
LA PROVINCIA DI BRESCIA AL SERVIZIO DEI COMUNI 
Presentazione delle proposte dei servizi in convenzione 

 

Rezzato  - 

10 giugno 2015 – ore 11.00 



Servizi ai Comuni 

» Rete Bibliotecaria Bresciana 

» Rete Pubblica Illuminazione   

» Servizio Europeo Area Vasta 

» Statistica 

» Centro Innovazione e Tecnologie 

» Polizia Provinciale 

 » Stazione Appaltante 

RPI 

Statistica 

RBB SEAV 

CIT 

SA 

Polizia 

Ambiente Scuola Viabilità Territorio 



RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA  



Numeri della rete: 

»Adesioni a RBB:  
200 Comuni Bresciani 

»Punti di servizio:  
219 biblioteche bresciane +  
60 biblioteche cremonesi 

»Esemplari a catalogo:  
4.156.571 (724.826 titoli) 

»PRESTITI: 2.131.305 

»UTENTI: 180.582 

 



Servizi Centralizzati 

» Automazione 

» Catalogazione   

» Prestito interbibliotecario 

» Acquisto centralizzato della saggistica 

» Aggiornamento professionale 

» Centro di documentazione La Vetrina 

» Statistiche di servizio 

» Biblioteca digitale (Media Library On Line) 

» Comunicazione sui social media 



Servizi al Cittadino 

http://opac.provincia.brescia.it/ 

» Catalogo dei 4 milioni di documenti  

con filtri di ricerca avanzati 

» Novità in evidenza 

» Rassegne tematiche 

» Eventi delle biblioteche bresciane  

e cremonesi 

» Profilo personalizzato del lettore 

» Attivazione delle richieste di prestito  

in remoto 

» Partecipazione al forum dei lettori 

» Informazioni sulle biblioteche 

 

 



Ricerca finanziamenti 

» INNOVACULTURA - Progetto 
TLIP (The Library in your pocket): 

Contatto degli utenti con le 
nuove tecnologie 

Progetto approvato 

» BIBLIOALPS 

Diffusione del modello di biblioteca 
come centro di promozione della 
cultura digitale 

Progetto candidato al bando spazio alpino 



Responsabile del progetto 

Ing. Raffaele Gareri 

 

 

Referente: 

Dott.ssa Marina Menni 

 

E-mail: 

mmenni@provincia.brescia.it 

biblioteche@provincia.brescia.it 

Telefono: 0303748903 

Sito web: http://rbb.provincia.brescia.it 



RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 



Il bando regionale 
 

» 45.000.000,00 € verranno finanziati i progetti di 
riqualificazione che comprendono anche 
piattaforme di Smart-City. 

» Data presunta di pubblicazione giugno 2015 

» Aggregazione di comuni minimo 10 – Una sola 
stazione appaltante – Più lotti. 

» 10 comuni 10%, 15 comuni 15%, 20 comuni 
20%, oltre 25% 

» Viene finanziato il comune… probabile 
possibilità di liquidare direttamente 
l’operatore 



Il bando regionale 
 

» Per partecipare al bando sarà necessario 
presentare una proposta progettuale 

» Necessario essere possessori/proprietari 
della rete IP 

» A breve uscirà una nuova legge regionale in 
materia di IP (D.A.I.E., Parametri tecnici in 
delibera, proprietà impianti,…) 

» Necessario avere all’interno del progetto la 
parte di Smart-City 

» Verranno premiati i progetti di aggregazioni 
aggregate tra di loro con progetti di Smart-
City (reti di reti) 



 

» Circa 130 comuni parteciperanno in  

5 aggregazioni 

» I contenuti progettuali saranno tra  

di loro coordinati 

» la parte di Smart City sarà comune a tutti  

i progetti e verrà progettata e  

implementata dalla Provincia 

      

     Comuni aderenti al progetto 



Efficientamento energetico 
 

Realizzazione di interventi in materia di 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI 
PUBBLICI liberi da contratti di gestione calore ed 
elettricità (o comunque in scadenza nel 2016). 

