
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 70  del  13/03/2012

- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Affari Generali Affari Generali

Oggetto: Servizio  energia  -  gestione  calore  -  Servizio  impianto  di  illuminazione  pubblica  - 
Modifica determina n.ro 36/GT del 17.02.2012

Premesse
E' intenzione dell'Amministrazione Comunale migliorare significativamente, rispetto agli abituali 
standard,  l'efficienza  energetica  degli  edifici  comunali  mediante  la  riduzione  dei  fabbisogni 
energetici, intervenendo sul sistema edificio-impianto con la duplice finalità del contenimento delle 
dispersioni  dell'involucro  edilizio  (anche  nella  rete  di  distribuzione)  e  della  massimizzazione 
dell'efficienza dell'impianto di riscaldamento e degli impianti di illuminazione pubblica.
In tal senso è stato quindi approvato con delibera municipale n.ro 258 del 07.07.2011 il relativo 
progetto d'appalto.

Riferimenti ad atti precedenti
– Determina GT 31 del 16/02/2011 di affidamento incarico alla Società Prisma Engineering Srl di 

Villatora di Saonara (PD) per la predisposizione degli atti al fine dell'appalto per gestione calore 
uffici comunali ed illuminazione pubblica.

– delibera municipale n.ro 258 del 07.12.2011
– determina n.ro 36/GT del 17.02.2012

Motivazioni
Con determina n.ro 36/GT del 17.02.2012 è stato disposto di dare avvio delle procedure di gara 
mediante procedura aperta ai sensi dell'art.54 e 55 del D. lgs. 163/2006, con aggiudicazione con il 
criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  come  dettagliatamente  riportato  nel 
disciplinare di gara.
Al fine di adeguare i criteri di gara all'allegato P comma II lettera b) del D.P.r. 207/2010, si rende  
necessario modificare  la formula prevista nel disciplinare per l'attribuzione del punteggio relativo 
all'offerta economica come di seguito indicato:

P1= 30*Ci
Dove:
• P1= punteggio 1 assegnato al Concorrente i-esimo
• 30= punteggio massimo assegnabile al miglior ribasso
• Ci=  Coefficiente attribuibile al Ribasso del Concorrente i-esimo, determinato come di 
seguito

espresso:

Ci (per Ri <= RSoglia) = X*Ri/RSoglia

Ci (per Ri > RSoglia) = X + (1,00-X)*[(Ri-RSoglia)/(Rmax-RSoglia)]



Dove:
• Ri= ribasso offerto dal Concorrente i-esimo
• Rmax= miglior ribasso tra quelli offerti tra tutti i Concorrenti
• RSoglia =media aritmetica dei valori dei ribassi offerti da tutti i Concorrenti
• X= 0,9  (coefficiente individuato tra quelli possibili di cui all’Allegato P comma II  

lettera B) del D.P.R. 207/2010)
Il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte,  tenuto  conto  degli  elaborati  richiesti  per  la 
partecipazione alla gara, viene congruamente rideterminato al 11 giugno 2012; la prima seduta di 
gara si terrà il 12 giugno 2012.

Normativa/regolamenti di riferimento
– D. Lgs.  267/2000  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  e  in  particolare 

l'art.107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza
– Art. 48 del l vigente statuto comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno
– deliberazione n. 281 del 23/12/2011 con la quale  i dirigenti sono stati autorizzati ad assumere 

determinazioni  nell'esercizio  finanziario  2012  nelle  more  dell'approvazione  del  bilancio  di 
previsione 2012 

DETERMINA

1) di  modificare  la  formula  prevista  nel  disciplinare  per  l'attribuzione  del  punteggio  relativo 
all'offerta economica come di seguito indicato:

P1= 30*Ci
Dove:
• P1= punteggio 1 assegnato al Concorrente i-esimo
• 30= punteggio massimo assegnabile al miglior ribasso
• Ci=  Coefficiente attribuibile al Ribasso del Concorrente i-esimo, determinato come di 
seguito

espresso:

Ci (per Ri <= RSoglia) = X*Ri/RSoglia

Ci (per Ri > RSoglia) = X + (1,00-X)*[(Ri-RSoglia)/(Rmax-RSoglia)]

Dove:
• Ri= ribasso offerto dal Concorrente i-esimo
• Rmax= miglior ribasso tra quelli offerti tra tutti i Concorrenti
• RSoglia =media aritmetica dei valori dei ribassi offerti da tutti i Concorrenti
• X= 0,9  (coefficiente individuato tra quelli possibili di cui all’Allegato P comma II  

lettera B) del D.P.R. 207/2010)
2)  Il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte,  tenuto  conto  degli  elaborati  richiesti  per  la 

partecipazione alla gara, viene congruamente rideterminato al 11 giugno 2012; la prima seduta di 
gara si terrà il 12 giugno 2012.

IL DIRIGENTE

(F.to Fontana Bruno)
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__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 

l'addetto: 

________________________________________________________________________________

Visto  si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  della  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, in data  
odierna diviene esecutivo.

Feltre, lì 

IL DIRIGENTE

__________________________
__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Feltre, lì 

l'addetto Ufficio Protocollo

__________________________
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