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AREA - Gestione Territorio                                              
 

 

Oggetto: OGGETTO:  DETERMINA PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI 

GARA AD  OGGETTO:  DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  

AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO  DI  GESTIONE  INTEGRATA 

DELL'IGIENE URBANA PER I COMUNI DI BOVEGNO, BRIONE, 

COLLIO, IRMA, LODRINO, MARCHENO, MARMENTINO,   PEZZAZE,   

POLAVENO  E  TAVERNOLE  -  PERIODO 2016-2028  CONFORME  AI  

CRITERI MINIMI AMBIENTALI DEL D.M. 13/02/2014  - G.U. N° 58 DEL 

11/03/2014 E D.M. 24/05/2016 - GU  131 DEL 07/06/2016.  PROCEDURA 

APERTA CON PUBBLICAZIONE DI   BANDO  AI  SENSI  DELL'ART.  60  

D.LGS.50/2016  - GARA AGGREGATA   CIG MASTER: 6738940D33  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione dell’Assemblea n. 23 del 20/07/2015 ad oggetto” Approvazione nuovo schema di 
Convenzione ai sensi articolo 30 del D. Lgs. n.267 /2000 per la gestione associata delle funzioni di acquisizione 
di beni, servizi e lavori in attuazione dell’art. 33 c. 3 bis del D. Lgs. 163/2006 per i comuni aderenti 
all’aggregazione con capofila la Comunità Montana di Valle Trompia”; 

 
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 106 del 28/10/2015 ad oggetto “Costituzione ed avvio 

dell’Ufficio Unico per la gestione acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione art. 33 c. 3 bis D.Lgs 163/06 
per i Comuni aderenti all’aggregazione con Capofila Comunità Montana di Valle Trompia” e successive 
integrazioni ed aggiornamenti; 

 
  - le deliberazioni dei Consigli Comunali con le quali si delega, in attuazione della Convenzione 

succitata, la Comunità Montana di Valle Trompia alla realizzazione di un affidamento aggregato, 
nel dettaglio riportate di seguito: 

 

• Comune di Bovegno n. 20 del 04.10.2012 

• Comune di Brione n. 29 del 30.11.2012 

• Comune di Collio n. 25 del 26.11.2012 

• Comune di Irma n. 22 del 28.09.2012 

• Comune di Lodrino n. 29 del 29.11.2012 

• Comune di Marcheno n. 34 del 30.11.2012 

• Comune di Marmentino n. 29 del 29.09.2012 

- - - -   COPIA- - - - - 

Determinazione N. 251  

del 31.08.2016 

Responsabile: 

 - VERONESI FABRIZIO                                 

- 



 

 

• Comune di Pezzaze n. 37 del 30.11.2012 

• Comune di Polaveno n. 88 del 31.12.2015 

• Comune di Tavernole s/M n. 27 del 03.10.2012 
 

PREMESSO 

 Che con determinazione dirigenziale n. 132 del 25/05/2016 La Centrale Unica di Committenza 
ha indetto la gara ad oggetto “Servizio di gestione integrata dell’igiene urbana per i Comuni 
di BOVEGNO, BRIONE, COLLIO, IRMA, LODRINO, MARCHENO, 
MARMENTINO, PEZZAZE, POLAVENO e TAVERNOLE - Periodo 2016-2028 
Conforme ai criteri minimi ambientali del D.M. 13/02/2014 – G.U. n° 58 del  11/03/2014 
e D.M. 24/05/2016 – GU 131 del 07/06/2016”. 
 

 PRECISATO 

-  che ai sensi dei commi 3 e 7 dell’art. 37 D.lgs 50/2016 la Centrale Unica di Committenza, iscritta 
al A.U.S.A. al n. 0000551328, incaricata dai Comuni sopra citati, ha provveduto a richiedere il 
CIG Master (CIG: 6738940D33) per l’espletamento della fase di aggiudicazione della Gara in 
oggetto, secondo le modalità previste dalla Direttive dell’ A.N.A.C.; 

 

- che la C.U.C. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue 
fasi compresa la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa degli aggiudicatari, predispone i verbali di gara e provvede alla 
formulazione della proposta di aggiudicazione in conformità all’art. 4 della Convenzione adottata. 

 

-  che i Comuni sopra elencati provvederanno a richiedere i CIG derivati al fine di perfezionare la 
fase di aggiudicazione definitiva della Gara, mediante stipula di dieci distinti contratti. 