La Provincia di Brescia promuove la partecipazione dei 
comuni, ne coordina le attività, crea i 
raggruppamenti (di cui è capofila) oltre a 
selezionare, in qualità di stazione appaltante, la 
Energy Service Company (“ESCo”) per la 
predisposizione di progetti preliminari finanziati a 
valere su risorse messe a bando da Regione 
Lombardia (contributo a fondo perduto 30%).  

 

Detti progetti potranno realizzarsi anche senza il 
contributo regionale in quanto sostenibili con i 
risparmi derivanti dagli interventi realizzati. 



SERVIZIO EUROPEO AREA VASTA  



Riferimenti Normativi 

Legge n.56/2014 

» La Legge 56/2014 riguarda l’area delle 
funzioni inerenti i rapporti internazionali  
e la progettazione UE. 
 

» Art. 1 co. 2 “Gli Enti territoriali di area vasta 
curano le relazioni istituzionali afferenti al 
proprio livello, ivi comprese quelle con le  
città e le aree metropolitane europee”.  

 

» Il legislatore ha voluto dare al soggetto  
“Area Vasta” un ruolo fondamentale sul  
piano istituzionale. 



Finalità 

» reperire nuove fonti di finanziamento per le 
attività dell’area vasta attraverso  la 
partecipazione ai programmi europei, ma 
anche nazionali e regionali; 

» promuovere lo sviluppo economico, sociale e 
culturale  dei Comuni dell’Area Vasta e attivare 
dei canali informativi e di supporto relativi alle 
opportunità comunitarie; 

» promuovere azioni di informazione e 
sensibilizzazione sui temi dell’Europa,  
coinvolgendo gli Enti locali e il tessuto socio-
economico della Provincia; 

» mettere in relazione le opportunità comunitarie 
con le concrete esigenze di un territorio e delle 
istituzioni che lo rappresentano. 



Progetti candidati al bando spazio alpino 

» BIBLIOALPS 

Servizi di comunicazione innovativa 
offerti dalle biblioteche locali delle aree 
dello Spazio Alpino per lo sviluppo socio 
economico locale. 

Importo €.2.500.000 

n. Partner 10 

» E-SALP 

Electro‐charging Stations for ALPine 
space sustainable mobility 

Importo €.3.000.000 

n. Partner 15 



Sabrina Medaglia  

Responsabile della convenzione 

Ing. Raffaele Gareri 

 

Referente 

Dott.ssa Sabrina Medaglia 

030-3749990 

smedaglia@provincia.brescia.it 



STATISTICA 



Riferimenti Normativi 

» D.Lgs n. 322/1989 (Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione 

dell'Istituto Nazionale di Statistica) 

» Legge 56/2014 (DELRIO):“le Province, quali enti con funzioni di area vasta, 

esercitino, tra le altre, la funzione di raccolta ed elaborazione di dati e di 

assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali” 

» D.L. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i-bis):  la funzione  

statistica rientra tra le funzioni fondamentali svolte dai comuni  

che devono essere gestite in forma associata, mediante unione  

di comuni o convenzione, per i comuni con popolazione fino a  

5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono  

o sono appartenuti a comunità montane 

» Deliberazione Consiliare n. 7/2015: approvazione dello schema  

di convenzione per la gestione in forma associata della  

funzione statistica 



Finalità 

» contenimento della spesa; 

» miglioramento del servizio in termini di 

qualità e efficienza; 

» realizzazione di un sistema informativo  

statistico di area vasta per una più 

efficace riprogettazione dei servizi 

pubblici; 

» OPEN DATA:  valutazione delle modalità di 

adesione alla piattaforma di Regione 

Lombardia. 



