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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUMERO 1 DEL 11/04/2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI QUALIFICATI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE 

DELL’IMMOBILE SITO A BRESCIA IN VIA ZAPPA DAI  NR 12 AI NR 30 

 

Premesso: 

- che con concessione numero 149905/2017 del 12/03/2018 il Comune di Brescia ha autorizzato 

l’ampliamento dell’edificio sito a Brescia in via Zappa dai numeri 12 ai numeri 30 per la realizzazione 

di una comunità residenziale con capacità ricettiva di 24 posti letto e numero 4 alloggi con capacità 

ricettiva complessiva di 12 posti letto; 

- che l’intervento, di importo inferiore al 1.000.000 di euro,  può essere affidato mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 tenendo conto delle linee guida Anac numero 4 di 

cui alla delibera del Consiglio numero 206 del 01 marzo 2018  

- che ai sensi dell’art 36, comma 2 lettera c), del D. Lgs 50/2016, l’affidamento dei lavori di importo 

pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro avviene mediante la procedura 

negoziata di cui all’art 63 del medesimo decreto con consultazione di almeno – ove possibile -  15 

quindici operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici; 

- che con propria deliberazione  numero 01 del 16.01.2018 il Consiglio Direttivo della Fondazione ha 

deliberato di incaricare la Direzione generale di avviare la procedura per l’affidamento dei lavori di 

ampliamento e ristrutturazione di cui sopra tramite procedura negoziata 

- che è necessario procedere alla pubblicazione di specifico avviso pubblico,  allegato al presente 

provvedimento, sul proprio sito internet per la durata di giorni diciannove; 

- che l’avviso pubblico stabilisce i requisiti per l’ammissione degli operatori economici alla procedura 

negoziata per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto 

 

Il dirigente determina: 

- di procedere per i motivi esplicitati in premessa alla pubblicazione dell’avviso pubblico approvato e 

allegato al presente provvedimento,  per la qualificazione degli  operatori economici cui affidare i 

lavori di cui all’oggetto del presente atto,  mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara sul sito internet di Fondazione Brescia Solidale Onlus 

- di approvare l’allegato schema di avviso pubblico unitamente al modello fac simile di istanza  

 

 

Il Direttore generale 

Chiara Benini 
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