COMUNE DI BRESCIA
settore Verde, parchi e reticolo idrico

Determinazione dirigenziale n. 2240 - 31/10/2019

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL
SERVIZIO DI
IL MIGLIORAMENTO FORESTALE 2019-2021
ALL’INTERNO DEL PARCO DELLE COLLINE-COMUNI DI BRESCIA,
COLLEBEATO, REZZATO
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,
LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II CIG 80590255D0
Il Responsabile della struttura
“SETTORE VERDE, PARCHI E RETICOLO IDRICO“







Premesso:
che nel “Programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2019-2020”, è previsto il servizio di miglioramento
forestale 2019-2021 all’interno del Parco delle Colline di
Brescia area di competenza Comuni di Brescia, Collebeato,
Rezzato. Periodo 01.11.2019-31.12.2021;
che nell’ambito della predetta programmazione si rende
necessario procedere all'affidamento del servizio sopra
indicato entro l'importo presunto complessivo di € 143.109,73
(oneri fiscali esclusi);
che con deliberazione di Giunta comunale nr.31 datata
18.04.2018
veniva
approvata
la
“Convenzione
per
l’approvazione della gestione associata del Parco delle
Colline per il triennio 2018-2020” assumendo le relative
prenotazioni di spesa.

Rilevata
l'opportunità
di
utilizzare
a
tal
fine
l’affidamento diretto di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;





Dato atto:
che la scelta di ricorrere alla suddetta procedura è in linea
con i principi di cui all'art. 30 del suddetto D.Lgs.,
richiamati dall'art. 81 del regolamento di organizzazione ed
in particolare:
libera concorrenza, non discriminazione;
che il costo della manodopera è pari a € 60.988,15 (oneri
fiscali esclusi);
che le prestazioni oggetto del contratto non sono elencate
nell’art. 1 del D.P.C.M. 24 dicembre 2015 e ss.mm.ii.;







che le prestazioni oggetto del contratto di cui sopra non sono
ricomprese in alcuna convenzione di cui all'art. 26, comma 1,
della legge 488/1999;
che ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016
e
ss.mm.ii,
è
stata
effettuata
la
valutazione
della
sufficienza ed adeguatezza della base d’asta anche rispetto
al costo del lavoro e della sicurezza e non sono stati
rilevati oneri di sicurezza per la eliminazione dei rischi da
interferenze di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n.
81/2008, come da dichiarazione di assenza di interferenze, in
atti;
che l’individuazione degli operatori economici a cui fare la
richiesta di preventivo verrà effettuata tramite indagine di
mercato, mediante avviso pubblicato sul sito del Comune e
sulla piattaforma Infogare (G03898) in data 7.10.2019, in
conformità a quanto disposto dalle Linee Guida Anac n. 4, non
essendo presente un numero di fornitori sufficienti a cui
rivolgere la richiesta di preventivo nell’Elenco Operatori
Economici del Comune di Brescia;
che qualora il numero di soggetti che manifesteranno interesse
sia maggiore a 5, si procederà con sorteggio tra i soggetti
che hanno i requisiti richiesti e che hanno manifestato
interesse;
Considerato:
 che il Responsabile unico del procedimento, è il Dott.
Graziano Lazzaroni e il
direttore dell’esecuzione del
servizio è il Dott. for. Alessandro Fiora;
 che il Responsabile Unico del Procedimento
procederà con
affidamento diretto nei confronti dell’operatore economico
che avrà offerto il minor prezzo ai sensi dell’art.36 comma 2
lettera b) e art. 36 comma 9-bis del D.Lgs n.50/2016 e
ss.mm.ii;

Ritenuto, altresì, necessario approvare i seguenti
documenti:
 capitolato speciale parte normativa;
 allegato tecnico;
 schema lettera d’invito
che fanno parte integrante del presente provvedimento ad eccezione
dello schema di lettera d’invito





Ritenuto, inoltre, opportuno precisare quanto segue:
qualora non venisse rinnovata la Convenzione del “Parco della
Colline” tutti gli impegni di spesa che verranno assunti per
l’anno 2021 per la gestione del servizio saranno utilizzati
esclusivamente per interventi sull’area di competenza del
Comune di Brescia;
il presente appalto comporta una gestione unitaria a fronte
dell’inopportunità di suddividere il servizio in lotti, in
quanto
l’amministrazione
aggiudicatrice
non
ritiene












funzionale all’esecuzione del servizio tale suddivisione in
lotti;
per lo svolgimento della procedura di affidamento sarà
utilizzato la piattaforma informatica del Comune di Brescia e
le clausole essenziali sono contenute nei documenti relativi
all’affidamento;
è prevista la clausola di risoluzione del contratto in caso di
inosservanza del Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Brescia ove compatibile;
il contratto sarà stipulato nella forma prevista dalla legge e
dai regolamenti comunali;
il Responsabile Unico del Procedimento di acquisizione avrà la
facoltà di non procedere all’affidamento del servizio con
atto motivato;
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. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii;
l'art. 81 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi;
l'art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di dare avvio alla procedura per l'affidamento diretto del
“Servizio di Miglioramento forestale per gli anni 2019-2021
all’interno del Parco delle Colline di Brescia, area di
competenza Comuni di Brescia, Collebeato, Rezzato”. Periodo
1.11.2019-31.12.2021;

b)

di
approvare
il
capitolato
speciale
parte
normativa,
l’allegato tecnico e lo schema della lettera d’invito, che
fanno
parte
integrante
del
presente
provvedimento
ad
eccezione dello schema di lettera d’invito;

c)

di effettuare la richiesta di preventivo ai 5 operatori
economici che avranno manifestato interesse e in possesso dei
requisiti richiesti;

d)

di procedere con sorteggio tra gli operatori in possesso dei
requisiti richiesti, qualora i soggetti che manifesteranno
interesse fossero più di 5;

e)

di
procedere
con
affidamento
diretto
nei
confronti
dell’operatore economico che avrà offerto il minor prezzo
rispetto alla base d'asta fissata, ai sensi dell'art. 36
comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

f)

di confermare le prenotazioni assunte con deliberazione di
Giunta n. 31 del 18.4.2019 per le annualità 2019-2020 per la
spesa complessiva presunta di € 126.456,08 (oneri fiscali
inclusi) di cui € 124.416,47 per l’esecuzione del servizio e
€ 2.039,61 per accantonamento fondo incentivi di cui all’art.
113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici così come
risultante dall’allegato finanziario;

g)

di prenotare l’importo di € 50.999,99 (oneri fiscali inclusi)
di cui € 50.177,41 per l’esecuzione del servizio e € 822,58
per accantonamento fondo incentivi di cui all’art. 113, comma
2, del Codice dei contratti pubblici
così come risultante
dall’allegato finanziario per l’anno 2021;

h)

di disporre che qualora non venga rinnovata la “Convenzione
per la gestione del Parco delle Colline” alla scadenza del
31.12.2020, tutti gli impegni di spesa saranno utilizzati
esclusivamente per interventi sull’area di competenza del
Comune di Brescia;

i)

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

j)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il Responsabile
LAZZARONI GRAZIANO / Poste
Italiane S.p.A.

