
 

 

 
               GARDONE VAL TROMPIA  (Brescia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA - Gestione Territorio                                              
 

 

Oggetto: PRESA   D'ATTO   DEL   VERBALE   DI   GARA   E  PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE   PER   LA   GARA  DENOMINATA:  '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 la Comunità Montana di Valle Trompia 
alla realizzazione di un affidamento aggregato, nel dettaglio riportate di seguito: 
 

• Comune di Bovegno n. 47 del 16/09/2015 

• Comune di Brione n. 27 del 05/10/2015 

• Comune di Collio n. 261 del 30/11/2015 

• Comune di Irma n. 18 del 14/07/2016 

• Comune di Lodrino n. 48 del06/07/2016 

• Comune di Marcheno n. 47 del 10/11/2015 

- - - -   COPIA- - - - - 
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• Comune di Marmentino n. 12 del 21/06/2016 

• Comune di Pezzaze n. 53 del 05/09/2015 

• Comune di Polaveno n. 45 del 16/06/2016 

• Comune di Tavernole s/M n. 32 del 11/09/2015 
 
VISTA la determinazione n° 190 del 05/07/2016 della CUC di Valle Trompia con la quale è stata 
indetta procedura aperta con pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 60 d.lgs.50.2016 – gara 
aggregata, dalla quale risulta un importo a base di gara come dal seguente prospetto: 
 

DESCRIZIONE IMPORTI

IMPORTO a base d'asta annuale soggetto a ribasso € 1.263.398,12

di cui:

Importo soggetto a ribasso per Servizi € 949.169,23

Importo soggetto a ribasso per Smaltimento rifiuti € 307.033,66

Importo soggetto a ribasso per Opere e Forniture € 7.195,23

COSTO ONERI PER LA SICUREZZA (annuali)            

non soggetti a ribasso € 25.413,48

IMPORTO TOTALE ANNUALE soggetto a ribasso € 1.288.811,60

IMPORTO a base d'asta annuale soggetto a RIALZO € 90.125,69

IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO DODECENNALE 

SOGGETTO A RIBASSO € 15.465.739,20  
 

  VISTA la richiesta di pubblicazione del Bando di Gara in Gazzetta Europea - Bando di gara – Servizi 
- Italia-Gardone Val Trompia: Trattamento e smaltimento rifiuti - effettuato in data 28/06/2016, 
pubblicazione avvenuta in data 01/07/2016, n° 2016/S 125-224182; 

 VISTA la pubblicazione del Bando di Gara in GURI N. 76 del 04/07/2016; 

VISTO il termine di presentazione delle offerte di partecipazione è stato fissato nel giorno 
09/08/2016 alle ore 12.00; 
 
VISTA la determinazione n° 251 del 31/07/2016 per la nomina della Commissione di 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. 
 
VISTO che l’esame delle domande di partecipazione da parte del Responsabile della CUC è stata 
fissato per il giorno 05/09/2016 alle ore 09.00. 

ACCERTATO che il giorno 05/09/2016 sono state regolarmente attivate le procedure di gara, 
relative all’apertura delle Buste Amministrative degli Operatori Economici partecipanti; 
 
Che con determinazione n. 270 del 14/09/2016 la ditta Tekra srl è stata esclusa dalla procedura di 
gara, a seguito di accertamento di mancato ottemperamento delle richiesta di integrazione 
documentale, oggetto di soccorso istruttorio, di cui al Verbale n.7365/2016; 
 
Che in data 12/09/2016 la Commissione si è riunita per la valutazione qualitativa delle Buste 
Tecniche, terminata in successiva seduta tenutasi il 21/09/2016;  
 



 

 

Che il 21/09/2016, a seguito della fase di Apertura della Buste economiche, si sono concluse le fasi 
della procedura. 
 

