COMUNE DI BRESCIA
UdP Completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello
e patrimonio monumentale

Determinazione dirigenziale n. 1706 - 14/08/2019

OGGETTO: SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA EX D.LGS. N. 50/2016
CONCERNENTI L’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE,
DIREZIONE LAVORI, PRATICA SISMICA INERENTI L’INTERVENTO
DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL’AREA ARCHEOLOGICA DEL
CAPITOLIUM - POSIZIONAMENTO DELLA “VITTORIA ALATA” NELLA
CELLA EST – CIG ZED2914D2D. AFFIDAMENTO ALL’ING. STEFANO
BERGOMI
Il Responsabile della struttura
“UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE CASTELLO E
PATRIMONIO MONUMENTALE“

-

-

-

-

Premesso:
che con deliberazione di Giunta Comunale 16.11.2018 n. 670
sono stati adottati gli schemi del programma triennale delle
opere pubbliche 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019,
successivamente approvati con deliberazione di Consiglio
Comunale 20.12.2018 n. 120;
che detto programma triennale 2019/2021 e relativo elenco
annuale 2019 sono stati integrati con variazione al bilancio
di previsione 2019/2021 e al DUP 2019/2023 approvata con
deliberazione
di
Consiglio
Comunale
15.4.2019
n.
55,
prevedendo – fra gli altri - per l’anno 2019 l’intervento di
recupero
e
valorizzazione
dell’area
archeologica
del
Capitolium – riposizionamento della “Vittoria Alata” per un
importo presunto complessivo di € 590.000,00;
che in tale ambito è previsto l’intervento di sistemazione
della
cella
orientale
del
Capitolium
per
la
nuova
musealizzazione della statua in bronzo denominata “Vittoria
alata” una volta rientrata dalle operazioni di restauro
effettuate presso l’Istituto Opificio Pietre Dure di Firenze;
che
nell’approfondimento
dello
studio
di
allestimento,
eseguito da altro professionista incaricato dalla Fondazione
Brescia Musei, si è evidenziata la necessità di effettuare la
progettazione strutturale di alcuni elementi fondamentali
dell’allestimento anche dal punto di vista sismico, come
richiede la normativa specifica, quali la muratura facciavista
che rivestirà le pareti dell’intera cella, nonché la struttura

metallica a soffitto che dovrà sostenere tutti i carichi
appesi
previsti
(canalizzazioni
impiantistiche,
corpi
illuminanti, controsoffitto architettonico in cartongesso);
che per tali elementi, pur non essendo strutturalmente
portanti, dovrà essere peraltro presentata apposita pratica
sismica per elementi non portanti come prevede la normativa di
riferimento;
che sono attualmente in corso alcune indagini e analisi
strutturali
finalizzate
ad
ottenere
informazioni
che
permettano
di stabilire le caratteristiche sui materiali
(murature, solai ecc.) costituenti il tempio Capitolino, al
fine di acquisire tutti gli elementi
tecnici necessari alla
successiva
progettazione; le informazioni acquisite dovranno
essere poi elaborate da professionista ingegnere strutturista
per mettere a punto la suddetta progettazione;
che ai sensi dell’art. 33, comma 2, e 38, comma 1 del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - Il
sistema organizzativo
è stata effettuata un’indagine
conoscitiva
all’interno
delle
aree
tecniche
dell’Amministrazione e presso Brescia Infrastrutture Srl, in
forza dell’accordo di cui alla deliberazione della Giunta
Comunale
n.
67
del
14.2.2017,
ricercando
la
figura
professionale con ruolo adeguato, competenza ed esperienza
specifiche, necessari per lo svolgimento delle attività sopra
indicate nella tempistica richiesta, senza ottenere riscontro
positivo;
che
risulta
necessario
affidare
le
prestazioni
di
progettazione strutturale, pratica sismica, direzione lavori,
inerenti l’intervento di recupero e valorizzazione dell’area
archeologica del Capitolium – posizionamento della “Vittoria
Alata” nella cella est, ad un professionista esterno di
provata competenza ed esperienza specifica;
che è stato pertanto contattato il professionista che riveste
il ruolo di consulente tecnico per la ditta che sta eseguendo
la campagna di indagini strutturali,
per continuità di
informazione e metodologia di operatività, già coinvolto in
tale ruolo nei tavoli tecnici di elaborazione del progetto di
allestimento;
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Visti:
l’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
l’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
l’art. 38 commi 1 e 2 del Regolamento degli uffici e dei
servizi del Comune di Brescia - Il sistema organizzativo;
Dato atto:
che con disposizione del Responsabile dell’Unità di Progetto
Completamento
Pinacoteca
riqualificazione
Castello
e
patrimonio monumentale in data 4.7.2019 n. 148339 P.G., è
stato dato avvio alla procedura di affidamento diretto ai








sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii.;
che con la medesima disposizione è stato individuato il
Responsabile del procedimento nella persona dell’arch. Anna
Begni;
che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 450,
della legge 27.12.2006 n. 296 e dell’art. 1, comma 130, della
Legge n. 145/2018 per la procedura di affidamento è stata
utilizzata
la
piattaforma
regionale
di
e-procurement
denominata “SINTEL”;
che è stato invitato alla procedura l’ing. Stefano Bergomi in
quanto, oltre ad essere il professionista che riveste il
ruolo di consulente tecnico per la ditta che sta eseguendo la
campagna di indagini strutturali – come descritto
nelle
premesse – trattasi di operatore economico di provata
esperienza e capacità valutata positivamente in ambito di
interventi analoghi svolti in passato per conto del Comune di
Brescia su edifici di interesse storico artistico soggetti a
tutela;
che, come da report della procedura telematica in atti,
l’operatore invitato è risultato affidatario delle citate
prestazioni, con un’offerta economica di € 21.718,44 in
ribasso rispetto all’importo negoziabile di € 22.161,67 posto
a base della procedura;

Richiamate le motivazioni sopraesposte e rilevato che la
procedura è avvenuta in deroga al principio di rotazione di cui
all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e comunque
nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con
delibera n. 206 del 1.3.2018;
Ritenuto, pertanto, di affidare direttamente il servizio
di
architettura
ed
ingegneria,
per
le
prestazioni
sopra
specificate, incaricando l’ing. Stefano Bergomi con sede in
Brescia via Arrigo Boito n. 4 (C.F. BRGSFN72R18H598P
P.Iva n.
02171130988), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di
Brescia
al
n.
A3398,
in
possesso
della
necessaria
professionalità, verso il corrispettivo di € 21.718,44 oneri
esclusi, oltre al contributo integrativo INCARCASSA 4%, ed Iva al
22%, per complessivi € 27.556,36;
Visto l’allegato schema di disciplinare di incarico, i
cui termini e condizioni sono stati accettati dal professionista;


Dato atto:
che le clausole inerenti all’affidamento dell’incarico nonché
le
clausole
riguardanti
la
tracciabilità
dei
flussi
finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii.
sono contenute nell’allegato schema di disciplinare;









che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le
modalità previste dall’art. 7 del disciplinare;
che per il professionista incaricato sussiste l’obbligo di
conformarsi al Codice di comportamento dei dipendenti
comunali, laddove compatibile, ai sensi dell’art. 2 del
Codice medesimo;
che il contratto viene concluso mediante scrittura privata;
che l'affidamento diviene impegnativo per il Comune, a seguito
dell’adozione
della
presente
determinazione,
mediante
sottoscrizione del disciplinare da parte del Responsabile del
Unità di Progetto arch. Anna Begni;
che l’efficacia del presente atto è subordinata alla
pubblicazione
sul
sito
internet
del
Comune,
Sezione
Amministrazione Trasparente, dei dati previsti nell’art. 15
del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
Precisato, infine, che risultano depositate agli atti:
 la
dichiarazione
di
inesistenza
di
cause
di
incompatibilità/assenza di conflitto di interessi da parte
del professionista;
 l’attestazione del Responsabile dell’Unità di Progetto della
verifica eseguita sulle dichiarazioni del professionista di
cui al punto precedente;

Precisato
altresì
che
sarà
allegata
all’atto
di
liquidazione
del
compenso
l’attestazione
del
Responsabile
dell’Unità di Progetto del rispetto delle previsioni di legge in
tema di pubblicità ex art. 15 D.Lgs. 33/2013 e art. 53, comma 14,
D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visti:
 gli artt. 107, comma 3, lettera 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;
 l’art. 81 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi – Il Sistema organizzativo;
d e t e r m i n a
a)

di affidare, per i motivi di cui in premessa, il servizio di
architettura
ed
ingegneria
concernente
l’attività
di
progettazione strutturale, direzione lavori, pratica sismica
inerenti l’intervento di recupero e valorizzazione dell’area
archeologica del Capitolium - posizionamento della “Vittoria
Alata” nella cella est – CIG ZED2914D2D, all’ing. Stefano
Bergomi con sede in Brescia via Arrigo Boito n. 4 (C.F.
BRGSFN72R18H598P P.Iva n. 02171130988), che viene incaricato
della prestazione suddetta verso il corrispettivo di €
27.556,36 (oneri fiscali e previdenziali inclusi), alle
condizioni di cui al disciplinare allegato;

b)

di imputare la spesa complessiva di € 27.556,36 (oneri fiscali
e contributo integrativo previdenziali inclusi) come da
allegato finanziario, previa variazione tra capitoli/articoli
allegata alla presente per farne parte integrante;

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.

La responsabile
BEGNI ANNA / Postecom S.p.A.

