
 

DETERMINAZIONE n. 955 del 15/11/2019

OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO,  MEDIANTE  PROJECT 
FINANCING AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, CON 
DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE, DELLA GESTIONE 
IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I 
CIMITERI  COMUNALI  CON  RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA 
FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI (CIG 8101221B0C) - DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE.

IL DIRIGENTE
DELL’AMBITO AFFARI GENERALI

Premesso che:
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 07/10/2019 e successiva determinazione 

dirigenziale  n. 825 del 09/10/2019 è stato rispettivamente approvato il progetto di finanza per la 
“Concessione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali con riqualificazione 
energetica funzionale degli impianti” della ditta Elettrotecnica C.Lux srl di Ponte nelle Alpi (BL) 
che lo ha promosso ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, articolato nei seguenti 
elaborati:

- progetto di fattibilità composto da un “Elaborato tecnico con Relazione Generale, Schemi 
Unifilari,  Schede  tecniche  dei  materiali  e  12  tavole  planimetriche”  e  da  un   Elaborato 
economico con computo metrico, analisi prezzi, elenco prezzi e stima incidenza manodopera; 
- Studio di fattibilità con allegata matrice dei rischi;
- Bozza di Convezione; 
- Caratteristiche del servizio e della gestione;
- Piano Economico Finanziario;
- Autodichiarazione; 
- Quadro economico complessivo dell’investimento; 
- Garanzia a corredo della proposta rilasciata da Intesa San Paolo (art. 183, comma 13 Codice 
appalti);

• con la determinazione n. 825 del 09/10/2019 è stato dato avvio alla procedura di affidamento,  
nominata l’Elettrotecnica C.Lux srl di Ponte nelle Alpi (BL) promotore con diritto di prelazione 
precisando che qualora tale opzione non venisse esercitata la Ditta  aggiudicataria  pagherà al 
promotore il valore del progetto ai sensi dell’art. 183, comma 9 Codice appalti ed è stato dato 
atto che il progetto di finanza non implica alcun incremento di costi diretti o indiretti in capo 
all’Ente ovvero di erogazioni di contributi a favore del promotore privato;

Considerato che:
• la proposta consiste nella riqualificazione energetica e funzionale degli impianti di illuminazione 
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votiva  dei  dodici  cimiteri  comunali  e  quindi  in  un complessivo  intervento manutentivo e  di 
efficientamento energetico dei medesimi impianti comunali;  

• la concessione, ai sensi dell’art. 167, comma 1, del Codice appalti, ha un valore complessivo di € 
558.494,00 oltre IVA di legge e prevede un investimento in termini di riqualificazione energetica 
e funzionale degli impianti di illuminazione votiva di ivati € 142.600,00 (€ 113.809,92 per lavori 
e oneri della sicurezza oltre ad € 28.790,08 per somme a disposizione);

• non sono previste forme di corresponsione di alcun tipo al concessionario da parte del Comune; 
• il Piano economico e finanziario è stato asseverato da soggetto di cui all’art. 183, comma 9 del  

Codice appalti;
• il valore della concessione rientra nel limite sotto soglia comunitario ai sensi dell’art. 35, comma 

1 lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 
• da approfondimenti di merito e giurisprudenziali circa la procedibilità della gara ai sensi dell’art. 

36,  comma 2 lett.b)  del  Codice appalti  anche in  esito  alla  Legge 14 giugno 2019,  n.  55 di 
“Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  hanno 
indicato opportuno e maggiormente garante del complessivo procedimento di affidamento ex art.  
183, comma 15 Codice appalti, la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del medesimo Codice;    

• ai fini della conoscibilità dell’affidamento, con la citata determinazione 825 del 09/10/2019 era 
stata avviata indagine di mercato, pubblicata in pari data sul profilo del committente e sul sito del 
MIT, garantendo la  necessaria  pubblicità  della  procedura  ex art.  183,  comma 15 del  Codice 
appalti ma anche una preventiva comunicazione che oggi, stante quanto appena premesso e la 
necessità  di  procedere  con  celerità,  si  ritiene  possa  permettere  la  riduzione  dei  tempi  di 
pubblicazione;   

Richiamato:
•  l’art. 40 del Codice dei contratti, “Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello 

svolgimento di procedure di aggiudicazione” e in particolare il comma 2 dell’articolo che indica 
alle stazioni appaltanti di utilizzare, dal 18 ottobre 2018, mezzi di comunicazione elettronici per 
effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni all’interno delle procedure di gara; la 
nota del Sindaco, prot.n. 14891 del 9 aprile 2019, con cui ha inteso aderire al servizio offerto 
dalla locale società S.I.T. srl che dispone di un software per le gare telematiche; 

Considerata,  ad  oggi,  l’esiguità  della  formazione  impartita  al  personale  per  l’utilizzo  dello 
specifico software acquisito da tale società:
 