 

- Che tutti gli atti, comunicazioni inerenti la procedura di gara in oggetto sono stati pubblicizzati, in 
base al principio di trasparenza dell’Amministrazione Pubblica, sul sito web della Comunità 
Montana, nella sezione dedicata alla C.U.C. all’indirizzo: 
http://www.cm.valletrompia.it/impresa/centrale-unica-di-committenza; 

 

- Che la gara in oggetto è collocata nella fascia di importo superiore alla soglia comunitaria, avente 
un importo complessivo (dodecennale) a base d’asta pari a 15.465.739,20€, di cui 304.961,76€ per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, esperita attraverso procedura aperta in forma 
aggregata con pubblicazione di bando, e il contratto da stipularsi verrà aggiudicato secondo le 
modalità dell'art. 95, comma 3 del D.lgs. 50/2016 (criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), al netto degli oneri della 
sicurezza; 

 

- Che il termine stabilito per la presentazione delle offerte è il giorno 09/08/2016 alle ore 12.00, e 
la data della prima seduta di gara è fissata per il 05/09/2016 ore 9.00; 
 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è l’arch.  Fabrizio Veronesi – Dirigente Comunità 
Montana Valle Trompia, individuato con delibera di Giunta Esecutiva n. 106 del 28/10/2015. 
 
CONSIDERATA la necessità di individuare la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art.77 c.1 del 
D.lgs 50/2016 per la valutazione delle offerte dal punto di vista amministrativo, tecnico ed economico 
e avendo ritenuto opportuno per motivi di economicità del procedimento e di non eccessiva 
complessità della procedura individuare in tre il numero dei componenti della suddetta Commissione;  
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 78, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione 
all’Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici istituito dall’A.N.A.C., si applica l’art. 216 c.12 



 

 

che stabilisce che la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante 
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 
 
CONSIDERATO che la Comunità Montana di Valle Trompia possiede una quota di partecipazione 
azionaria nell’Azienda Servizi Valtrompia s.p.a., che risulta tra i partecipanti alla gara in oggetto, si 
ritiene opportuno, per evitare potenziali incompatibilità e garantire la massima trasparenza, nominare 
una Commissione di gara, incaricata sia delle fasi amministrative che della valutazione qualitativa 
dell’offerta, interamente composta da soggetti esterni alla Comunità Montana di Valle Trompia, nonché 
in assenza di potenziali conflitti di interessi con i partecipanti alla gara, che possa svolgere tutte le fasi di 
selezione previste dal Bando consegnando al R.U.P. la graduatoria finale della gara per i successivi 
adempimenti obbligatori. 
 
CONSIDERATO che per la natura dell’oggetto della gara si ritiene necessario nominare Funzionari 
della Pubblica Amministrazione non appartenenti al bacino territoriale della Valle Trompia, che 
posseggano adeguata esperienza e competenza specifica in procedimenti analoghi; 
 
CONSIDERATO che valutati i relativi curriculum vitae di alcuni funzionari in possesso dei requisiti 
citati si ritiene opportuno: 
 

- nominare Presidente della Commissione la dott.ssa Gloria Rolfi, Direttore della Comunità 
Montana del Sebino Bresciano, con affermata esperienza in materia di procedimenti 
amministrativi, di appalti e di contratti pubblici; 

 

- nominare membro della Commissione l’arch. Maurizio Roggero, Dirigente dell' area tecnica del 
Comune di Ospitaletto (BS), che ha ricoperto incarichi analoghi in procedimenti avente similare 
oggetto, e avente decennale competenza in materia di gare e appalti pubblici; 

 

- nominare membro della Commissione il geom. Marco Migliorini Mulazzani, Tecnico dell’Area 
Tecnica del Comune di Medolago (BG), avente ricoperto la medesima qualifica in gare analoghe.  

 
PRESO ATTO che tutti i per tutti i funzionari sopra citati si è provveduto ad acquisire le previste 
autorizzazioni da parte degli Enti di competenza; 
CONSIDERATO che tale atto comporta un impegno di spesa di complessivi Euro 8.000,00 quale 
compenso per le prestazioni professionali svolte da pubblici dipendenti in qualità di membri della 
Commissione valutatrice della gara: “Servizio di gestione integrata dell’igiene urbana per i 
Comuni di BOVEGNO, BRIONE, COLLIO, IRMA, LODRINO, MARCHENO, 
MARMENTINO, PEZZAZE, POLAVENO e TAVERNOLE - Periodo 2016-2028 Conforme ai 
criteri minimi ambientali del D.M. 13/02/2014 – G.U. n° 58 del  11/03/2014 e D.M. 24/05/2016 
– GU 131 del 07/06/2016”, come di seguito ripartiti: 

− € 4.000,00 complessivi al Presidente della Commissione, dott.ssa Gloria Rolfi 

− € 2.000,00 complessivi al Membro della Commissione, arch. Maurizio Roggero 

− € 2.000,00 complessivi al Membro della Commissione, geom. Mulazzani Migliorini Marco 
imputandone la spesa: 

- Per €. 1.920,000 all'intervento 10104030060 IMPE 22323 SIOPE 1307 con dizione “Consulenze per 
appalto servizio intercomunale raccolta smaltimento rifiuti” del bilancio in corso in conto residui con 
copertura a carico della Ditta Aggiudicataria e in subordine a carico dei Comuni Committenti ris. 
2050751 act. 12092. 

