P.G. 3086/21 del 07/10/2021

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENO DI INCARICO
LIBERO PROFESSIONALE IN SUPPORTO ALL’U.O. AUDIT METRO DI
BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE
i.
ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

Brescia Infrastrutture S.r.l. necessita di una figura qualificata in ambito
impiantistico e ferroviario da affiancare all’U.O. Audit Metro;
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/09/2021 è stata indetta una
selezione per il conferimento di un incarico con riferimento a quanto previsto
specificatamente all’art. 1, secondo le disposizioni del regolamento interno della
Società “R08 - Regolamento per l’affidamento di incarichi di consulenza e
collaborazione a soggetti esterni”, finalizzata ad individuare un affidatario per
l’incarico in oggetto;
l’importo complessivo per l’incarico in oggetto, comprensivo di qualsiasi spesa
ed
alla
base
del
contratto,
è
pari a
€
62.400,00 (Euro
Sessantaduemilaquattrocento/00), oltre a IVA di legge e cassa professionale (ove
prevista);
l’avviso pubblico prevede, ai fini dell’aggiudicazione, la nomina di una
Commissione Giudicatrice al fine di valutare le relazioni presentate dai candidati
e verificare le offerte economiche presentate dagli stessi;
in data 15 settembre 2021 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’affidamento
dell’incarico in oggetto, con termine per la partecipazione fissato al 30 settembre
2021, ore 17:00;
entro il termine fissato perveniva n. 1 (una) domanda di partecipazione e con
Determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, P.G. 3052/21 del
04/10/2021 veniva nominata la Commissione Giudicatrice per l’apertura delle
buste, l’esame e la valutazione della documentazione pervenuta;
in data 05 ottobre 2021 la Commissione giudicatrice si riuniva per l’apertura della
busta pervenuta e prendeva dell’identità dell’operatore economico partecipante,
che risultava essere il seguente:
− ID 1: Ing. Mario Vismara, C.F. VSMMRA69P03E507E.
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viii. verificata la correttezza della busta amministrativa, la Commissione procedeva
all’apertura e alla valutazione della busta contenente la relazione tecnica,
attribuendo il seguente punteggio:
ID

OPERATORE ECONOMICO

PUNTEGGIO RELAZIONE
TECNICA (MAX. 80)

1

Ing. Mario Vismara

48,00

ix. successivamente, avendo il partecipante ottenuto un punteggio sufficiente al
superamento della soglia di sbarramento, la Commissione procedeva all’apertura
della busta contenente l’offerta economica e attribuendo il relativo punteggio,
che risultano essere i seguenti:

x.

ID

OPERATORE
ECONOMICO

OFFERTA ECONOMICA
PRESENTATA

PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA (MAX 20)

1

Ing. Mario Vismara

7,69%

20,00

infine, la Commissione Giudicatrice ha elaborato la seguente graduatoria:
GRADUATORIA

ID

DENOMINAZIONE DITTA

PUNTEGGIO (MAX. 100)

1°

1

Ing. Mario Vismara

68,00

xi. è stato proposto come aggiudicatario l’operatore economico ID n. 1 Ing. Mario
Vismara, C.F. VSMMRA69P03E507E.
CONSIDERATO CHE
nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in
essere, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così
come formulata nel verbale della Commissione Giudicatrice P.G. 3061/21 del 05
ottobre 2021, nonché alle operazioni per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
PROPONE
di aggiudicare all’Ing. Mario Vismara, C.F. VSMMRA69P03E507E, con sede in Via
Aldo Moro 14, 23847 Molteno (LC), l’incarico libero professionale in supporto
all’U.O. Audit Metro di Brescia Infrastrutture S.r.l., per un importo complessivo di
€ 62.400,00 (Euro Sessantaduemilaquattrocento/00), IVA di legge e cassa
professionale escluse, con un costo orario fissato pari a €/h 60,00 (Euro
Sessanta/00 all’ora) per un numero totale massimo di 1040 per l’intera durata
contrattuale, con le modalità del contratto aperto da cui saranno scalate le ore di
attività effettiva svolta dall’affidatario.
Tutto ciò premesso,
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1) di approvare l’aggiudicazione secondo quanto sopra indicato;
2) di dare mandato all’U.O. Appalti e Contratti di attivare tutte le verifiche dei
requisiti nei confronti dell’operatore economico indicato al fine di conferire
efficacia all’aggiudicazione;
Brescia, 07.10.2021

BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
f.to Ing. Marcello Peli
_________________________
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