ALLEGATO 2 ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE

DETERMINAZIONE N. 1053 DEL 16 FEBBRAIO 2022
RUP: Dirigente dell’Area Tecnica – Arch. Vera Sabatti
DEC: Ing. Michela Bonera
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DELLA PRIMA LINEA TRANVIARIA DI BRESCIA “T2” (PENDOLINA-FIERA).

Sintesi motivazionale: a seguito di mandato conferito dal Comune di Brescia con deliberazione del
2.2.2022, n. 35, e preso atto che Brescia Mobilità non dispone, all’interno della sua struttura
organizzativa, di professionalità esperte, sia per qualificazione sia in termini di consistenza numerica,
per lo svolgimento del servizio di progettazione di cui al mandato comunale, si è reso necessario
per Brescia Mobilità S.p.A. procedere con l’indizione della gara per l’affidamento dei servizi tecnici
di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione definitiva relativi alla realizzazione della prima linea tranviaria di Brescia “T2”
(Pendolina-Fiera).
Importo
netto
a
base
di
gara:
Euro
4.294.279,00
(quattromilioniduecentonovantaquattromiladuencentosettantanove/00)
al
netto
di
oneri
previdenziali, assistenziali e di I.V.A.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0,00 (zero/00), trattandosi di
servizio di prestazioni intellettuali e non sussistendo rischi di interferenza.
Durata del contratto: 120 giorni
Programmazione ex art. 21 D.Lgs. 50/2016:
□ non applicabile
□ affidamento previsto

□ affidamento non previsto (variazione)

Regime dell’appalto: □ settori ordinari;
□ settori speciali;
□ esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizi;
Procedura di affidamento (D.lgs. 50/2016):
□ affidamento diretto (art. 36 c. 2 lett. a)
□ proc. negoziata (art. 36 c. 2 lett. b)
□ proc. aperta (art. 60)
□ proc. ristretta (art. 61)
□ proc. competitiva con negoziazione (art. 62)
□ proc. negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63):
□ comma 2, lettera: □ a); □ b); □ c);
□ comma 3, lettera: □ a); □ b); □ c); □ d);
□ comma 4;
□ comma 5;
□ proc. negoziata con previa indizione di gara (art. 124);
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□ proc. negoziata senza previa indizione di gara (art. 125):
□ comma 1, lettera: □ a); □ b); □ c); □ d); □ e); □ f); □ g);
□ proc. ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara (art. 128)
□ proc. negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara (art. 128)
□ affidamento a società in house
□ altro:

□ h);

□ i);

□ l);

Criterio di aggiudicazione: X offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, co. 3, lett. b)
□ minor prezzo - art. 95 comma 4 lett.: □ a); □ b); □ c);
Beneficiario: da individuarsi mediante la suddetta procedura di affidamento.
Risultano verificate le disposizioni normative di riferimento e assunti in atti i pareri e visti necessari,
derivanti dalle procedure organizzative dell’ente.

Firmato Digitalmente
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