Attività in corso: 

 

Raccordo con le Comunità Montane 

» Valle Trompia 

» Valle Camonica 

» Sebino Bresciano 

» Parco Alto Garda 

 

Gestione associata statistica con i Comuni 

» Comuni aderenti 



Responsabile della convenzione 

Ing. Raffaele Gareri 

 

Referente 

Dott.ssa Chiara Zaina 

030-3748516 

czaina@provincia.brescia.it 



CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE  



Il Centro Innovazione e Tecnologie 
 

Enti aderenti:  

» 180 PAL: 169 Comuni e 11 CM/Aggregazioni di Comuni  

» Ma anche: circa 300 biblioteche, CFP, AATO e Agenzia Trasporti 

Gli enti aderiscono in convenzione 

» La prima convenzione (conclusa) 2007-2009  

» La seconda convenzione (conclusa) 2010-2014 

» La terza convenzione (in corso) 2015-2020 

Governance: 

» Tavolo strategico 

» Tavolo tecnico 

» Tavoli tematici (Banda Larga, Gestione  

Documentale, Servizi On Line, SIT, E-procurement) 

Compartecipazione economica degli enti:  

» quota adesione 

» pagamento servizi 



Il modello di riferimento 
 

 



Responsabile del progetto 

Ing. Raffaele Gareri 

 

Referente 

Dott. Luciano Archetti 

030-3748505 

larchetti@provincia.brescia.it 



POLIZIA PROVINCIALE 



Procedimenti sanzionatori (multe) 

 raccolta dei dati informatizzazione stampa e spedizione 

pagamenti ricorsi ruoli esattoriali 



Meno costi più agenti 



Dalle strade alle aree rurali 

controlli stradali telelaser etilometro 

ambiente rifiuti pericolosi discariche 



Fino alle manifestazioni 

aree verdi edifici abbandonati scarichi 

inquinamento 
 

cinofili manifestazioni 



Più coordinamento 

33 



Responsabili del progetto 

Dott. Carlo Caromani 

(Dirigente Settore Polizia Provinciale)  

030-3748001 

ccaromani@provincia.brescia.it 

CONVENZIONE S.A. 



STAZIONE APPALTANTE 



  dal 1° settembre 2015 L. n. 11/2015 (“Milleproroghe”) 
 

CONVENZIONE S.A. 

 art. 33 co. 3-bis Codice Appalti 
 

I Comuni non capoluogo di provincia procedono 
all'acquisizione di lavori, beni e servizi: 

Unione di Comuni  

Accordo convenzionale tra comuni 

Soggetto aggregatore  

PROVINCE  ai sensi della L. n. 56/2014 



art. 1 co. 88 Legge Delrio (L. n. 56/2014) 

CONVENZIONE S.A. 

 

La Provincia può altresì, d'intesa con i  

comuni, esercitare le funzioni di  

predisposizione dei documenti di gara,  

di stazione appaltante, di monitoraggio  

dei contratti di servizio e di organizzazione  

di concorsi e procedure selettive. 



CONVENZIONE S.A. 

  dal 1° settembre 2015, i comuni non capoluogo di provincia 

 
devono acquistare in forma associata  

 lavori, forniture e servizi  
(rif. art. 33 co. 3-bis D.Lgs. N. 163/06) 

possono acquistare in 
forma singola forniture e 

servizi con strumenti 
elettronici CONSIP o 

ARCA  
(rif. art. 33 co. 3-bis D.Lgs. n. 

163/06) 

possono acquistare 
lavori, forniture e servizi 
autonomamente solo nei 
casi previsti dalla norma 

(rif. determinazione ANAC n. 3/2015) 

Comuni (> 10 mila ab.)   
possono acquistare in 

autonomia  
lavori, forniture e servizi  

< € 40 mila 
(rif. art. 23-ter L. n. 114/14 conv. D.L. 90/14 
“Decreto Madia” – L. 296/06 art. 1 co. 449) 



Protocollo d’intesa CC.MM. 

