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CITTA’ DI ROVATO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 

 

Determinazione n. 47  
 

 

del  02 febbraio 2023 
 

 
 

SETTORE - AREA TECNICA 
DIRIGENTE AREA TECNICA 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta a rilevanza comunitaria per l’appalto del servizio di progettazione 

esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione e di direzione e contabilità dei lavori di realizzazione del nuovo edificio 
polifunzionale a servizio dell’area mercatale, nel Comune di Rovato (BS) - 
intervento finanziato con risorse previste dal PNRR. MISSIONE 5 COMPONENTE 
2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" CUP: 
J11B21002550007 CIG: 9530907145 CODICE NUTS: ITC47. Approvazione 
verbale di gara ed ammissione/esclusione operatori economici. 

 

Il Dirigente/Funzionario delegato 
 
Visti: 
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
- l’art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 

11/04/1994; 
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 

30/01/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/11/2018; 
- il decreto sindacale n. 2 del 06/12/2022 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal 

01/01/2023 al 31/12/2023; 
 
Rilevato che alla data odierna non risulta approvato, entro il termine del 31 dicembre 2022 fissato 

dall’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione 2023/2025;  
 
Visto che tale termine, con decreto ministeriale del 13/12/2022, è stato differito al 31/3/2023; 
 
Considerato quindi che, a norma dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, fino all’approvazione del 

bilancio di previsione 2023/2025, l’Ente è in esercizio provvisorio;  
 
Viste le limitazioni previste dal ridetto art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL; 
 
Visto che il PEG 2022/2024, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 

27/12/2021, prevede espressamente che “il presente Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 si intende 
automaticamente prorogato, in caso di esercizio provvisorio, fino all’approvazione del prossimo Bilancio di 

Previsione 2023/2025, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 163 del Tuel”; 
 
Visto lo stanziamento assestato 2023 del bilancio di previsione 2022/2024 del capitolo oggetto 

del presente provvedimento; 



 
Visti il D.Lgs. 267/2000 – TUEL – ed il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

 
************* 

 
Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, 

recante “Codice dei Contratti Pubblici” (d’ora innanzi “Codice”); 
 
Richiamate: 

- la determinazione a contrarre n. 1013 del 19/12/2022 che approvava i documenti di gara e avviava 
la procedura per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione e contabilità dei lavori di 
realizzazione del nuovo edificio polifunzionale a servizio dell'area mercatale, nel Comune di 
Rovato (BS) - intervento finanziato con risorse previste dal PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 
INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - CUP: 
J11B21002550007 CIG: 9530907145, con procedura di gara aperta in via telematica sulla 
piattaforma di e-procurement denominata SINTEL, con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice; 

- la Procedura aperta ID 163095452 pubblicata sulla piattaforma Sintel di ARIA SPA in data 
20/12/2022 con scadenza il 31/01/2023 ore 9:00; 

 
Visto il verbale di gara (qui allegato) della seduta pubblica del 31/01/2023, nel quale sono riportati 

gli operatori economici che hanno presentato offerta nella presente gara, nonché quali, tra gli stessi, 
sono stati ammessi e esclusi; 

 
Rilevato di ammettere n. 4 operatori economici;  
 
Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del rilascio del parere di 
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147-bis del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 
Dato atto che verrà nominata la commissione giudicatrice per esperire le fasi successive di gara 

come previsto nel disciplinare di gara; 
 

determina 
 

1) di approvare il verbale di gara relativo alla seduta tenutasi il giorno 31/01/2023 (qui allegato) 
relativo alla procedura di gara per l’appalto del servizio di progettazione esecutiva, del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione e contabilità 
dei lavori di realizzazione del nuovo edificio polifunzionale a servizio dell'area mercatale, nel 
Comune di Rovato (BS) - intervento finanziato con risorse previste dal PNRR, MISSIONE 5 
COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" 
approvando altresì le ammissioni di n. 4 concorrenti; 

 
2) di dare avviso del presente provvedimento ai concorrenti, ai sensi dell’art. 76 comma 2bis del 

Codice, con l'indicazione dell'ufficio o collegamento informatico di accesso riservato dove sono 
disponibili i relativi atti; 

