COPIA

Determinazione n° 9
in data 24-01-2019

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

AREA TECNICA E DEL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Dri Giuseppe

DETERMINA
Oggetto:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI E DELLA RETE DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PORPETTO, ART. 183 D.LGS. 50/2016 APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA E LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Il Responsabile del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
PREMESSO che:
- in data 21.08.2017, successivamente integrata in data 27.12.2017, la ditta Chiurlo Tec s.r.l.
la presentato la proposta di partenariato pubblico-privata attraverso la finanza di progetto,
volta ad ottenere l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica, previa
realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento e
riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti, così come previsto nel progetto di
fattibilità presentato;
- tale intervento esteso a tutti gli impianti di illuminazione presenti nel territorio comunale, se
attuato direttamente dal Comune, presuppone la disponibilità immediata di consistenti
risorse economiche, oltre alla effettiva possibilità di spesa, non compatibili con l’attuale
situazione finanziaria dell’Ente;
- ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 183 “Finanza di progetto” comma 15: “Gli operatori
economici interessati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte
relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, …
omissis …, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.” (idem. D.Lgs 163/2006 ex art. 153
comma 19);
- l’Amministrazione Comunale ha valutato favorevolmente la proposta per la gestione degli
impianti della rete di illuminazione pubblica con progettazione e realizzazione degli
interventi di riqualificazione energetica;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14.02.2018 ha approvato la proposta
per l’affidamento in concessione degli impianti e della rete di pubblica illuminazione del
Comune di Porpetto (UD), che prevede un investimento iniziale a carico del Concedente di
€ 137.200,00 oltre a I.V.A. per legge, a fronte di un onere a carico del Concedente, il
Comune di Porpetto, dell’importo annuale previsto in € 47.000,00 soggetto ad
aggiornamento dal 2° anno oltre ad I.V.A. per legge, per la durata di anni 12 (dodici),
dichiarando il progetto di pubblico interesse;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 11.04.2018 è stata approvata la
relazione redatta ai sensi dell’art.34, comma 20 del D.L. n. 179 del 18.10.2012, convertito
nella legge n. 221 del 17.12.2012 stabilendo che il servizio di illuminazione pubblica nel
territorio comunale di Porpetto sarà gestito in economia fino a quando il servizio possa
essere affidato a terzi in osservanza dell’ordinamento vigente e di procedere
all’affidamento della gestione degli impianti di illuminazione pubblica con un “PROJECT
FINANCING” a soggetto promotore privato;
DATO ATTO che:
- con determinazione n. 198 del 17.10.2018 è stata indetta la gara per l’affidamento in
concessione, con diritto di prelazione da parte del Promotore ai sensi dell'art. 183, comma
15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (finanza di progetto) dell’affidamento in concessione
degli impianti e della rete di pubblica illuminazione” del Comune di Porpetto, previa
realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento e
riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti, così come previsto nel progetto di
fattibilità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14.02.2018,
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da esperirsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016;
il bando di gara, ovvero l’avviso di gara, è stato pubblicato:
Sulla G.U. della U.E. il 01.12.2018;
Sulla G.U. della R.I. il 07.12.2018;
Sul profilo del committente;
Sul MIT tramite l’Osservatorio Regionale;
Su due quotidiani nazionali il 13.12.2018;
Su due quotidiani locali il 13.12.2018;

-

-

-

il termine ultimo di ricezione delle offerte era stato fissato alle ore 12.00 del girono
07.01.2019;
entro il termine di presentazione dell’offerta è pervenuta in data 07.01.2019 prot. n. 111 ore
11:15, solamente l’offerta della ditta CHIURLO TEC S.r.l. con sede legale ed
amministrativa in via Adriatica n. 206, 33030 a Campoformido (UD) promotrice della
proposta di affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica, previa
realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento e
riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti del comune di Porpetto;
con determinazione n. 3 del 09.01.2019 è stata costituita la Commissione aggiudicatrice
per la valutazione della documentazione amministrativa e per quella tecnica nell’ambito
della gara per l’affidamento in concessione;
l’avvio delle operazioni di gara era stato previsto per il girono 14.01.2019 alle ore 9,00;