VISTI i verbali di gara: Verbale n.1 -Apertura Buste amministrative, ns. Prot.n.7364/2016; Verbale 
n.2 – Soccorso Istruttorio, ns. Prot.n. 7365/2016; Verbale n.3 – Apertura Buste tecniche, ns. Prot.n. 
7970/2016; Verbale n.4 – Seduta riservata per l’esame delle offerte tecniche, ns. Prot.n. 7971/2016; 
Verbale n.5 – Apertura Buste economiche ns. Prot.n.7972/2016, dai quali risulta che la miglior offerta 
è stata presentata dall’Operatore R.T.I.: Aprica spa – A.S.V.T. spa – Solco s.c., avente come 
impresa mandataria la Aprica spa, con sede a Brescia in Via Lamarmora, 230, con una valutazione 
complessiva di punti 93.60 (valutazione busta Tecnica punti 53.60, valutazione Busta Economica 
punti 40,00) precisando che sono esclusi dal ribasso gli oneri per la sicurezza ed il costo del personale  

   

DATO ATTO che sono state attivate le verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  

RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di approvare il suddetti verbali 
di gara che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente alla 
formulazione della proposta di aggiudicazione della gara di cui all’oggetto all’Operatore Economico 
R.T.I.: Aprica spa – A.S.V.T. spa – Solco s.c., avente come impresa mandataria la Aprica spa, con 
sede a Brescia in Via Lamarmora, 230 

DATO ATTO, inoltre, che, in relazione all’importo dell’appalto si è provveduto alla richiesta della 
comunicazione/certificazione antimafia ex DPR 252/98; 

ACCERTATO che ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione definitiva e che non risultano 
impedimenti a carico della ditta aggiudicataria circa la contrattazione con pubbliche amministrazioni, 
salvo i carichi pendenti ed il casellario giudiziale ed i carichi pendenti fiscali ed il certificato antimafia 
richiesti ma dei quali non si è ancora in possesso della risposta. 

DATO atto che il sottoscritto, Veronesi Fabrizio, Funzionario responsabile dell’Area Gestione 
Territorio, con l’apposizione della firma sul presente provvedimento esprime parere Tecnico 
favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai 
sensi dell’Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento Enti Locali, approvato con 
Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità 
amministrativa; 

CONSIDERATO che la Centrale Unica di Committenza ha l’onere di pubblicare gli esiti di gara su 
n. 2 testate giornalistiche locali, su n. 2 testate giornalistiche nazionali e in G.U.R.I., e che tale 
pubblicazione comporta un impegno di spesa pari a € 1.019,19 (Imponibile: € 822.29, I.V.A. 22%:        
€ 180.90, Spese esenti ex art.15: € 16,00), come da preventivo n. 3672 DEL 23/09/2016, in favore 
della ditta “LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico”, con sede in Via F. Verdinos, 6 – 00158 Roma 
(C.F./P.I.09147251004), da imputare all'intervento 10104030017 con dizione “Gestione della Centrale 
Unica di Committenza – Prestazione di servizi” del bilancio in corso. 

CONSIDERATO che le presente determinazione necessita dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria dal parte del Responsabile del servizio finanziario. 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI APPROVARE i verbali di gara: Verbale n.1 - Apertura Buste amministrative, ns. 
Prot.n.7364/2016; Verbale n.2 – Soccorso Istruttorio, ns. Prot.n. 7365/2016; Verbale n.3 – 
Apertura Buste tecniche, ns. Prot.n. 7970/2016; Verbale n.4 – Seduta riservata per l’esame delle 
offerte tecniche, ns. Prot.n. 7971/2016; Verbale n.5 – Apertura Buste economiche ns. Prot.     n. 
7972/2016 che, allegati alla presente determinazione, formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 

2. DI FORMULARE la proposta di aggiudicazione dell’appalto in favore della ditta R.T.I.: 



 

 

Aprica spa -  A.S.V.T. spa – Solco s.c., avente come impresa mandataria la Aprica spa, con 
sede a Brescia in Via Lamarmora, 230 risultante la ditta che ha presentato la migliore offerta;  

3. DI PRECISARE che l’importo di aggiudicazione della gara è di 12.798.062,23€ (dodecennale), 
al netto dei costi relativi alla sicurezza e al personale per rischi da interferenze ammontanti a un 
totale di 304.961,76 €; 

