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DETERMINAZIONE N. 13 DEL 24-06-2022 

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER  L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE DEL CED 

DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA 

OCCIDENTALE E PER I SEI COMUNI ADERENTI: LOGRATO, 

LONGHENA, MACLODIO, ORZINUOVI, ORZIVECCHI, 

VILLACHIARA PER ANNI 3 DAL 01/09/2022 AL 31/08/2025 - CIG 

92938729CA - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE. 

 

PREMESSO CHE: 

 

Con Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Informativi n. 48 del 06/04/2018 si è 

proceduto ad affidare il servizio di assistenza, manutenzione e gestione unificata del Ced 

dell’Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale e dei sei Comuni associati per 

il quadriennio dal 01/05/2018 al 30/04/2022; 

 

Con Determinazione del Responsabile Area Servizi Amministrativi n. 9 del 18/03/2022 si è 

provveduto alla proroga del Servizio sopra indicato per il periodo dal 01/05/2022 al 

31/08/2022; 

 

Considerato che per l’affidamento del servizio in oggetto per il periodo dal 01/09/2022 al 

31/08/2025 si prevede un onere economico di €. 145.000,00 oltre all’iva comprensivo degli 

oneri della sicurezza di € 4.000,00 non soggetti a ribasso; 

 

Ravvisata la necessità di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del medesimo 

Decreto Legislativo, attribuendo 80 punti all’offerta tecnica e 20 punti all’offerta economica; 

 

 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che prescrive l’adozione di preventiva 

determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, 

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 



 

 

 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”; 

 

Richiamato l’art. 32 comma 2, del dlgs 50/162,”Codice dei contratti pubblici”: “Prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità' ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.” 

 

VISTO l’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» Decreto Semplificazioni) che recita “Fermo quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei 

servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 

ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 

inferiore a 75.000 euro; 

 

 

Dato Atto che: 

 

- l'importo dell'affidamento del servizio in appalto è superiore ad € 75.000,00 e 

inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e per l'affidamento e 

la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 

nell'art. 36 comma 2 lettera b) del citato D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, previa 

consultazione degli operatori economici abilitati a svolgere detto servizio da 

individuare sulla base di apposito avviso di manifestazione di interesse; 

- l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 

95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- l'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. (da ultimo 

modificato dall'art. 1, commi 502 e 503, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 

stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 

1.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche 

amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

(Consip, Centrale regionale di acquisto, altro mercato elettronico della SA); 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


 

 

- per il predetto servizio non esistono convenzioni attive CONSIP o NECA o di 

altra Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 

488/1999; 

 

Dato altresì atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/200: 

 il fine che con il contratto si vuole perseguire è l’affidamento del servizio indicato in 

oggetto; 

 la scelta dell'operatore economico deve essere effettuata nel rispetto dei principi 

generali relativi ai contratti pubblici ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, 

assicurando trasparenza e confronto concorrenziale così come previsto dall'art. 210 

del D.Lgs. 267/2000; 

 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa secondo quanto stabilito 

dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;   

 non trova applicazione il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale 

 il contratto avrà durata di anni 03 (tre), decorrenti dal 01/09/2022 e fino al 

31/08/2022, indipendentemente dalla data di formale stipulazione del contratto; 

 il valore dell'affidamento è  pari a complessivi a € 149.000,00 comprensivo di € 

4.000,00 per costi di sicurezza + iva al 22%;  

 il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile 

dell'Area Servizi Amministrativi Dott. Gianfranco Antonelli; 

 

Ritenuto di procedere mediante: 

 procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con 

confronto tra gli operatori economici individuati mediante preliminare indagine di 

mercato mediante avviso per manifestazione di interesse, pubblicata sul sito 

dell’Unione BBO all’albo on line e sull’Amministrazione trasparente Bandi di gara e 

contratti sul sito internet del Comune e sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia 

al fine di individuare i soggetti da invitare in possesso dei requisiti richiesti, anche in 

presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta valida, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i; 

 lotto unico, valutate le attività oggetto dell’affidamento, considerate l’unitarietà e la 

continuità del servizio, al fine di assicurare la corretta esecuzione da parte 

dell’appaltatore; 

 criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 

95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 alla procedura di gara saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti 

richiesti; 

 

Visti gli allegati alla presente determinazione: 

 

 Avviso manifestazione d'interesse (allegato A) 

 Modulo di domanda di partecipazione (allegato B) 

 

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento l’approvazione del: 

Capitolato d’appalto e relativi allegati 

a. Duvri 

b. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.) 

c. Codice di comportamento;  



 

 

d. Informativa privacy 

 

Considerato altresì che con lo stesso provvedimento a seguito di manifestazione di 

interesse verranno approvati i seguenti ulteriori documenti di gara: 

 Lettera di invito 

 Criteri per l’offerta economicamente più vantaggiosa 

 Quadro economico  

 Schema di contratto 

 

Dato atto che il servizio è stato regolarmente registrato presso la procedura SIMOG 

dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ottenendo la 

prescritta codifica: CIG 92938729CA  

Verificato che l’Entità della contribuzione l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per 

l’importo posto a base di gara è fissata in € 30,00;  

 

Dato atto che con il presente avviso questa Unione intende procedere alla acquisizione di 

manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 

successiva procedura sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 (convertito con 

modificazioni in Legge n.120 del 11 settembre 2020); 

