COMUNE DI BRESCIA
UdP Risanamento ambientale e bonifiche

Determinazione dirigenziale n. 1699 - 13/08/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE
ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO ANNUALE PER
IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN IMPIANTI DI DESTINO FINALE
PER IL CANTIERE DI "MESSA IN SICUREZZA DELLE ROGGE
RICOMPRESE NEL SIN BRESCIA CAFFARO"- CIG 7876972AEB PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE
Il Responsabile della struttura
“UDP RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE“





Premesso:
che con determinazione dirigenziale in data 26.4.2019 n. 860
si disponeva di dare avvio alla procedura per l’affidamento
del servizio di conferimento in impianti di destino finale per
il cantiere di messa in sicurezza delle rogge ricomprese nel
Sin Brescia Caffaro attraverso la sottoscrizione di un accordo
quadro annuale con un unico operatore economico ex art. 54,
comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. da individuare
mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo,
ai sensi ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 95, comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., entro una spesa complessiva
presunta di € 517.914,14 (oneri fiscali esclusi);
che nelle date del 7.6.2019, 18.6.2019 e 26.6.2019 si sono
svolte le sedute pubbliche di gara che hanno portato alla
formazione della proposta di aggiudicazione a favore di Borgo
Spurghi srl con sede legale in Castenedolo (BS) – Via Monte
Pasubio, 84/A - C.F. n. 02547990982 con un ribasso percentuale
pari al 6,19% sull’elenco prezzi come da offerta presentata il
4.6.2019;

Visto il verbale di aggiudicazione e perfezionamento
dell’efficacia
in
data
22.7.2019
e
successivo
verbale
di
rettifica in data 6.8.2019;
Dato atto che con nota del 22.7.2019 il Responsabile del
procedimento ha comunicato all’operatore economico partecipante
alla procedura l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in base al
disposto dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;




Visti:
il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di dare atto che l'Accordo quadro con un unico operatore
economico avente ad oggetto il “servizio di conferimento in
impianti di destino finale per il cantiere di messa in
sicurezza delle rogge ricomprese nel Sin Brescia Caffaro” è
aggiudicato a Borgo Spurghi srl con sede legale in Castenedolo
(BS) – Via Monte Pasubio, 84/A - C.F. n. 02547990982 con un
ribasso unico sull’elenco prezzi pari al 6,19%;

b)

di dare atto che la spesa di € 569.705,55 (oneri fiscali 10%
inclusi),
risulta
già
prenotata
con
determinazione
dirigenziale n. 860 del 26.4.2019
e relativo allegato
finanziario, e il ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria
sopra indicata si applicherà sull’elenco prezzi unitari (pag.
17 del disciplinare di gara sezione “contenuto dell’offerta
economica”),
mantenendo fisso e invariabile l’importo totale
dell’appalto;

c)

di
precisare
che
l’importo
complessivo
indicato
di
€
569.705,55 (oneri fiscali 10% inclusi) rappresenta il tetto
massimo delle prestazioni che saranno ordinate frazionatamente
attraverso i contratti attuativi/ordini di lavoro dell’Accordo
Quadro e che il Comune di Brescia non è obbligato a ordinare
le prestazioni fino alla concorrenza di detto importo;

d)

di dare atto che la spesa di € 10.358,28 per accantonamento al
fondo incentivi (art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.)
è
già
stata
impegnata
con
determinazione
dirigenziale n. 860 del 26.4.2019;

e)

di dare atto che la spesa di € 5.422,87 (oneri fiscali 10%
inclusi) per imprevisti
è imputata
come da allegato
finanziario;

e)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

f)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

La Responsabile
ROSSI DARIA / Poste Italiane
S.p.A.