4. DI DARE ATTO che gli importi a carico dei Comuni aderenti al servizio oggetto di gara 
trovano adeguata copertura finanziaria delle deliberazioni Comunali: 

 

• Comune di Bovegno n. 47 del 16/09/2015 

• Comune di Brione n. 27 del 05/10/2015 

• Comune di Collio n. 261 del 30/11/2015 

• Comune di Irma n. 18 del 14/07/2016 

• Comune di Lodrino n. 48 del06/07/2016 

• Comune di Marcheno n. 47 del 10/11/2015 

• Comune di Marmentino n. 12 del 21/06/2016 

• Comune di Pezzaze n. 53 del 05/09/2015 

• Comune di Polaveno n. 45 del 16/06/2016 

• Comune di Tavernole s/M n. 32 del 11/09/2015 
 

5. DI IMPUTARE la spesa di a € 1.019,19 (Imponibile: € 822.29, I.V.A. 22%: € 180.90, Spese 
esenti ex art.15: € 16,00), come da preventivo n. 3672 DEL 23/09/2016, per la pubblicazione 
degli esiti di gara previsti ex lege, in favore della ditta “LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico”, con 
sede in Via F. Verdinos, 6 – 00158 Roma (C.F./P.I.09147251004), al capitolo 3741 con dizione 
“Gestione della Centrale Unica di Committenza – Prestazione di servizi” del bilancio in corso 
con copertura a carico della Ditta Aggiudicataria e in subordine a carico dei Comuni Committenti 

6. DI ACCERTARE le somme al capitolo 3690 acc.to 14684/2016 del Bilancio di Previsione 
2016; 

7. DI DARE ATTO che: 
il R.U.P. della Centrale Unica di Committenza è l’arch. Fabrizio Veronesi; 
il R.U.P. del Comune di Bovegno e del Comune di Lodrino è l’ing. Lorenzo Ruffini; 
il R.U.P. del Comune di Brione e del Comune di Polaveno è l’arch. Francesca Zubani; 
il R.U.P. del Comune di Collio è il geom. Urbano Lazzari; 
il R.U.P. del Comune di Marcheno è l’arch. Donatella Paterlini; 
il R.U.P. del Comune di Pezzaze e del Comune di Irma è la geom. Stefania Ambrosi; 
il R.U.P. del Comune di Marmentino è l’arch. Saverio Valgiovio; 
il R.U.P. del Comune di Tavernole è l’arch. Nadia Tommasi. 
 

8. DI DARE ATTO che il R.U.P. incaricato del coordinamento dell’aggregazione, in assenza di 
nomina esplicita risulta essere il R.U.P. del Comune maggiore e pertanto l’arch. Donatella 
Paterlini del Comune di Marcheno;  

 
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai R.U.P. indicati al punto 7.) per gli 

adempimenti di competenza necessari alla conclusione del procedimento; 
 

10. Di dar pubblicità al presente atto tramite pubblicazione nell’albo on-line e la pagina della Centrale 
Unica di Committenza del sito web istituzionale di Comunità Montana di Gardone V.T.; 

 
Il/La Responsabile dell’Area 

  F.to Veronesi Fabrizio                                         



 

 

Proposta  n. 452 del 26.09.2016 

Determinazione n. 276 del 26.09.2016 

 

Oggetto: PRESA   D'ATTO   DEL   VERBALE   DI   GARA   E  PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE   PER   LA   GARA  DENOMINATA:  '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/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 

3741 25478 1.019,19 

 
 
 

Il/La Responsabile del Servizio Finanziario 

  F.to Armando Sciatti     
 
Gardone V.T., 26.09.2016 

 
 

 

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  07.10.2016 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi - fino al  22.10.2016. 

Registro Pubblicazioni nr.      0 

Gardone V.T., addì   07.10.2016 

 

      

Il Responsabile Area Amministrativa 

                      F.to  Silvano Perini 

 