» Decreto Presidenziale n. 46/2015 

 

 

  

 

OBIETTIVI  

- Pianificare gli acquisti 

 Allineare le procedure di gara 

 Diffondere Know how e best practices 

 Creare sinergie e progettualità congiunte 

 

  Tavolo Tecnico coordinato dalla Provincia  

  

Protocollo d’intesa tra la Provincia e le Comunità Montane 
per la collaborazione in materia di funzioni di centrale di 
committenza/stazione appaltante 



» Deliberazione Consiliare n. 5/2015  

 

  

GESTIONE PROCEDURE DI GARA (Provincia): 

» Assistenza per definizione contenuti dello schema di contratto 

» Condivisione della procedura di gara e assistenza per capitolato 

» Redazione atti di gara (bando, disciplinare di gara, lettera d’invito, modelli) 

» Pubblicità e comunicazioni 

» Verifica possesso requisiti  

» Funzioni di seggio di gara 

» OE+V » assistenza definizione criteri e nomina commissione giudicatrice 

» Aggiudicazione provvisoria 

» Cura eventuali contenziosi  

» Assistenza alla stipulazione del contratto 

 

CONVENZIONE S.A. 

Schema di convenzione con i comuni per lo svolgimento da parte della 
Provincia di Brescia delle funzioni di stazione appaltante 



ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI COMUNI: 

» Programmazione e scelta degli acquisti (lavori, forniture e servizi) 

» Approvazione progetti, capitolato e adozione determinazione a contrarre 

» CIG, CUP 

» Nomina il RUP 

» OE+V » designa esperti della commissione giudicatrice presieduta dal RUP 

» Aggiudicazione definitiva 

» Affidamento direzione lavori + corretta  

esecuzione del contratto 

» Verifica e liquidazione SAL 

» Comunicazioni Osservatorio dei Contratti Pubblici 

» Adempimenti Trasparenza e Anticorruzione 

 

CONVENZIONE S.A. 

Schema di convenzione con i comuni per lo svolgimento da parte della 
Provincia di Brescia delle funzioni di stazione appaltante (D.C.P. n. 5/2015) 



ASSISTENZA AGLI ENTI LOCALI LAVORI PUBBLICI 

Legge 56/2014 (DELRIO) art. 1, comma 85, lett. d): “le Province, quali enti con funzioni 
di area vasta, esercitino, tra le altre, la funzione di raccolta ed elaborazione di dati e 
di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali” 

 Assistenza tecnico-amministrativa alle fasi di 
fattibilità di progettazione e direzione lavori di 
opere inerenti i settori viabilità e edilizia 
scolastica mediante la realizzazione di attività 
di consulenza e di sopralluoghi necessari sia in 
fase di fattibilità che in fase istruttoria e di 
esecuzione. 

Schema di convenzione per l’esercizio di funzioni di assistenza tecnico-amministrativa 
da parte della Provincia di Brescia a favore degli enti locali in materia di lavori pubblici 
(D.C.P. n. 6/2015) 



Responsabile della convenzione 

Ing. Carlo Faccin  
 

Referente per il Settore Viabilità 

Arch. Giovan Maria Mazzoli 

030 – 3749815  -  gmazzoli@provincia.brescia.it 
 

Referente per il Settore Edilizia Scolastica 

Ing. Carlo Lazzaroni 

030-3748807  -  clazzaroni@provincia.brescia.it 

 

ASSISTENZA AGLI ENTI LOCALI LAVORI PUBBLICI 

Schema di convenzione per l’esercizio di funzioni di assistenza tecnico-amministrativa 
da parte della Provincia di Brescia a favore degli enti locali in materia di lavori pubblici 
(D.C.P. n. 6/2015) 



ATTIVITA’ 2015 

» Attività di promozione del territorio bresciano 

» 23 aprile – Borgo San Giacomo 

» 29 aprile – Castegnato 

» 6 maggio – Montichiari 

» 21 maggio – Leno 

» 27 maggio – Chiari  

» 3 giugno – Desenzano del Garda 

» 10 giugno -  Rezzato 
 

» Attuazione protocollo con le Comunità Montane (18.05.2015) 

» Attuazione convenzioni con i Comuni 

» Mappatura territorio 

 

CONVENZIONE S.A. 



Responsabili del progetto 

Dott. Ivano Corini 

(Direttore Settore Contratti Appalti e Provveditorato)  

 

Ing. Raffaele Gareri 

(Direttore Settore Informatica e Telematica)  

 

 

Referente 

Dott. Fabio De Marco 

030-3749749 

fdemarco@provincia.brescia.it 

CONVENZIONE S.A. 