 

- Per €. 6.080,000 all'intervento 10104030061 IMPE 22324 SIOPE 1307 con dizione “Spese di 
pubblicità servizio intercomunale raccolta smaltimento rifiuti” del bilancio in corso in conto residui con 
copertura a carico della Ditta Aggiudicataria e in subordine a carico dei Comuni Committenti ris. 
2050751 act. 12092. 

 



 

 

 
VISTO il D.lgs. 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” 

 

- VISTO il D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; 
 

- VISTA la Legge n. 241/1990 
 

 
DETERMINA 

 
 
1. DI DARE ATTO che quanto indicato in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto, è parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. DI DARE ATTO che la Commissione giudicatrice della gara in oggetto, incaricata sia della fase 

amministrativa che di valutazione qualitativa delle offerte, è composta dai seguenti membri con i 
relativi compensi: 
 

dott.ssa Gloria Rolfi , in qualità di Presidente della Commissione  

l’arch. Maurizio Roggero, in qualità di membro della Commissione  

geom. Marco Migliorini Mulazzani, in qualità di membro della Commissione  

 
3. DI IMPUTARE la spesa di complessivi € 8.000,00 quale “Compenso per prestazione professionale svolte 

da pubblici dipendenti in qualità di membri della Commissione valutatrice della gara in oggetto:   

- Per €. 1.920,000 all'intervento 10104030060 IMPE 22323 SIOPE 1307 con dizione 
“Consulenze per appalto servizio intercomunale raccolta smaltimento rifiuti” del bilancio in corso in 
conto residui con copertura a carico della Ditta Aggiudicataria e in subordine a carico dei 
Comuni Committenti ris. 2050751 act. 12092. 

 

- Per €. 6.080,000 all'intervento 10104030061 IMPE 22324 SIOPE 1307 con dizione “Spese 
di pubblicità servizio intercomunale raccolta smaltimento rifiuti” del bilancio in corso in conto 
residui con copertura a carico della Ditta Aggiudicataria e in subordine a carico dei Comuni 
Committenti ris. 2050751 act. 12092. 

 
4. DI DARE ATTO che la spesa di cui al punto 5 verrà rimborsata dalla Ditta Aggiudicataria 

entro 15 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, come stabilito al Paragrafo 7.5) del 
Bando di gara. 

 
5. DI DARE ATTO che tali spese verranno successivamente rimborsate ai rispettivi Comuni di 

appartenenza dei dipendenti e nel dettaglio: 
€ 4.000,00 alla Comunità Montana del Sebino Bresciano 
€ 2.000,00 al Comune di Ospitaletto 
€ 2.000,00 al Comune di Medolago (BG) 
 

 
6. DI DARE ATTO che tutti gli atti, comunicazioni inerenti la procedura di gara verranno resi 

noti, in base al principio di trasparenza dell’Amministrazione Pubblica, sul sito web della 
Comunità Montana, nella sezione dedicata alla C.U.C. all’indirizzo: 
http://www.cm.valletrompia.it/impresa/centrale-unica-di-committenza ; 

 



 

 

7. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 
che qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia; 

 
 
 
 

Il/La Responsabile dell’Area 

 F.to Veronesi Fabrizio                                               
 
 
 



 

 

Proposta n. 416 del 30.08.2016 

Determinazione n. 251 del 31.08.2016 

 

Oggetto: OGGETTO:  DETERMINA PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI 

GARA AD  OGGETTO:  DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  

AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO  DI  GESTIONE  INTEGRATA 

DELL'IGIENE URBANA PER I COMUNI DI BOVEGNO, BRIONE, 

COLLIO, IRMA, LODRINO, MARCHENO, MARMENTINO,   PEZZAZE,   

POLAVENO  E  TAVERNOLE  -  PERIODO 2016-2028  CONFORME  AI  

CRITERI MINIMI AMBIENTALI DEL D.M. 13/02/2014  - G.U. N° 58 DEL 
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APERTA CON PUBBLICAZIONE DI   BANDO  AI  SENSI  DELL'ART.  60  

D.LGS.50/2016  - GARA AGGREGATA   CIG MASTER: 6738940D33  

 

 

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti, Responsabile  dell’Area Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui 
agli artt. 40 e 151 comma 4 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il 
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza contabile nonché alla copertura 
finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione come segue: 
 

Codice Bilancio e Capitolo di Bilancio Impegno €uro 

1010403 0060 25440 1.920,00 

1010403 0061 25441 2.080,00 

1010403 0061 25442 2.000,00 

1010403 0061 25443 2.000,00 

 

 
Il/La Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Armando Sciatti 
 

Gardone V.T., 31.08.2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data  07.09.2016 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi - fino al  22.09.2016. 

Registro Pubblicazioni nr.      0 

Gardone V.T., addì   07.09.2016 

 

      

Il Responsabile Area Amministrativa 

                      F.to  Silvano Perini 

 