 
3) di dare atto che il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell’articolo 31, comma 14 del 

Codice, è l’Arch. De Simone Giovanni dirigente dell’area tecnica del Comune di Rovato; 
 
4) di dare atto che verrà nominata ex art. 20 del Disciplinare di gara, con atto successivo, la 

commissione giudicatrice per l’esperimento delle attività conseguenti la procedura di gara in 
oggetto; 

 
5) di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale, sezione di Brescia, nei termini previsti dalla legge; 



 
6) di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale; 
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 
 

 

 

 Il Dirigente/Funzionario delegato 
DE SIMONE GIOVANNI 

(firmato digitalmente) 
 

 
Determinazione n. 47 del  02 febbraio 2023 

 



 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 
 

VERBALE SEDUTA DEL 31/01/2023  
(seduta amministrativa) 

 
Autorità di gara 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DI DIREZIONE E 
CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DELL'AREA 
MERCATALE, NEL COMUNE DI ROVATO (BS) - INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE PREVISTE DAL PNRR. CUP: 
J11B21002550007 CIG: 9530907145 CODICE NUTS: ITC47 
 
Il giorno 31/01/2023 alle ore 10:00 presso il comune di Rovato, via Lamarmora 7 – 25038 Rovato (BS) in pubblica 
seduta si è insediata l’Autorità di gara e segretario verbalizzante Arch. Giorgio Facchetti. 
 
Non è presente pubblico. 
 
L’Autorità di gara dà evidenza che, entro i termini previsti dal Bando di Gara, sulla piattaforma e- procurement di 

ARIA – Regione Lombardia denominata Sintel (ID 163095452) sono pervenute le seguenti offerte: 

 
1. N. prot. informatico 1675114561505, Arco Associati srl 05214950965, Forma singola, lunedì 30 gennaio 

2023 22.36.01 CET, Valida 
2. N. prot. informatico 1675104343323, Archisquare S.r.l. 06916951210, arch-ing (Raggruppamento 

temporaneo di professionisti), lunedì 30 gennaio 2023 19.45.43 CET, Valida 
3. N. prot. informatico 1675096619579, STUDIO PARIS ENGINEERING SRL 01982240663, Forma singola, lunedì 

30 gennaio 2023 17.36.59 CET, Valida 
4. N. prot. informatico 1675095696166, Ennova srl 04105210985, Forma singola, lunedì 30 gennaio 2023 

17.21.36 CET, Valida 
 
L’Autorità di gara procede all’apertura della “Busta telematica – documenti amministrativi” presentata dai 
concorrenti in gara e verifica la documentazione.  
 
Dall’esame della documentazione amministrativa emerge che l’operatore economico Ennova srl 04105210985 ha 
allegato la dimostrazione che il documento relativo al Passoe non era generabile dal sito anac per problemi di 
manutenzione dello stesso. 
 
Come previsto all’art. 14 del disciplinare di gara, l’autorità di gara procede con l’attivazione del soccorso istruttorio 
scrivendo la comunicazione tramite sintel come previsto al punto 2.3 del disciplinare di gara, chiedendo 
all’operatore economico la trasmissione del documento Passoe entro il 10/02/2023 con le modalità previste al 
punto 2.3 del disciplinare di gara. 
 
Gli altri Operatori Economici hanno presentato la documentazione completa e corretta secondo quanto richiesto 
dal disciplinare di gara e vengono pertanto ammessi alle successive fasi del procedimento di gara. 
 
La seduta pubblica è chiusa alle ore 10:45 del 31/01/2023.  
 
Con nota n. 4380 del 31/01/2023 l’operatore economico Ennova srl 04105210985 ha trasmesso la documentazione 
richiesta tramite sintel con le modalità previste dal disciplinare di gara pertanto si ritiene che l’operatore 



 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 
 
economico possa essere ammesso alle successive fasi del procedimento di gara. 
 
Letto confermato e sottoscritto, 
 
Rovato, 01/02/2023 
 

L’AUTORITA’ DI GARA 
Arch. De Simone Giovanni 

(documento firmato digitalmente) 


