COMUNE DI BRESCIA
UdP Risanamento ambientale e bonifiche

Determinazione dirigenziale n. 1698 - 13/08/2019

OGGETTO: INTERVENTO DI RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA IN CEMENTOAMIANTO E MESSA IN OPERA DI NUOVA COPERTURA PRESSO L’AREA
DI VIA SERENISSIMA 39 - CUP C89I18000060004 – CIG
7733157309 – REVOCA DELLA PROCEDURA DI GARA
Il Responsabile della struttura
“UDP RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE“

-

Premesso:
che con determinazione dirigenziale 27.12.2018 n. 3193 è stato
approvato il progetto esecutivo inerente l’intervento di
rimozione manto di copertura in cemento-amianto e messa in
opera di nuova copertura presso l’area di via Serenissima 39 CUP C89I18000060004 – CIG 7733157309, dell’importo complessivo
di € 54.977,79 (oneri fiscali inclusi) così distinto:
-

-

-

€ 42.618,44
per opere da appaltare di cui:
€ 26.811,49
per rifacimento copertura
€ 15.806,95
per oneri per la sicurezza
€ 9.376,06
per Iva al 22% su opere
€ 2.130,92
per imprevisti
€
852,37
per incentivo art. 113, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.

che con il predetto provvedimento è stato altresì disposto di
appaltare le opere succitate mediante procedura aperta, ai
sensi all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da
tenersi con il criterio del minor prezzo, determinato mediante
offerta di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) ed esclusione
automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante sorteggio pubblico
di uno dei metodi di cui all’art. 97, comma 2, del predetto
Decreto, approvando contestualmente il bando di gara ed il
relativo disciplinare;
che le affissioni/pubblicazioni del bando di gara hanno avuto
regolarmente luogo, nella piena osservanza delle vigenti
disposizioni di legge e di regolamento, indicando come termine

-

di presentazione dell’offerta la data del 4.2.2019 alle ore
12,00;
che entro tale termine sono pervenute on-line n. 24 offerte;

Richiamata la nota del 5.2.2019 con la quale il
Responsabile del Procedimento, ing. Susi Canti, comunicava la
sospensione dei termini di apertura delle suddette offerte,
motivando tale decisione nel seguente modo: “Trattandosi infatti
di intervento realizzato d’ufficio su immobile di proprietà
privata è successivamente emersa la possibilità che i nuovi
proprietari dello stesso intervengano direttamente. Sussiste,
pertanto, una ragione superiore di interesse pubblico a sospendere
un affidamento che diversamente sarebbe stato sostenuto con
risorse proprie del Comune”;
Considerato che con la medesima nota il RUP si riservava
di comunicare in seguito l’esito della citata sospensione di gara;
Vista la nota dell’11.7.2019 con quale il RUP segnalava
che l’intervento di rimozione del manto di copertura in cementoamianto e messa in opera di nuova copertura presso l’area di via
Serenissima 39, era già stato effettuato dai nuovi proprietari, e
pertanto richiedeva di annullare la procedura di gara, e
conseguentemente
le
prenotazioni
di
spesa
assunte
con
la
determinazione dirigenziale del 27.12.2018 n. 3193;
Ritenuto, per quanto sopra, di procedere
della determinazione dirigenziale 27.12.2018 n. 3193;
-

alla

revoca

Visti:
gli artt. 107, comma 3, lett. d) e 192 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 procedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla
revoca della determinazione dirigenziale del 27.12.2018 n.
3193, inerente l’approvazione del progetto esecutivo e
l’appalto mediante procedura aperta riguardante l’intervento
di rimozione manto di copertura in cemento-amianto e messa in
opera di nuova copertura presso l’area di via Serenissima 39 CUP C89I18000060004 – CIG 7733157309 ed il relativo capitolato
speciale d'appalto, dell'importo complessivo di € 54.977,79
così distinto:
€ 42.618,44
per opere da appaltare di cui:
€ 26.811,49
per rifacimento copertura
€ 15.806,95
per oneri per la sicurezza
€ 9.376,06
per Iva 22% su opere
€ 2.130,92
per imprevisti
€ 852,37
per incentivo art. 113, comma 2, del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
b)

di procedere all’annullamento delle prenotazioni inerenti
opere da appaltare e imprevisti per l’importo complessivo di €
54.125,42, mentre si dispone di mantenere l’impegno relativo
all’incentivo funzioni tecniche di € 852,37, come da allegato
finanziario;

c)

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

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.
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