COMUNE DI BOLANO
Provincia della Spezia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
Area 6 - Lavori Pubblici - Patrimonio - Prot. Civile
N. 129 del 08/04/2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX
ART. 183 E SS. DEL D.LGS 50/2016 AD OGGETTO LA “CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRENSIVO DI
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA"
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - CIG: 86887642E1
CUP: D25B21000000005
L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di Aprile, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE
PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 21 in data 31/03/2021 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità e la
direzione dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
VISTA la Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30/12/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie Generale n. 322 del
30 dicembre 2020;
VISTO l'art. 163 del succitato D.Lgs. 267/2000 che dispone in materia di disciplina dell'esercizio provvisorio;
RICHIAMATA la D.G.C. n. 109 del 30/12/2020 che autorizza l’esercizio provvisorio;
VISTO:
- il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in
particolare:
• l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle
procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili
di servizi specificamente individuati;
• l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi
con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
• gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
• l’art. 192 e l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. sull’adozione di apposita determinazione a contrarre, indicante
il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le motivazioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;

-

• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

PREMESSO che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 10/03/2018 l'Amministrazione comunale ha manifestato il proprio
interesse allo sviluppo della proposta effettuata da ENEL Sole srl ad oggetto “Finanza di progetto finalizzata
all’adeguamento e riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica, con riduzione della potenza installata di
circa il 58% e riduzione della CO2 immessa in atmosfera pari a circa 187t”;
- con la suddetta deliberazione l'Amministrazione comunale demandava al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici,
Patrimonio e Protezione Civile l’adozione dei successivi adempimenti per la realizzazione del suddetto progetto
nelle forme previste dall’art.183, comma 15 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, nonché ogni adempimento
consequenziale per l'individuazione dell'Esperto in Gestione dell'energia (EGE) quale tecnico di controparte
relativamente alla attività di verifica dell’intervento di che trattasi (Allegato II del D.Lgs. 115/08, punto 4, lett. p);
- con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile n. 159 del
14/04/2018 è stato affidato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, co. 8 e art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, al geom. Corbani Walter, l’incarico di tecnico di controparte ai sensi dell’Allegato II del D.Lgs. 115/08,
punto 4, lettera p), nonché finalizzato ad esprimere una valutazione tecnica in merito alla verifica di fattibilità della
proposta di Enel Sole Srl ai sensi dell’art. 183 co. 15 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm e ii e a monitorare lo stato dei
lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni;
- in data 17/12/2018 prot. 13831 Enel Sole Srl ha presentato la propria proposta di progetto di finanza contenente il
progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione;
- a seguito di esame del progetto da parte del Comune e del tecnico incaricato, Geom. Walter Corbani, sono state
chieste, a più riprese, modifiche ed integrazioni al progetto fino alla consegna da parte di Enel Sole Srl del progetto
di fattibilità in stesura definitiva con nota prot. 6500 del 21/07/2020;
ACCERTATO che il progetto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali
contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio
e del Mare del 27/09/2017 relativi alla “Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, per l’acquisizione
di apparecchi per l’illuminazione pubblica e l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione
pubblica”.
CONSIDERATO che la suddetta proposta di progetto di finanza prevede il pagamento di un canone annuale di euro
135.000,00 oltre iva di legge per un periodo di gestione di 18 anni, per un importo complessivo di euro 2.430.000,00
oltre iva di legge e fatto salvo l’aggiornamento periodico relativamente alle componenti variabili E e G del prezzo
dell'energia;
VISTO che:
- con delibera n. 69 del 12/09/2020 la Giunta Comunale ha approvato il suddetto progetto di fattibilità ad oggetto:
“CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA", redatto da ENEL Sole
Srl, ritenendo lo stesso coerente rispetto agli obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale e conveniente
per l’Ente per le motivazioni specificate nella suddetta delibera;
- con delibera n. 19 del 30/09/2020 il Consiglio Comunale ha riconosciuto l’interesse pubblico del progetto di
fattibilità ad oggetto: “CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E
DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA
ENERGETICA", redatto da ENEL Sole Srl, nonché ha inserito il suddetto progetto di fattibilità, ai sensi dell’art. 21
del D.lgs 50/2016, nella programmazione dell’Ente;
- con la medesima delibera n. 19 del 30/09/2020 il Consiglio Comunale ha altresì dichiarato la volontà di acquisire la
disponibilità di tutti gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di ENEL SOLE S.R.L., accettando la
proposta di cessione di ENEL Sole srl per l'importo complessivo di euro 82.139,51, acquisita al prot. 1032 del
03/02/2020, mandandone la stipula al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione civile,

