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Determinazione n. 42 Del 07-06-2021

Oggetto: GARA PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA APERTA, DELLA
CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLOICA COMUNALE E DEL RELATIVO SERVIZIO NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE

SERVIZIO TECNICO

L’anno  duemilaventuno il giorno  sette del mese giugno , nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
la deliberazione di C.C. n. 13 del 01.03.2021, con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, ai sensi
dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
la deliberazione di C.C. n. 14 del 01.03.2021, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021/2023, ai sensi dell’art. 11, del D. Lgs. n. 118/2011;
la deliberazione di G.C. n. 22 del 31.03.2021, con la quale è stato approvato il Piano
triennale di prevenzione per la corruzione per la trasparenza 2021-2023, di cui alla legge n.
190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013;
la deliberazione di G.C. n. 20 del 15.03.2021, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023 e Performance;

RILEVATA nei confronti della sottoscritta:
l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012,-
dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei
dipendenti approvato con deliberazione di GC n. 14 del 01.03.2021;
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.-
Lgs. n. 39/2013;

RICHIAMATI:
il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche”;
il Codice di Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi del sopra citato art. 54 del D.
Lgs. n. 165/2001 approvato con deliberazione di G.C. n. 14 del 01.03.2021;



la determinazione del Responsabile del servizio Personale n. 7 del 13.05.2014 con la quale è
stato effettuato il raccordo tra norme comportamentali e disciplinari del Codice di
Comportamento dei dipendenti;

VISTO il decreto sindacale n. 08/2017 del 23.12.2017 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta
la Responsabilità del Servizio Tecnico;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio
2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

RICHIAMATO integralmente il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, dedicato all’esercizio provvisorio e alla gestione
provvisoria, in base al quale nel corso dell’esercizio provvisorio:

gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio definitivamente
approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio provvisorio
2021 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2020/2022 –
Annualità 2021, definitivamente approvato;
possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le
partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori
pubblici o altri interventi di somma urgenza;
possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non
superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell’anno precedente e non operano
le previsioni di cassa;

DATO ATTO altresì che il Comune di Pescarolo ed Uniti è iscritto all’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti AVCP con il codice: 0000161343;

ATTESA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore servizi, ed in forza del
sopraccitato decreto sindacale di nomina ed in conformità alla normativa vigente ed
all’ordinamento degli Uffici e Servizi;

PREMESSO che:
- il codice degli appalti, D.Lgs. n. 50/2016, all’art.183 comma 15, , consente “agli operatori
economici di presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli
strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della
vigente normativa.” Tale proposta deve contenere un progetto di fattibilità preliminare, una
bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da un soggetto qualificato ai
sensi di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e
della gestione;
in data 09.02.2021 prot. 400 è stata presentata al protocollo comunale una proposta di P.P.P. da-

parte di Francesetti S.r.l. per la concessione del servizio di illuminazione pubblica Comunale e
efficientamento dei relativi impianti, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016;

il RUP, dott. Simona Donini, ha quindi avviato la relativa istruttoria anche attraverso appositi-

supporti ex art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;



con deliberazione G.C. n. 15 del 08.03.2021 è stata dichiarata la fattibilità ed il pubblico-

interesse della proposta del suddetto operatore, Francesetti S.r.l., relativa alla concessione di
illuminazione pubblica Comunale ed efficientamento dei relativi impianti;

OSSERVATO che con deliberazione G.C. n. 16 del 08.03.2021 è stato approvato il Progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica per la “Concessione del servizio di illuminazione pubblica
comunale ed efficientamento dei relativi impianti” comprensivo degli elaborati progettuali, così
come presentati da Francesetti S.r.l., dell’importo complessivo di € 927.720,00 (oltre IVA);

VISTO che con la stessa deliberazione 16 del 08.03.2021 veniva stabilito di demandare al
Responsabile del Servizio Tecnico la procedura per l’indizione della gara di appalto per
l’affidamento della concessione in oggetto;

PRESO ATTO:
- che FRANCESETTI SPA è promotrice della procedura ai sensi dell’art. 183 c. 15 del D.lgs. n. 50
del 2016, con diritto di prelazione esercitabile alle condizioni e nei termini stabiliti dalla stessa
norma di legge che qui si ha per richiamata;
- che la spesa sarà interamente finanziata con capitali privati, mediante l'istituto del “Progetto di
Finanza”, così come previsto dagli artt. 183 e seguenti del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- che l’importo dell’investimento è indicativo e suscettibile di modifiche in funzione dei progetti
che saranno proposti;
- che tale iniziativa è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco
annuale 2021 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 (delibera C.C. n. 16
del 09.03.2021);
- che le opere da realizzare appartengono alla categoria prevalente “OG10” – classifica II,
dell’allegato A del DPR n. 207 del 2010;
- che in base agli studi economici svolti in sede di redazione dello studio di fattibilità, la
concessione prevede:
a) la realizzazione dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario;
b) una durata della concessione di anni 20 (venti), decorrenti dalla data di stipula della concessione.
c) il Comune corrisponderà un canone annuo complessivo non superiore ad Euro €. 46.386,00 oltre
IVA;