 

Considerato che l'avviso di manifestazione di interesse, di cui trattasi, ha scopo esclusivamente 

esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti 

dell’Unionei, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento del servizio oggetto dell'avviso, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa, nonché di procedere con la trasmissione della lettera di invito alla presentazione 

dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida; 

 

 

Visto:  

 

- con Decreto n. 08 del 31/12/2021 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area 

Servizi Amministrativi sino al 31/12/2022 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 107 

del D.lgs. n. 267/2000; 

- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 11/04/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2022-2024; 

- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 11/04/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i 

relativi allegati; 

- con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 del 20/06/2022 è stato approvato il 

P.E.G. 2022/2024 e l’assegnazione ai Responsabili di Area delle risorse finanziarie per 

la realizzazione del programma dell’Unione 2022/2024; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 



 

 

per le motivazioni meglio espresse in premessa e che si ritengono qui integralmente riportate e 

trascritte:  

 

1) di avviare il procedimento relativo all'affidamento dell’appalto per il servizio 

SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE DEL CED DELL’UNIONE DEI 

COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE E PER I SEI 

COMUNI ADERENTI: LOGRATO, LONGHENA, MACLODIO, ORZINUOVI, 

ORZIVECCHI, VILLACHIARA PER ANNI 3 DAL  01/09/2022 AL 31/08/2025 per 

un importo complessivo € 149.000,00 comprensivo di € 4.000,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso + iva mediante procedura indetta ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio dell ’ o f f e r t a  

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.lgs. 

50/2016; 

2) di procedere mediante avviso per manifestazione di interesse pubblicata sul sito 

dell’Unione BBO all’albo on line e sull’Amministrazione trasparente Bandi di gara 

e contratti, ad individuare gli operatori da invitare alla procedura di gara, dando 

contestualmente atto che alla procedura di gara saranno invitati tutti gli operatori 

economici in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di manifestazione di interesse; 

3) di approvare gli allegati modelli di avviso per manifestazione di interesse (Allegato 

A), modulo di domanda di partecipazione (allegato B),  

4) di procedere, con successivo atto, all'individuazione degli operatori da invitare alla 

procedura indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) ed  alle operazioni 

conseguenti alla presente determinazione e all’approvazione dei seguenti ulteriori 

documenti di gara: 

- Lettera di invito 

- Criteri per l’offerta economicamente più vantaggiosa 

- Quadro economico  

- Schema di contratto        

Approvando il capitolato d’appalto e relativi allegati 

a. Duvri 

b. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.) 

c. Codice di comportamento; 

d. Informativa privacy 

 

 

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 

 il fine che con il contratto si vuole perseguire è l’affidamento del servizio dettagliato 

in oggetto; 

 la scelta dell'operatore economico deve essere effettuata nel rispetto dei principi 

generali relativi ai contratti pubblici ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, 

assicurando trasparenza e confronto concorrenziale così come previsto dall'art. 210 

del D.Lgs. 267/2000; 

 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa secondo quanto stabilito 

dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;   

 il contratto avrà durata di anni 03 (tre), decorrenti dal 01/09/2022 e fino al 

31/08/2025, indipendentemente dalla data di formale stipulazione del contratto; 

 il valore dell'affidamento è pari a complessivi a € 149.000,00 comprensivo di € 

4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + iva al 22%; 



 

 

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo, valutabile sulla base dei 

seguenti parametri e attribuendo 80 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per 

l’offerta economica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 10 bis del 

D. Lgs. N. 50/16; 

  alla procedura di gara saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso dei 

requisiti richiesti; 

 il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile 

dell'Area Servizi Amministrativi, Dott. Gianfranco Antonelli; 

 

6) Di impegnare la somma di € 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – 

ANAC, quale contributo di gara a carico dell’Unione BBO per l’affidamento del 

servizio in oggetto, al capitolo 60, codice U.01.08-1.04.04.01 del Piano dei conti 

finanziario integrato, del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, regolarmente 

approvato, dando atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel corso dell’esercizio 

2022; 

 

7) Di dare atto che la somma complessiva di € 181.780,00 deve essere imputata al 

capitolo 73, codice U.01.08-1.03.02.19 del Piano dei conti finanziario integrato, del 

Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, regolarmente approvato, così ripartita in 

base all’esigibilità dell’obbligazione: 

 

anno 2022 € 20.197,78 

anno 2023 € 60.593,33 

anno 2024 € 60.593,33 

Anno 2025 € 40.395,56 

 

8) Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il 

presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 

proporre ricorso innanzi al T.A.R. della  Lombardia -  sezione staccata di Brescia, al 

quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 

giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 

giorni al capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71"; 

 

9) Di dare atto che il sottoscritto Responsabile dell’Area Servizi Amm.vi Dott. Gianfranco 

Antonelli, è Responsabile del Procedimento e che non si trova in situazione di conflitto 

di interessi, ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/90 e successive modifiche e 

integrazioni. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Gianfranco Antonelli 

 

       

 



 

 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria: Favorevole 

Impegno n.  

 

 

Orzinuovi, lì 24-06-2022 IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (F.to DOTT. ROSSANO VIGANO') 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente dal  24-06-2022                 

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

 

Orzinuovi, 24-06-2022 

 

 Segretario dell'Unione 

 (F.to  SILVIO MASULLO) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

 

   

 