Dato atto delle motivazioni, ai fini dell’applicazione della deroga di cui al comma 1) dell’art. 52 
Codice appalti, come segue:

- l’importo si qualifica entro la soglia europea;
- la complessità e l’articolazione della documentazione che i concorrenti dovranno presentare 
con le offerte;
- la modalità di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- la necessità  di  promuovere il  più ampio accesso di tutti  gli  operatori  economici anche per  
evitare eventuali problemi di compatibilità informatica;

Richiamata la  nota operativa per l’utilizzo obbligatorio dei mezzi  di  comunicazione elettronici 
dell’ANCI, Prot. 76/VSG/SD;

Ritenuto di applicare ai fini della presentazione delle offerte il comma 5) dell’art. 52 del Codice dei 
contratti,  richiedendo  la  trasmissione  dell’offerta  su  supporto  informatico  e  copia  cartacea  di 
cortesia all’interno della busta chiusa sigillata e controfirmata, secondo le modalità che saranno 
espresse nel bando-disciplinare;
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Visti:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il D.Lgs. 50/2016;
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 20/12/2018, ad oggetto “Approvazione aggior-

namento Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2019-2021”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20/12/2018, ad oggetto “Approvazione del bi-

lancio di previsione per il triennio 2019/2021 e relativi allegati” e successive variazioni;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31/01/2019, ad oggetto “Piano Esecutivo di Ge-

stione per  il  triennio 2019/2021.  Piano delle performance 2019.  Approvazione” e  successive 
variazioni;

• il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
• il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di:
• approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
• indire  procedura  aperta  per  l’affidamento,  mediante  project  financing  ai  sensi  dell’art.  183 

comma 15 del d.lgs 50/2016, con diritto di prelazione da parte del promotore, della gestione in 
concessione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali con riqualificazione 
energetica funzionale degli impianti, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  (70/30) 
rispettivamente ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016;

• approvare i documenti di gara composti dal bando e disciplinare di gara, modulo dichiarazioni, 
modulo  soggetti,  modulo  offerta  economica,  DGUE,  agli  atti  della  pratica,  che  verranno 
pubblicati sul profilo del committente unitamente alla proposta del Promotore approvata con la 
determinazione dirigenziale 825 del 09/10/2019;

• dare atto che il Piano Economico Finanziario, asseverato da soggetto di cui all’art. 183 comma 9 
del Codice appalti,  a tutela della concorrenza, non viene reso disponibile;

• stabilire che:
- il termine di ricezione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 05/12/2019;
- la data della prima seduta di gara di apertura dei plichi sarà comunica con avviso pubblico, 
come  previsto  dal  disciplinare  di  gara,  con  almeno  2  giorni  di  anticipo  sul  profilo  del 
committente;

• riservare all’Amministrazione la facoltà di  aggiudicare la gara anche in presenza di una sola 
offerta valida;

Dato atto che:
• la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
• il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico 

di Programmazione relativo al triennio 2019-2021;

Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107 c. 3 e 109 c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 28/02/2018, ad oggetto “Approvazione nuova 

organizzazione uffici del Comune”;
• il decreto del Sindaco n. 3 del 01/03/2018, ad oggetto “Assegnazione incarico di coordinamento 

di ambito alla dott.ssa Maura Florida”;
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DETERMINA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di indire procedura aperta per l’affidamento, mediante project financing ai sensi dell’art. 183 
comma 15 del d.lgs 50/2016, con diritto di prelazione da parte del promotore, della gestione in 
concessione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali con riqualificazione 
energetica funzionale degli impianti, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  (70/30) 
rispettivamente ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016;

3. di  approvare i  documenti  di  gara  composti  dal  bando  e  disciplinare  di  gara,  modulo 
dichiarazioni, modulo soggetti,  modulo offerta economica, DGUE, agli  atti  della pratica, che 
verranno  pubblicati  sul  profilo  del  committente  unitamente  alla  proposta  del  Promotore 
approvata con  determinazione dirigenziale n. 825 del 09/10/2019; 

4. di dare atto  che  il  Piano Economico Finanziario,  asseverato  da  soggetto  di  cui  all’art.  183 
comma 9 del Codice appalti,  a tutela della concorrenza, non viene reso disponibile;

5. di stabilire che:
- il termine di ricezione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 05/12/2019;
- la data della prima seduta di gara di apertura dei plichi sarà comunica con avviso pubblico, 
come  previsto  dal  disciplinare  di  gara,  con  almeno  2  giorni  di  anticipo  sul  profilo  del 
committente;

6. di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola 
offerta valida;

Sottoscritta dal Dirigente
Coordinatore d’Ambito

FLORIDA MAURA 
con firma digitale

La determinazione diviene esecutiva il 15/11/2019.
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