-

-

Geom. Lorenzo Bragazzi, nella forma di atto pubblico amministrativo, a rogito del segretario comunale;
con scrittura privata in data 31/03/2021 Rep. 2295, è stato sottoscritto l’atto di cessione dei cespiti di proprietà di
ENEL Sole Srl in capo al Comune di Bolano, con pagamento differito successivamente all’aggiudicazione della
concessione del servizio de quo e prima del subentro nella gestione del nuovo concessionario;
con il medesimo atto si stabiliva altresì l’immediata immissione nel possesso dei suddetti impianti in capo al
Comune di Bolano;

RITENUTO di poter quindi dare corso alla procedura per l’affidamento in appalto del suddetto contratto di servizio, nel
rispetto della vigente disciplina in materia di contratti pubblici;
RILEVATO che il suddetto importo del servizio da porre a base di appalto risulta superiore alla soglia di rilevanza
comunitaria UE di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e che, quindi, per l’affidamento del servizio in
parola a un operatore economico qualificato occorre preventivamente esperire una gara d’appalto ad evidenza pubblica
nel rispetto di quanto disposto dal medesimo D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che:
a) l’oggetto del contratto è l’affidamento in concessione del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di
illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale, la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori di
adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica ed energetica degli impianti di
illuminazione pubblica, nonché la fornitura di energia elettrica con la corresponsione degli oneri d’energia alla
società elettrica distributrice, o ad altro soggetto, sia esso produttore, o distributore;
b) modalità di affidamento e di scelta del contraente:
l’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016;
la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, dello stesso D.Lgs. 50/2016,
secondo una ponderazione della valutazione tra offerta tecnica/qualitativa e offerta economica in base a quanto
previsto negli atti di gara;
c) descrizione del servizio: il servizio consiste nell'esecuzione delle seguenti attività:
gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale, compresa la
fornitura dell'energia elettrica, come descritto nel progetto di fattibilità (prestazione principale) per una durata
di anni 18 (diciotto) nei limiti e alle condizioni previste dal progetto di fattibilità.
la progettazione, l'esecuzione ed il finanziamento dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento
normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica da eseguirsi entro un anno dall’avvio del
servizio (prestazione secondaria);
d) valore del contratto e forma di sottoscrizione:
l'importo complessivo a base di gara è pari ad euro 2.430.000,00 oltre iva di legge, per la durata di anni 18
(diciotto), il cui dettaglio è riportato nel Piano Economico Finanziario;
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante;
e) responsabile del procedimento: il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile dell’area Lavori Pubblici,
Patrimonio e Protezione Civile del Comune di Bolano geom. Bragazzi Lorenzo;
f) tipologia dell'appalto: a corpo;
g) il codice CPV principale è 50232100-1 e supplementari 65320000-2, 6531000-9, 50232110-4, 71323100-9,
45316110-9;
RITENUTO di procedere all’espletamento della gara in questione tramite piattaforma telematica del Comune di Bolano,
disponibile al sito: https://appalti.comune.bolano.sp.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
RAVVISATA quindi l’opportunità di procedere all’appalto per l’affidamento della "Concessione per lo svolgimento del
servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica e di
realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica" mediante procedura aperta da affidare
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 3, dello stesso D.Lgs. 50/2016;
VISTI i seguenti documenti che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
Bando di gara
Disciplinare di gara
All.to 1: Domanda di partecipazione
All.to 2: DGUE