PRESO ATTO che in data 14.01.2019 alle ore 9,00 si è riunita la Commissione aggiudicatrice in
seduta pubblica per l’apertura del plico pervenuto alla presenza del sig. Marco Mosco in qualità di
Responsabile Commerciale della società CHIURLO REC S.r.l., delega n. rif.
PROTPP49733/vl/CA, del 11.01.2019;
VISTO il verbale di gara del 14.01.2019, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, con il quale:
- è stata ammessa alla gara l’unica ditta concorrente, ditta CHIURLO TEC S.r.l., dopo la
positiva verifica della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A)
Documentazione amministrativa;
- è stata effettuata la valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla Ditta CHIURLO TEC
S.r.l., secondo i criteri previsti dal Disciplinare di gara, assegnando alla ditta un punteggio
di 65,67 punti su 70 punti assegnabili;
- la commissione di gara, effettuata la verifica positiva dei documenti richiesti dal Disciplinare
di gara ed effettuata la valutazione dell’offerta economica presentata dalla Ditta CHIURLO
TEC S.r.l. secondo i criteri previsti dal Disciplinare di gara, ha assegnato alla ditta un
punteggio di 30 punti su 30 punti assegnabili, dando atto pertanto che il punteggio
complessivo attribuito è 95,67 punti;
PRESO ATTO che suddetto verbale di gara costituisce inoltre proposta di aggiudicazione, dal
quale si evince, e non poteva essere diversamente, che l’offerta migliore è quella presentata
dall’unica ditta CHIURLO TEC S.r.l. con sede legale ed amministrativa in via Adriatica n. 206,
33030 a Campoformido (UD);
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di procedere
all’approvazione del verbale di gara e della proposta di aggiudicazione del servizio in parola a
favore della ditta CHIURLO TEC s.r.l. con sede legale ed amministrativa in via Adriatica n. 206,
33030 a Campoformido (UD);
DATO ATTO che
- il presente provvedimento sarà pubblicato nel Sito del Comune nella Sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e l’avviso di
aggiudicazione sarà pubblicato nelle forme e in conformità a quanto disposto dall’art. 73
del D.Lgs 50/2016 e DM 2.12.2016;
PRECISATO che.
- la stipula del contratto di concessione potrà avvenire solamente dopo l’aggiudicazione
definitiva da effettuarsi dopo la verifica della documentazione amministrativa;
- lo svincolo delle cauzioni provvisorie sarà effettuato a seguito della sottoscrizione del
contratto d’appalto, previa presentazione della cauzione definitiva e dell’avvenuta
liquidazione delle spese di gara (consulenze, pubblicazioni, ecc);
VISTI:

il D.Lgs. 267/2001 e s.m. ed i.;
il D.Lgs. 165/2001 e s. m. ed i.;
lo Statuto Comunale;
tanto premesso,
DETERMINA
1) di ritenere le premesse narrative parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di approvare il VERBALE DI GARA del 14.01.2019” allegato A, al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
3) di approvare la proposta di aggiudicazione alla ditta CHIURLO TEC s.r.l. con sede legale
ed amministrativa in via Adriatica n. 206, 33030 a Campoformido (UD), la concessione
degli impianti della rete di illuminazione pubblica del comune di Porpetto ai sensi dell'art.
183 comma 15 del D.Lgs. 50/2006;
4) di dare atto che:
- l’aggiudicazione della concessione determina un canone annuale iniziale di €
46.060,00.= oltre ad IVA 22% per la durata di 12 anni, rivalutabile a partire dal
secondo anno sulla base dei parametri fissati in convenzione,
- le spese iniziali d’investimento a carico del concessionario, anche a seguito delle
migliorie offerte in gara, ammontano ora ad € 137.200,00.= (IVA esclusa),
- l’aggiudicazione diventerà efficace solamente dopo l’avvenuta positiva verifica del
possesso dei prescritti requisiti,
- l’impegno di spesa sarà assunto con la successiva determinazione di conferma della
efficacia della aggiudicazione,
- la stipula del contratto è comunque subordinata all’approvazione del progetto definitivo
presentato dalla ditta in gara, eventualmente modificato ed integrato,
- lo svincolo della cauzione provvisoria sarà effettuato al momento della sottoscrizione
del contratto d’appalto, previa presentazione della cauzione definitiva e dell’avvenuta
liquidazione delle spese di gara (consulenza, pubblicazioni, ecc.);
5) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune
nella Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs.
50/2016;
6) di procedere alla pubblicazione dell’avviso di post-informazione sul sito internet del
Comune http://www.porpetto.ud.it/ nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di
gara e contratti” – “Bandi e avvisi di gara” e conformemente a quanto disposto dall’art. 73
del D.Lgs 50/2016 e DM 2.12.2016;
7) di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria e Segreteria.

Il Responsabile del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E
AMBIENTE
F.to Dri Giuseppe

Sulla proposta, si rende il parere di regolarita' tecnica previsto di cui all’art.147 bis del D.Lgs. 267/00:
Favorevole
24-01-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Dri Giuseppe

Visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art 147 bis del D.Lgs. 267/00

Lì, 06-02-2019
Il Responsabile del Servizio finanziario
f.to Vicentini Alessandra