VISTO l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le
ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:
- con il conferimento della concessione si intende procedere alla gestione del servizio di
illuminazione pubblica stradale, migliorandone l’esecuzione attraverso la progettazione ed
esecuzione degli interventi di messa a norma dell'impianto con sostituzione dei pali e delle armature
e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso nonché le attività finalizzate al
conseguimento del risparmio energetico e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;
- la gara viene indetta ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed
integrazioni per l’affidamento della concessione tramite procedura aperta;
- il contratto avrà per oggetto la concessione del servizio di illuminazione pubblica comunale e
efficentamento dei relativi impianti  e conterrà le clausole essenziali riportate nell’allegato bando/
disciplinare di gara, nonché nella bozza di convenzione e nella proposta presentata dalla Francesetti
S.r.l., dichiara fattibile con Delibera di Giunta n. 15 del 08.03.2021;

VISTA la seguente Documentazione di gara :



- BOZZA DI BANDO/DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI
DELL’ART. 183, COMMA 15 E SS. E ART. 179 COMMA 3 DEL D.gs 50/2016 e ss.mm.ii.
AVENTE OGGETTO LA “CONCESSIONE DEGLI INTERVENTIO DI EFFICIENTAMENTO
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE E DEL RELATIVO
SERVIZIO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI”;

PROCEDURA - Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.ro 50/2016 - Criterio:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n.ro 50/2016;

RITENUTO pertanto di indire tale procedura di gara aperta approvando altresì i relativi atti;

PRESO ATTO che lo schema di bando/disciplinare di gara predisposto dovranno essere pubblicati,
ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 per minimo 34 giorni consecutivi sul sito web e
all'albo pretorio del Comune, nonché per estratto:

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

sul sito web dell’Osservatorio contratti (contestualmente all’attivazione del CIG);

CONSIDERATO che:
sussiste la legittimazione ad emanare il presente provvedimento;-

non risultano cause di incompatibilità e/o conflitto d’interesse;-

saranno assolti gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni-

contenute nel provvedimento ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013;-

sussiste propria competenza ai sensi del citato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;-

DATO ATTO che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(legge n°136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n°
217/2010) alle procedure di spesa rivenienti dal presente atto è stato assegnato il seguente Codice
Identificativo di Gara:
C.I.G: 8766756BE7 – CUP I79J21000190004

RITENUTO di dover procedere ad assunzione di prenotazione di impegno di spesa per
l‘affidamento in oggetto, fino alla concorrenza della somma disponibile sul Bilancio pluriennale
2021/2023;

VISTO il D.Lgs. 18.4.2016,n. 50;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 N.267;
VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. n.207 del 5.10.2010;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa,
1) DI PRENDERE ATTO di quanto disposto con deliberazioni di G.C. n. 15 del 08.03.2021 e n.
16 del 08.03.2021;
2) DI PRENDERE ATTO che la ditta Francesetti S.r.l. risulta Promotrice della procedura e quindi
titolare di diritto di prelazione esercitabile in esito alla gara nei termini di cui all’art. 183 d.lgs. 50
del 2016 e ove ricorrano le condizioni ivi previste per l’esercizio del diritto de quo;
3) DI PROVVEDERE mediante procedura di gara all’affidamento della concessione avente ad
oggetto il servizio di illuminazione pubblica comunale ed efficientamento dei relativi impianti di
cui allo studio di fattibilità presentato dall’impresa Francesetti S.r.l. e approvato con la delibera
G.C. richiamata in narrativa, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 183 del decreto legislativo



n. 50 del 2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di
punteggi in base agli elementi di valutazione indicati nel bando/ disciplinare di gara;
4) DI STABILIRE che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida;
5) DI APPROVARE lo schema di Bando/ Disciplinare di gara allegati alla presente
determinazione del quale formano parte integrante e sostanziale;
6) DI STABILIRE la pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs.
50/2016 e dell'art. 66 del d.lgs. 163 del 2006 come modificato dall'art. 26 del d.l. 24 aprile 2014 n.
66 per 40 giorni consecutivi sul sito web e all'albo pretorio del Comune, nonché per estratto:  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica;  sul sito web dell’Osservatorio contratti ● sito web
https://www.serviziocontrattipubblici.it;
7) DI STABILIRE che con successivo atto si provvederà ad impegnare la somma relativa al
canone annuo della concessione di che trattasi, impegnandolo ad apposito capitolo del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2021 e seguenti.
DI DARE ATTO:8)
che la presente spesa è affidata nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione e nelle-
more dell’art.63 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di spesa necessaria e urgente;
che la presente determinazione è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità-
contabile attestante la copertura finanziaria;
che i pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con la presente determinazione sono-
compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo Ente;
che saranno assolti tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine-
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;
che si provvederà, al ricevimento delle fatture, alla liquidazione delle stesse, mediante-
l’apposizione del visto;
della compatibilità  monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 1 della legge 102/2009.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                          F.to dott. Simona Donini

www.serviziocontrattipubblici.it


Si attesta che la presente determinazione è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addì,  07-06-2021
                                                                                         L’Istruttore Amministrativo

F.to  Anna Leni


