COMUNE DI BRESCIA
settore Promozione della città

Determinazione dirigenziale n. 1158 - 06/06/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,
LETTERA B) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA,
NOLEGGIO,
DISALLESTIMENTO
E
PRONTO
INTERVENTO
DI
LUMINARIE, LUCI E DECORAZIONI URBANE, DA REALIZZARE IN
OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2019/2020
(PERIODO DAL 23.11.2019 AL 6.1.2020 COMPRESO) - CIG.
790121835C.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTÀ“





Premesso:
che nel “Programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2019-2020”, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 120 del 20.12.2018, e successivamente modificato
da ultimo con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del
25.3.2019, è previsto il servizio di fornitura, noleggio,
disallestimento e pronto intervento di luminarie, luci e
decorazioni
urbane,
da
realizzare
in
occasione
delle
festività natalizie anno 2019/2020 (periodo dal 23.11.2019 al
6.1.2020 compreso);
che nell’ambito della predetta programmazione si rende
necessario procedere all'affidamento del sopra menzionato
servizio entro l'importo presunto complessivo di € 180.500,00
(oneri fiscali esclusi);

Rilevata l'opportunità di utilizzare a tal fine la
procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 81 del
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;


Dato atto:
che la scelta di ricorrere alla suddetta procedura è in linea
con i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.,
richiamati
dall'art.
81
del
regolamento
di
organizzazione ed in particolare libera concorrenza e non
discriminazione;









che l’individuazione degli operatori economici è
stata
effettuata tramite indagine di mercato,
mediante avviso
pubblicato sul sito del Comune e sulla piattaforma Infogare
(G03418) in data 30.4.2019
per un periodo non inferiore a
quindici giorni, in conformità a quanto disposto dalle Linee
Guida Anac n. 4;
che le prestazioni oggetto del contratto non sono elencate
nell’art. 1 del D.P.C.M. 24 dicembre 2015 e ss.mm.ii. e che le
stesse non sono ricomprese in alcuna convenzione di cui
all'art.
26,
comma
1,
della
legge
488/1999
come
da
dichiarazioni in atti;
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 saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori
economici se presenti che hanno manifestato interesse ad
essere invitati e in possesso dei requisiti richiesti;
Considerato:






che il Responsabile unico del procedimento, è il dott.
Trentini Marco e Direttore dell’esecuzione del servizio è la
dott.ssa Claudia Bosio;
che l'aggiudicazione avverrà nei confronti dell'operatore che
avrà offerto il prezzo più basso rispetto alla base d'asta
fissata, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., e la valutazione della congruità
dell'offerta avverrà con uno dei metodi indicati all'art. 97,
comma 2 del medesimo decreto;
che si ritiene opportuno che tutti gli operatori economici
partecipanti alla procedura, producano oltre all’offerta
economica anche il modello di scomposizione della medesima, al
fine di poter valutare subito la correttezza del valore
relativo ai costi della manodopera;

Ritenuto, altresì, necessario approvare i seguenti
documenti di gara e relativi allegati:

schema lettera invito;

capitolato speciale;

allegato tecnico;
che fanno parte integrante del presente provvedimento ad eccezione
dello schema di lettera d’invito


Ritenuto, inoltre, opportuno precisare quanto segue:
il presente appalto comporta una gestione unitaria a fronte
dell’inopportunità di suddividere il servizio in lotti in
quanto il servizio è finalizzato alla valorizzazione cittadina
nel periodo natalizio ed è pianificato a sostegno di ulteriori










iniziative
di
promozione
intese
ad
animare
la
città,
incentivando la sua frequentazione, nonché la fruizione dei
suoi servizi commerciali e deve essere quindi realizzato in
modo
tale
da
garantire
un’uniformità
artistica
ed
organizzativa sull’intera area cittadina oggetto dello stesso,
al fine di evitare:
1. la distinzione dell’area cittadina d’interesse in ambiti
caratterizzati
da
maggiore
ovvero
minor
attrattività
conseguente a diverse modalità o qualità progettuali;
2. la distinzione delle modalità di gestione dei servizi, con
particolare riferimento al servizio di pronto intervento, che
dovrebbe essere organizzato in modo univoco e con le medesime
tempistiche sull’intero ambito territoriale.
per lo svolgimento della procedura sarà utilizzato la
piattaforma informatica del Comune di Brescia e le clausole
essenziali sono contenute nei documenti di gara;
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 delegato responsabile dello svolgimento della procedura di
affidamento
e
sino
all’esecuzione
della
determinazione
dirigenziale di aggiudicazione definitiva è il dirigente del
Settore acquisizioni di beni, servizi e lavori ed in caso di
vacanza,
assenza
o
impedimento,
sarà
sostituito,
nell’esercizio delle proprie funzioni, come previsto dal
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del
Comune di Brescia;
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 negoziata per il servizio di
fornitura, noleggio, disallestimento e pronto intervento di
luminarie, luci e decorazioni urbane, da realizzare in
occasione delle festività natalizie anno 2019/2020 (periodo
dal 23.11.2019 al 6.1.2020 compreso);

b)

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

c)

di
invitare
tutti
gli
operatori
economici
che
hanno
manifestato interesse ad essere invitati e in possesso dei
requisiti richiesti;

d)

di prenotare la spesa complessiva presunta di € 223.820,00
(oneri fiscali 22% inclusi) per l'intero periodo di durata del
contratto composta da € 220.210,00 per lo svolgimento del
servizio ed € 3.610,00 per accantonamento fondo incentivi
(art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.),come da
allegato finanziario;

e)

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

f)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il responsabile
TRENTINI MARCO / Poste Italiane
S.p.A.

