Disposizione
IL DIRIGENTE
VISTA la disposizione Rep. n. 486 Prot. n. 205718 del 10 novembre 2020, con la quale è stata autorizzata
la pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse al fine di acquisire, nel rispetto
della normativa vigente, le candidature di operatori economici in possesso di requisiti professionali
adeguati tra i quali procedere all’attivazione della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria, pronto intervento e riparazione degli impianti di sicurezza antifurto, controllo
accessi, allarmi tecnologici e monitoraggio web, di proprietà dell’Università ed installati in tutti gli edifici,
per un periodo di 24 mesi;
VISTO l’avviso per manifestazione di interesse pubblicato all’albo on line dell’Università dal 11 novembre
2020, all’Albo Pretorio del Comune di Brescia dal 11 novembre 2020 fino al giorno 23 novembre 2020,
sul sito di ARIA SPA, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia dal
11 novembre 2020 e sulla piattaforma di e-procurement Sintel dal 11 novembre 2020;
VISTO il verbale del 24 novembre 2020 concernente la verifica della documentazione prodotta dagli
operatori economici che hanno manifestato l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata;
CONSIDERATO che si è provveduto ad attivare la procedura negoziata, con modalità telematica e con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria, pronto intervento e riparazione degli impianti di sicurezza antifurto, controllo
accessi, allarmi tecnologici e monitoraggio web, di proprietà dell’Università ed installati in tutti gli edifici,
per un periodo di 24 mesi, per un importo complessivo a base di gara di € 188.600,00 + IVA, di cui €
174.000,00 + IVA ) per il canone di manutenzione, € 1.000,00 + IVA per oneri interferenziali non soggetti
a ribasso ed € 13.600,00 + IVA presunti e non garantiti per eventuali interventi extra canone (CIG
85080275FC);
DATO ATTO che l’importo pari ad € 13.600,00 + IVA per eventuali interventi extra canone è puramente
indicativo e non impegna l’Amministrazione a richiedere tali prestazioni nel corso dell’intero periodo di
vigenza contrattuale;
CONSIDERATO che il corrispettivo relativo agli interventi extra canone sarà conteggiato a misura, in
base al numero degli interventi richiesti, effettuati ed in base ai prezzi risultati in sede di gara;
DATO ATTO che il costo per la manodopera, per l’intero periodo, è stato stimato pari a circa €
92.420,00 + IVA;
RICHIAMATA la linea guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Nomina, ruolo e
compito del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvata
dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1007 del 11 ottobre 2017 che
demanda al RUP la fase di ammissibilità concernente l’attività di verifica e controllo della documentazione
amministrativa;
VISTO l’art. 77, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prescrive che “Nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
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economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui
afferisce l'oggetto del contratto”;
VISTO l’art. 77, comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. il quale prescrive: “I commissari sono
scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78 e, nel caso di procedure di
aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli
esperti iscritti nell’apposita sezione speciale dell’Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e,
solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano
servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulta ancora insufficiente, ricorrendo
anche agli altri esperi iscritti all’Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni
appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi
almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di
rotazione. Tale lista è comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta
della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servivi e le
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione
di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla
stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non
particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi
dell’articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto
scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell’ambito di ricerca e sviluppo, l’ANAC, previa richiesta e
confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle
commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante”;
VISTO l’art. 1, comma 1. lett. c) della Legge 14 giugno 2019, n. 55 che prescrive la sospensione fino al 31
dicembre 2021 del comma 3 dell’art. 77 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO l’art. 216, comma 12, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. il quale precisa che, fino all’adozione
della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad essere nominata dall’organo
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;
VISTO l’art. 77, comma 7 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prescrive: “La nomina dei
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte”;
RICHIAMATA la linea guida n. 5, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Criteri di scelta
dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici” approvata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.
4 del 10 gennaio 2018;
CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 16.00 del
giorno 9 dicembre 2020;
CONSIDERATO che la prima seduta pubblica, finalizzata alla verifica della documentazione
amministrativa da parte del Responsabile Unico del Procedimento, è stata espletata in data 10 dicembre
2020 alle ore 10.00;
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VISTA la comunicazione effettuata in data 10 dicembre 2020 dal Responsabile Unico del Procedimento,
ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., avente ad oggetto il provvedimento
di ammissione ed esclusione dalla procedura di gara degli operatori economici;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, successivamente alla fase di verifica della
documentazione amministrativa, ha manifestato l’esigenza di procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;
CONSIDERATA la necessità di nominare la Commissione giudicatrice al fine di procedere alla
valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute successivamente alla fase di verifica della
documentazione amministrativa;
VISTI i curricula presentati dai soggetti interpellati secondo un principio di rotazione all’interno del
personale dotato di competenze specifiche e le rispettive dichiarazioni di insussistenza di cause ostative
alla nomina;
ACCERTATA la legittimità della procedura seguita;
DISPONE
- di nominare la Commissione giudicatrice della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria, pronto intervento e riparazione degli impianti di sicurezza antifurto, controllo
accessi, allarmi tecnologici e monitoraggio web, di proprietà dell’Università ed installati in tutti gli edifici,
per un periodo di 24 mesi, per la valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche nelle
persone dei sottoelencati Signori:
Ing. Alberto Dalmasso

Presidente – Università degli Studi di Brescia – U.O.C. Progettazione di
Ateneo e Gestione Edifici;

P.I. Davide Fiore

Membro – Università degli Studi di Brescia – U.O.C. Servizi Generali e
Impianti Tecnologici;

Sig. Maurizio Cutrera

Membro – Università degli Studi di Brescia – U.O.S. Segreteria del
Rettore

Dott.ssa Roberta Zerbio

Segretaria – Università degli Studi di Brescia – U.O.C. Appalti e Contratti;

- di dare atto che è stata accertata l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componenti della
Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
all’articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all’articolo 42 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i.
Brescia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ACQUISIZIONI ED EDILIZIA
(DOTT. LUIGI MICELLO)
F.to digitalmente ex art.24 D.Lgs. 82/05
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