COPIA

Determinazione n° 26
in data 11-02-2019

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 CONFERMA
AGGIUDICAZIONE - CUP B47B18000260007 - CIG 7664134374

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;

-

con determinazione n. 9 del 24.01.2019 è stato approvato il verbale di gara e 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, per 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, dando atto che 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);

VISTO l’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che “l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti”;
CONSIDERATO che in base alla suddetta normativa sono stati disposti, con esito positivi, gli
accertamenti dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, col sistema AVCpass, dalla ditta
CHIURLO TEC s.r.l. con sede legale ed amministrativa in via Adriatica n. 206, 33030 a
Campoformido (UD);
DATO ATTO che in base al DURC acquisto in data 15.10.2018 la stessa ditta risulta regolare;
RILEVATO che dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilievi ostativi,
confermando il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario;
CONSIDERATO inoltre che sono stati acquisiti, con esito positivo, gli atti comprovanti il possesso
dei requisiti economici finanziari e tecnici;
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 attestare, in ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016
e a seguito della positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, che l’affidamento
della concessione dodicennale per 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, per
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,
dando atto che 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), disposto
con determinazione n. 9 del 24.01.2019 a favore della ditta CHIURLO TEC s.r.l. con sede
legale ed amministrativa in via Adriatica n. 206, 33030 a Campoformido (UD) è divenuta
efficace;
3) di dare atto che la stipula del contratto di concessione potrà avvenire solamente a seguito
della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto
definitivo – esecutivo presentato dalla ditta CHIURLO TEC s.r.l. con sede legale ed
amministrativa in via Adriatica n. 206, 33030 a Campoformido (UD);

4) di dare atto che la spesa a carico del Comune per i primi dodici mesi ammonta ad €
56.193,20;
5) di dare atto che l’impegno della suddetta spesa a valere parte del bilancio 2019 e parte sul
bilancio 2020, in relazione alla data di avvio della concessione, sarà assunto con specifico
provvedimento successivamente alla stipula del relativo contratto di concessione;
6) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento 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;
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
11-02-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Dri Giuseppe