All.to 2A: Dichiarazioni integrative al DGUE
All.to 3: modulo di offerta economica
DATO ATTO che la spesa stimata per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2040 di euro 2.430.000,00 oltre iva di legge,
verrà stanziata nei bilanci di competenza dei singoli esercizi interessati;
DATO ALTRESÌ ATTO che:
- con riferimento alla procedura di che trattasi, le spese di pubblicazione del bando, ammontano a:
quota ANAC a carico della Stazione Appaltante € 600,00;
quota GURI e pubblicazione sui quotidiani € 1.232,92 oltre ad € 271,24 per Iva di legge e quindi per
complessivi € 1.504,16 come da preventivo della ditta Lexmedia con sede in Roma del 31/03/2021 n.2104;
- in applicazione dell’articolo 5 comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 le spese
per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara saranno rimborsate dall'Aggiudicatario alla
Stazione appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione;
ATTESO CHE per la procedura in oggetto sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice CUP: D25B21000000005
Codice Identificativo Gara - CIG: 86887642E1;
VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTI gli artt. 107 e 109 u.c. del D. Lgs. 267/00;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D. Lgs. 50 del 18/04/2016;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.147 bis del TUEL:
nella fase preventiva della formazione del presente provvedimento, è stato acquisito il parere di regolarità contabile del
Responsabile dei Servizi dell’Area Amministrativa-Finanziaria, Ruscelli Diego:
X la attestazione della copertura finanziaria risulta dal visto in calce al presente provvedimento;
• il presente provvedimento non comporta l’assunzione di specifico impegno di spesa;
DETERMINA
1°) Di richiamare le premesse a formare parte integrante del presente atto;
2°) Di attivare la procedura di gara aperta con il criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa ai sensi degli
artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i (vigente Codice dei Contratti) per l’affidamento della "CONCESSIONE PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,
COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA"
3°) Di approvare, in riferimento alla procedura di cui sopra, la seguente documentazione di gara che, allegata alla
presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale:
Bando di gara
Disciplinare di gara
All.to 1: Domanda di partecipazione
All.to 2: DGUE
All.to 2A: Dichiarazioni integrative al DGUE
All.to 3: modulo di offerta economica
4°) Di dare atto che:
a) l’oggetto del contratto è l’affidamento in concessione del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di
illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale, la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori di
adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica ed energetica degli impianti di
illuminazione pubblica, nonché la fornitura di energia elettrica con la corresponsione degli oneri d’energia alla
società elettrica distributrice, o ad altro soggetto, sia esso produttore, o distributore;
b) modalità di affidamento e di scelta del contraente:
l’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016;

la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, dello stesso D.Lgs. 50/2016,
secondo una ponderazione della valutazione tra offerta tecnica/qualitativa e offerta economica in base a quanto
previsto negli atti di gara;
c) descrizione del servizio: il servizio consiste nell'esecuzione delle seguenti attività:
gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale, compresa la
fornitura dell'energia elettrica, come descritto nel progetto di fattibilità (prestazione principale) per una durata
di anni 18 (diciotto) nei limiti e alle condizioni previste dal progetto di fattibilità.
la progettazione, l'esecuzione ed il finanziamento dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento
normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica da eseguirsi entro un anno dall’avvio del
servizio (prestazione secondaria);
d) valore del contratto e forma di sottoscrizione:
l'importo complessivo a base di gara è pari ad euro 2.430.000,00 oltre iva di legge, per la durata di anni 18
(diciotto), il cui dettaglio è riportato nel Piano Economico Finanziario;
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante;
e) responsabile del procedimento: il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile dell’area Lavori Pubblici,
Patrimonio e Protezione Civile del Comune di Bolano geom. Bragazzi Lorenzo;
f) tipologia dell'appalto: a corpo;
g) il codice CPV principale è 50232100-1 e supplementari 65320000-2, 6531000-9, 50232110-4, 71323100-9,
45316110-9;
5°) Di dare atto che per la procedura in oggetto è sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice CUP: D25B21000000005
Codice Identificativo Gara - CIG: 86887642E1;
6°) Di dare atto che la spesa stimata per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2040 di euro 2.430.000,00 oltre ad € 534.600,00
per Iva di legge e quindi per complessivi € 2.964.600,00 verrà stanziata nei bilanci di competenza dei singoli esercizi
interessati, dando atto che l’importo stimato annuo equivale quindi ad € 164.700,00 compreso Iva;
7°) Di affidare la pubblicazione del bando di gara nella GURI e in due giornali quotidiani alla ditta Lexmedia con sede
in Roma per l’importo di € 1.232,92 oltre ad € 271,24 per Iva di legge e quindi per complessivi € 1.504,16, giusto
preventivo n.2104 del 31/03/2021 – Codice CIG: Z0C3146DA1;
8°) Di assumere l’impegno di spesa di complessivi € 2.104,16 per le spese di pubblicazione come meglio specificato nel
prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al presente atto.
9°) Di stabilire che la pubblicità del bando di gara, avverrà mediante:
- pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,
- pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale avente particolare diffusione locale;
- nel sito di Appalti Liguria;
- nel sito web e nel Portale Appalti del Comune di Bolano.
10°) Di dare atto che, in applicazione dell’articolo 5 comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2
dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara saranno rimborsate
dall'Aggiudicatario alla Stazione appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione.
11°) Di pubblicare le presente determinazione sul sito web istituzionale dell’ente nell’apposita sezione della
Amministrazione Trasparente.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. Bragazzi
Lorenzo.
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IL RESPONSABILE
FIRMA
Atto firmato Digitalmente

