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DATA:  07 APRILE 2020 
 

 

DETERMINAZIONE N° 11 / 2020 / MP 

  
OGGETTO: Unità Operativa Servizio Igiene Urbana.  

 Avviso di indagine di mercato mediante piattaforma GPA, ai 
sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento diretto della “Fornitura di nr. 
1 (un) nuovo autocarro quattro assi dotato di attrezzatura 
per incarramento e scarramento cassoni da m. 4,5 a m. 
6,4, a servizio dell’unità operativa settore igiene 
urbana”. 

 CIG 82316089CE – Codice Procedura GARUNOIM###0003 
Importo a base di gara: Euro 135.000,00.=. 
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva 
della fornitura all’operatore economico B.T.E. SPA di 
Paitone (BS). 
 



DETERMINAZIONE  N° 11 / 2020 /MP del 07/04/2020 
 
 
 

 OGGETTO:  Unità Operativa Servizio Igiene Urbana. 
Avviso di indagine di mercato mediante piattaforma GPA, ai sensi 
dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento diretto della “Fornitura di nr. 1 (un) nuovo 
autocarro quattro assi dotato di attrezzatura per incarramento e 
scarramento cassoni da m. 4,5 a m. 6,4, a servizio dell’unità 
operativa settore igiene urbana”. 
CIG 82316089CE – Codice Procedura GARUNOIM###0003 
Importo a base di gara: Euro 135.000,00.=. 
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva della 
fornitura all’operatore economico B.T.E. SPA di Paitone (BS). 
 

 

IL DIRETTORE TECNICO OPERATIVO 
MASSIMO PEDERCINI 

 
 
In virtù dei poteri attribuitigli con procura notarile del 13/06/2019, Rep. 7340/4206 Notaio 
Forino, con la quale gli è stata assegnata la carica di Direttore Tecnico - Operativo Settore 
Igiene Urbana e la responsabilità di una serie di servizi dettagliatamente elencati e descritti 
nella procura medesima; 
 
Preso atto: 
 
- che con l’atto sopra citato al medesimo è stata attribuita la procura e la responsabilità 

per la funzione di RUP (Responsabile Unico Procedimento) per le procedura di 
approvvigionamento, compresi sistemi di qualificazione fornitori, attinenti ai servizi / 
attività di qualunque servizio / settore diverso da quello dell’igiene urbana; 

 
- che con la procura di cui sopra veniva altresì conferito al medesimo il compito di 

presiedere (con facoltà di delega) le commissioni interne aziendali che di volta in volta 
saranno chiamate ad espletare le formalità relative alle gare d’appalto per l’esecuzione 
dei lavori, e per l’aggiudicazione di forniture e servizi, nonché di sottoscrivere, in nome 
della società, i relativi contratti. 

 
Considerato che il servizio in oggetto rientra nelle proprie competenze. 
 
Considerato altresì: 
 
- che si è reso necessario procedere all’acquisto di nr. 1 (un) nuovo autocarro quattro assi 

dotato di attrezzatura per incarramento e scarramento cassoni da m. 4,5 a m. 6,4, a 
servizio dell’unità operativa settore igiene urbana; 
 

- che la fornitura in oggetto è compresa tra gli investimenti di cui al budget preventivo 
2020 approvato dall’Assemblea Soci Garda Uno e che troverà idonea copertura finanziaria 



negli stanziamenti di bilancio della Stazione Appaltante; 
 

- che è stato avviato il procedimento per l’indizione di un’indagine di mercato mediante 
piattaforma GPA, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento diretto della fornitura di cui in epigrafe; 
 

- che i competenti uffici aziendali hanno provveduto alla predisposizione dei relativi atti di 
gara; 
 

- che il criterio per l’aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, co. 4, 
lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

- che la procedura in parola si svolge attraverso l’utilizzazione della piattaforma GPA 
(http://www.gestioneprocedureacquisto.com), mediante la quale avviene la gestione 
delle fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e 
valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e 
gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutto come 
meglio dettagliato all’interno della documentazione posta a base di gara; 

 
- che è stato predisposto apposito avviso di indagine di mercato, Prot. 1089 del 

02/03/2020, pubblicato in pari data sulla piattaforma telematica GPA e sul sito 
istituzionale di Garda Uno, nella sezione bandi di gara; 

 
- che con l’avviso pubblicato è stato determinato il termine perentorio per la 

presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno mercoledì 18/03/2020; 
 

- che entro i termini di presentazione delle offerte risultano pervenute in piattaforma nr. 2 
(due) offerte da parte degli operatori economici di seguito indicati: 

  

nr. OID GARUNOIM#0003 Operatore economico – sede 

1 5009432 B.T.E. Spa di Paitone (BS) 

2 5767187 GUIMATRAG Srl di Cavriago (RE) 

 
- che il Responsabile Unico del Procedimento, nella data stabilita dall’avviso, tramite 

accesso con le credenziali fornite alla piattaforma telematica GPA, ha provveduto a 
verificare le offerte pervenute da parte dagli operatori economici. 

