente aggiudicatario è stata avviata tramite il
sistema AVCpass dell'ANAC la richiesta della documentazione a comprova del possesso dei
requisiti di carattere generale, fatta salva la verifica dei carichi pendenti;
PRESO ATTO che le verifiche previste dalla legge effettuate sul sistema AVCpass si sono
concluse con esito positivo e che è in corso la verifica dei carichi pendenti dei soggetti obbligati
presso le competenti Procure della Repubblica;
DATO ATTO che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta (art. 32 D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii.) a norma del quale l'aggiudicazione diverrà efficace solo in seguito alla verifica dei
requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara;
VISTI gli allegati pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile nonchè l'attestazione della
copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

2) di approvare le risultanze di gara, come meglio specificato in premessa ed i verbali della
commissione giudicatrice e della commissione di gara per l'affidamento dell'incarico dei
Servizi di architettura e ingegneria per l'appalto dei lavori di ampliamento della
scuola primaria di via Falcone”, parti integranti della presente determinazione;

3) di approvare l'allegata offerta economica, ns. prot. n. 22852 del 16/06/2017 relativa alla
procedura negoziata senza pubblicazione di bando - id 85830614 del 19/05/2017 unitamente al “Report della procedura” e di procedere ad aggiudicare il servizio di che
trattasi, nei termini e con le modalità di cui al disciplinare approvato con determinazione n.
291 in data 19/05/2017, per i motivi in premessa indicati, alla Società J+S SRL con sede in
via Brodolini, 29 – 20863 Concorezzo (MI) – C.F. e P. IVA: 02280620960, in
raggruppamento temporaneo di imprese con le ditte Planeo Srl di Milano e A. & P. Sas di
Seniga (Bs), che ha offerto un ribasso del 20,69% applicato sull'importo a base di gara di
€ 89.764,42;
4) di dare atto che l'importo di aggiudicazione è pari ad € 71.192,16 oltre oneri previdenziali
4% di € 2.847,69 e all'IVA di legge 22% di € 16.288,77, per un totale complessivo di €

90.328,62;
5) di dare atto che l'importo contrattuale di € 90.328,62 comprensivo degli oneri previdenziali
4% e dell'IVA 22%, trova imputazione al capitolo n. 04022.02.0007 del bilancio 2017 e che
con la presente viene assunto il relativo impegno di spesa;
6) di dare atto che sono a carico della S.A. € 30,00 quale contributo da versare a favore
dell'Autorità Anticorruzione per l'espletamento della procedura di gara, da imputare al
capitolo n. 01111.03.0044 – CORRISPETTIVI AD ANAC PER APPALTI;
7) di autorizzare la liquidazione entro i limiti di spesa di cui al precedente punto 3) con le
modalità stabilite nel disciplinare d'incarico;
8) la data di inizio incarico è prevista nel corrente mese di luglio 2017 e la fine coinciderà con
l'emissione del CRE;
9) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, comprensiva di tutti gli allegati e
gli elementi richiesti, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione livello 11
"Bandi gara e contratti", ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs.33/2013;
10) di aggiungere il presente appalto nella tabella esistente nella sezione amministrazione
trasparente, sotto-sezione livello 11 "Bandi gara e contratti", utilizzando il formato previsto
dall'AVCP richiesto con comunicato del Presidente del 22.05.2013, predisposto dall'ufficio
informatizzazione, onde adempiere a quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della L.
190/2012;
11) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio online;

Montichiari, 14/07/2017

Il Dirigente
Alessandro Abeni / INFOCERT SPA

