PROVINCIA DI BELLUNO
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE COSTITUTIVA N. 508 DEL 11-05-2020

OGGETTO: Approvazione bando/disciplinare di gara per appalto con procedura aperta servizio
di verifica, manutenzione e collaudo dei mezzi mobili e fissi di gestione, rilevazione,
allarme ed estinzione presso edifici della Provincia. CIG 8253889CAA

IL DIRIGENTE
PREMESSO che, con atto del Presidente della Provincia n. 99 in data 11.08.2015, è stato istituito il
Servizio "Stazione Unica Appaltante" (S.U.A.), incardinato nel Settore Direzione Generale, al quale
sono affidate, tra le altre, anche le funzioni inerenti le procedure di affidamento in materia di appalti
di servizi pari o superiori alla soglia di € 40.000;
RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio edilizia scolastica e fabbricati n.
430 del 10.04.2020, con la quale si è stabilito, per le motivazioni ivi contenute, di procedere
all’appalto del servizio di verifica, manutenzione e collaudo dei mezzi mobili e fissi di gestione,
rilevazione, allarme ed estinzione installati presso gli edifici di competenza dell’Amministrazione
Provinciale di Belluno, per la durata di ventiquattro mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 24
mesi, mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto;
DATO ATTO che, con successiva determinazione n. 499 del 08.05.2020 del responsabile del
servizio edilizia scolastica e fabbricati, di integrazione della precedente determinazione n. 430 del
10.04.2020, sono stati approvati i requisiti di partecipazione relativi all’idoneità professionale e alla
capacità tecnica e professionale dei concorrenti e i criteri di valutazione dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica con i relativi pesi e si è stabilito di prevedere una soglia di sbarramento di
punti 35 per l’offerta tecnica e la riparametrazione sul punteggio totale dell’offerta tecnica;
PRESO ATTO che l’appalto è costituito da un unico lotto e che trattasi di appalto a misura;
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VISTI lo schema di contratto, il capitolato speciale d’appalto e la documentazione tecnica
predisposta dal competente servizio e allegati alla determinazione a contrarre n.430 del 10.04.2020
e alla successiva determinazione n.499 del 08.05.2020;
VISTA la richiesta del R.U.P., di avviare la procedura di gara per l'appalto in oggetto, con la
trasmissione della necessaria documentazione;
DATO ATTO che il bando/disciplinare di gara è stato redatto dal servizio S.U.A, dando
applicazione e facendo riferimento sia alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari sia alle
indicazioni come risultanti dalle determinazioni n. 430 del 10.04.2020 e n. 499 del 08.05.2020, ed
in conformità al vigente bando tipo ANAC per servizi e forniture;
VISTO il bando/disciplinare di gara con i relativi allegati (DGUE, fac-simili per istanza e
dichiarazioni), predisposti dal servizio S.U.A. e considerato che si rende pertanto necessario
procedere alla sua approvazione;
DATO ATTO che trattandosi di procedura di gara con aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche si
procederà, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, alla nomina
della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, i cui componenti saranno
individuati preferibilmente tra dipendenti della pubblica amministrazione, all’interno della
Provincia o di altri Enti Pubblici;
DATO ATTO che al bando/disciplinare di gara sarà data la pubblicità prevista dalla normativa
vigente in materia per le procedure aperte e che le spese di pubblicità saranno successivamente
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario;
DATO ATTO che il CIG attribuito alla gara è il n. 8253889CAA;
DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.Lgs. n.50/2016, la presente procedura di gara
verrà gestita mediante la piattaforma telematica in uso presso questa stazione appaltante;
VISTO il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
VISTE le vigenti linee guida ANAC, applicabili alla procedura in oggetto;
determina
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- la premessa è parte integrante del dispositivo;
- di approvare, per i motivi esposti in premessa, il bando/disciplinare di gara, allegato al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale del quale si omette la pubblicazione, per
l'appalto del servizio di verifica, manutenzione e collaudo dei mezzi mobili e fissi di gestione,
rilevazione, allarme ed estinzione installati presso gli edifici di competenza dell’Amministrazione
Provinciale di Belluno, per la durata di ventiquattro mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 24
mesi, mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto, per un importo
complessivo stimato dell’appalto, per la durata contrattuale di ventiquattro mesi, pari a euro
298.360,00 di cui euro 295.360,00 a base di gara ed euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso (IVA esclusa);
- di dare atto che il bando/disciplinare di gara è stato redatto dal servizio S.U.A., dando
applicazione e facendo riferimento sia alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari sia alle
indicazioni come risultanti dalla determinazione a contrarre n. 430 del 10.04.2020 e successiva
determinazione n.499 del 08.05.2020, ed in conformità al vigente bando tipo ANAC per servizi e
forniture;
- di dare atto che, con la citata determinazione a contrarre è stata imputata al bilancio dell'Ente, la
somma di euro 363.999,20 (IVA inclusa) per l'esecuzione dell'appalto in questione, per i
ventiquattro mesi di durata contrattuale, salvo definizione delle risultanze a seguito dell'esperimento
della procedura d'appalto;
- di dare atto che al bando/disciplinare di gara verrà data la pubblicità prevista dalla normativa
vigente in materia di appalti e contratti pubblici;
- di dare atto che i componenti della commissione giudicatrice, che sarà nominata ai sensi dell’art.
77 del D.Lgs. n.50/2016, saranno individuati preferibilmente tra dipendenti della pubblica
amministrazione, all’interno della Provincia o di altri Enti Pubblici;
- di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. n. 50/2016,
relativamente all’attuazione del presente intervento è il responsabile del servizio edilizia scolastica e
fabbricati, Fiorenzo De Col, al quale spetteranno le funzioni e le prerogative di cui al citato articolo
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del Codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida Anac n. 3, mentre le funzioni di direttore
dell’esecuzione del servizio saranno svolte dall’ing. Matteo Apollonia;
- di dare atto che il responsabile della procedura di gara è il dirigente della direzione generale della
Provincia di Belluno.
Il dirigente della direzione generale
- dott.ssa. Daniela De Carli -
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