 
Considerato che le procedure di gara sono state esperite in data 18/03/2020 e che dal 
verbale di gara in pari data, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, conservato in originale agli atti d’ufficio nell’apposito fascicolo di gara, è 
risultato che la migliore offerta per l’affidamento della fornitura in parola è quella 
presentata dalla Società B.T.E. Spa con sede in Paitone (BS), la quale ha offerto per la 
“Fornitura di nr. 1 (un) nuovo autocarro quattro assi dotato di attrezzatura per 
incarramento e scarramento cassoni da m. 4,5 a m. 6,4, a servizio dell’unità operativa 
settore igiene urbana”, un ribasso del 6,33% (sei virgola trenta tre per cento) sull’importo 
a base di gara di Euro 135.000,00 oltre IVA, determinando un importo di aggiudicazione di 
Euro 126.454,50 (Euro Cento ventiseimila quattrocento cinquantaquattro virgola 
cinquanta), oltre IVA. 
 



Ritenuto di prendere atto della regolarità delle procedure di gara e di procedere 
all’approvazione del verbale del 18/03/2020, contenente la proposta di aggiudicazione in 
favore della Società B.T.E. Spa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento ed è custodito in originale agli atti d’ufficio nel relativo fascicolo di gara, 
ed alla contestuale aggiudicazione definitiva della fornitura in parola. 
 
Preso atto di quanto sopra esposto, per i motivi espressi in premessa, 
 

 

DETERMINA 
 
 
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 
2) di prendere atto della regolarità delle procedure di gara espletate; 
 
3) di approvare il verbale di gara del 18/03/2020, contenente la proposta di 

aggiudicazione definitiva, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, conservato in originale agli atti d’ufficio nell’apposito fascicolo di 
gara, da cui risulta che l’offerta migliore per l’affidamento della fornitura in parola è 
quella presentata dalla Società B.T.E. Spa con sede in Paitone (BS), la quale ha offerto 
per la “Fornitura di nr. 1 (un) nuovo autocarro quattro assi dotato di attrezzatura 
per incarramento e scarramento cassoni da m. 4,5 a m. 6,4, a servizio dell’unità 
operativa settore igiene urbana”, un ribasso del 6,33% (sei virgola trenta tre per 
cento) sull’importo a base di gara di Euro Euro 135.000,00 oltre IVA, determinando un 
importo di aggiudicazione di Euro 126.454,50 (Euro Cento ventiseimila quattrocento 
cinquantaquattro virgola cinquanta), oltre IVA. 

 
4) di affidare la fornitura di cui all’oggetto alla Società B.T.E. Spa con sede in Paitone 

(BS); 
 

5) di procedere alle comunicazioni dell’esito della procedura in parola all’Aggiudicataria e 
agli operatori economici offerenti non aggiudicatari; 

 
6) di procedere alla richiesta all’Aggiudicataria, Società B.T.E. Spa con sede in Paitone 

(BS), della documentazione prevista in caso di aggiudicazione di cui all’art. 15 del 
Capitolato Speciale di Appalto, ai fini dell’emissione dell’ordine; 

 
7) di procedere, subordinatamente alla positiva verifica dei requisiti dichiarati in fase di 

gara e al ricevimento della documentazione amministrativa prevista dal Capitolato 
Speciale d’Appalto in caso di aggiudicazione, all’emissione dell’ordine alla Società 
B.T.E. Spa con sede in Paitone (BS), per l’importo di Euro 126.454,50 (Euro Cento 
ventiseimila quattrocento cinquantaquattro virgola cinquanta) oltre IVA per la 
“Fornitura di nr. 1 (un) nuovo autocarro quattro assi dotato di attrezzatura per 
incarramento e scarramento cassoni da m. 4,5 a m. 6,4, a servizio dell’unità 
operativa settore igiene urbana”; 

 



8) di dare atto che la fornitura in oggetto è compresa tra gli investimenti di cui al budget 
preventivo 2020 approvato dall’Assemblea Soci Garda Uno e che troverà idonea 
copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio della Stazione Appaltante; 

 
9) di disporre affinché il competente ufficio aziendale provveda a comunicare l’esito della 

procedura a tutti gli offerenti, ai sensi dell’art. 76, co. 5, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., nonché alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale della 
stazione appaltante nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
 
 

IL DIRETTORE TECNICO ED OPERATIVO 
SETTORE IGIENE URBANA 
(Sig. Massimo Pedercini) 

 
 
 
 
 
 
 
Padenghe sul Garda, 07 aprile 2020 


