
 
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA 

BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE 

Provincia di Brescia 
 

 

COPIA 

 

Registro generale 51 

 

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 03-08-2022 

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 

LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 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 A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. 

 

PREMESSO CHE: 

- con propria determinazione n. 37 del 24/06/2022 sono stati approvati i seguenti documenti: 

 Avviso manifestazione d'interesse  

 Modulo di domanda di partecipazione  

per l’affidamento del servizio di assistenza, manutenzione del ced dell’Unione BBO e dei sei 

Comuni associati; 

- con propria determinazione n. 42 del 15/07/2022, si è provveduto ad invitare, a seguito di 

manifestazione di interesse, alla gara del servizio in oggetto le seguenti Ditte: 

GRUPPO SE.CO.GES. SRL – BRESCIA -   

IMPRESA PLANETEL SPA – S. PELLEGRINO TERME (BG) -  

IMPRESA PUNTO COM SRL – CAZZAGO SAN MARTINO (BS) – 

IMPRESA EVERNEX ITALIA SRL – ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) –  

- con la determina sopra richiamata sono stati approvati i seguenti documenti: 

all. 1 – Capitolato d’appalto 

            allegato 1.1 quadro economico; 

all. 2 – Lettera invito 

            allegato A) Duvri 

            allegato B) Dgue 

            allegato C) Dichiarazione cumulativa 

            allegato D) Certificazione avvenuto sopralluogo 

            allegato E) Modulo offerta tecnica 

            allegato F) P.T.P.T.C. 2022/2024 Unione BBO 

                        allegato G) Codice di comportamento Unione BBO 



 

 

                        allegato H) Schema di contratto 

            allegato I) Informativa privacy 

ed è stato disposto di avviare la procedura di affidamento del servizio in oggetto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50-2016 tramite Sintel; 

- con propria Determinazione n. 46 del 01/08/2022 è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del 

D.lgs 50/2016 la Commissione Giudicatrice 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; 

 

Preso atto che gli operatori economici che hanno presentato offerta nei termini prescritti nella 

Lettera di invito (31/07/2022 ore 20:00) sono di seguito riportati: 

- GRUPPO SE.CO.GES. SRL – Via Achille Grandi, n. 8 – 25125 Brescia 

 

Atteso che la Commissione Giudicatrice: 

- nella seduta del 1 agosto 2022, ha proceduto: 

o ad esaminare, in seduta pubblica, la documentazione amministrativa, 

ammettendo l’offerente alla fase di valutazione delle offerte tecniche; 

- nella seduta del 3 agosto 2022, ha proceduto 

o ad esaminare, in seduta riservata, l’offerta tecnica, ammettendo l’offerente alla 

fase di valutazione dell’offerta economica; 

o ad esaminare, in seduta pubblica l’offerta economica, attribuendo il punteggio 

come di seguito riportato: 

 

OPERATORE ECONOMICO 
OFFERTA ECONOMICA 

PRESENTATA  

GRUPPO SE.CO.GES. SRL 
€ 126.015,26  

(13,70% offerta in percentuale)  

 

 

OPERATORE ECONOMICO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO  

TOTALE 

PUNTEGGIO 

GRUPPO SE.CO.GES. SRL 
70                 13 

   

               83 

  

Dato atto, che i verbali del 01 agosto 2022 e del 03 agosto 2022 della Commissione 

Giudicatrice sono depositati presso gli uffici della sede Unione BBO - Orzinuovi;  

 

Ritenuto, pertanto, di accogliere la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione 

Giudicatrice e di affidare il servizio in oggetto al Gruppo SE.CO.GES. SRL, con sede in Via 

Achille Grandi n. 8 C.F. e P.IVA 02913430985; 

 

Ritenuto di rideterminare gli importi prenotati con la determinazione n. 37 del 24/06/2022, per 

effetto dell’offerta economica presentata dall’aggiudicatario pari ad € 126.015,26 oltre 

all’importo per costi di sicurezza interferenziali pari ad € 2.980,00 + iva al 22% per un totale 

di € 157.374,22; 

 

Dato atto che: 



 

 

- ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non 

equivale ad accettazione dell’offerta; 

- l’aggiudicazione a favore del Gruppo SE.CO.GES. SRL, con sede in Via Achille Grandi 

n. 8 – 25125 Brescia - C.F. e P.IVA 02913430985 diverrà efficace, ai sensi dell’art.32 

comma 7 del D.lgs. 50/2016, solo dopo la verifica con esito positivo del possesso dei 

requisiti di ordine generale richiesti dall’art. 80 del D.lgs. n.50/2016; 

- il contratto sarà stipulato con l’aggiudicatario nei modi e nelle forme previste dal 

Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e che il termine dilatorio previsto dall’art. 32 

comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 non viene applicato in quanto procedura esperita ai sensi 

dell’art.36 c.2 lett. b del D.lgs.50/2016; 

 

Considerato che dopo opportuni accertamenti il pagamento conseguente ai presenti impegni di 

spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

Visto il Dlgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

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; 

- l’art. 107 del Testo Unico 18.08.2000 n. 267; 

 

DETERMINA 

 

di richiamare e confermare quanto esposto in premessa a motivo dell'adozione del presente atto; 

 

1) di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice e di 

affidare il servizio di 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 a Gruppo SE.CO.GES. SRL, con sede in Via Achille Grandi n. 8 – 25125 

Brescia - C.F. e P.IVA 02913430985 per una spesa complessiva di € 157.374,22, IVA 

compresa ed inclusi € 2.980,00 per oneri relativi alla sicurezza; 

 

2) di dare atto che, ai sensi dell’art.32, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 la presente 

aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ma diverrà efficace, ai sensi 

dell’art.32 comma 7 del D.lgs.50/2016, solo dopo la verifica con esito positivo del possesso 

dei requisiti di ordine generale richiesti dall’art. 80 del D.lgs. n.50/2016;  

 



 

 

3) di rideterminare gli importi prenotati con la determinazione n. 37 del 24/06/2022, per 

effetto dell’offerta economica presentata dall’aggiudicatario pari ad € 157.374,22 

comprensivi degli costi di sicurezza pari ad € 3.635,60, IVA compresa, mediante 

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

integrato, così ripartita in base all’esigibilità dell’obbligazione: 

- € 17.486,03 sul Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, regolarmente 

approvato, esercizio 2022; 

- € 52.458,07 sul Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, regolarmente 

approvato, esercizio 2023; 

- € 52.458,07 sul Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, regolarmente 

approvato, esercizio 2024; 

- € 34.972,05 sul Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, di futura stesura, 

esercizio 2025; 

 

4) Di registrare un accertamento di entrata pari a € 206.044,44, IVA inclusa, mediante 

imputazione al capitolo 126, codice E.02.01.01.02, del Piano dei conti finanziario integrato, 

del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, regolarmente approvato, e del Bilancio di 

previsione finanziario 2023/2025, di futura stesura, dando atto che l’esigibilità 

dell’obbligazione avverrà nel corso degli esercizi di cui alla sotto riportata tabella, in 

relazione al rimborso delle spese di cui al punto 3, tenendo altresì conto che per il solo anno 

2022 sono state imputate anche le spese per il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui 

all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (€ 2.980,00) e le spese per il contributo ANAC (€ 30,00): 

 

Ente Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

Unione BBO 1.195,60 3.060,05 3.060,05 2.040,04 

Comune Orzinuovi 10.931,22 27.977,64 27.977,64 18.651,76 

Comune Orzivecchi 2.391,20 6.120,11 6.120,11 4.080,07 

Comune Maclodio 1.195,60 3.060,05 3.060,05 2.040,04 

Comune Villachiara 1.195,60 3.060,05 3.060,05 2.040,04 

Comune Longhena 1.195,60 3.060,05 3.060,05 2.040,04 

Comune Lograto 2.391,20 6.120,11 6.120,11 4.080,07 

Totali Iva inclusa 20.496,02 52.458,06 52.458,06 34.972,06 

 

5) nelle more della stipula del contratto, si procede comunque all’esecuzione d’urgenza del 

servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del .D. Lgs. 50/2016, al fine di garantire la 

continuità della prestazione, la cui interruzione determinerebbe un grave danno all’interesse 

pubblico che è destinata a soddisfare; 

 

6) di dare atto che: 

 il sottoscritto Responsabile Area Servizi Amministrativi, 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 241/1990 e s.m.i.; 

 come previsto dall’art. 2, comma 2, del Codice di Comportamento dei dipendenti 

dell’Unione dei Comuni Lombarda “Bassa Bresciana Occidentale”, approvato con 

deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 01 del 26/02/2014 e pubblicato sul sito 

dell’Ente: “gli obblighi di condotta previsti nel presente codice devono inoltre 

intendersi estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori e consulenti, con 

qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di 

incarichi negli uffici di diretta collaborazione del Sindaco e degli Assessori, ove ve ne 



 

 

fossero, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di 

beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione”; 

 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"; 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Gianfranco Antonelli 

 

       

 



 

 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria: Favorevole 

Impegno n. 76/2022 

 

 

Orzinuovi, lì 04-08-2022 IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (F.to DOTT. ROSSANO VIGANO') 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente dal  05-08-2022                 

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

 

Orzinuovi, 05-08-2022 

 

 ViceSegretario dell'Unione 

 (F.to DOTT. ROSSANO VIGANO') 

 

___________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

 

   

 


