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Registro Generale N.  209 
                      

SERVIZI TECNICI  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro di Settore N.  74  del   09/07/2018 
          
OGGETTO : 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO
PRIVATO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEI LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA, DELL'EFFICIENTAMENTO CON TOTALE RICONVERSIONE A
LED, DELLA REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE IN AREE ATTUALMENTE NON
SERVITE DALLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO,
MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO A SEGUITO DI PROPOSTA DEL PROMOTORE AI
SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016. C.I.G.:  735597027A - C.U.P:
C21G17000070005 NUMERO GARA 6967797 CODICE NUTS ITI42  - APPROVAZIONE
VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA
ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

Premesso che:
·i Comuni di Cantalupo in Sabina, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto e Tarano con atti approvati dai

rispettivi consigli comunali hanno  costituito  un' Unione  di Comuni ai sensi dell' art.  32  del T.U.E.L.
267/2000, Unione denominata “Unione di Comuni della Bassa Sabina”;

·con i medesimi atti sono stati approvati il Regolamento statutario e l' atto costitutivo dell' Unione;
·il regolamento è entrato in vigore il 23 dicembre 1998;
·l' atto costituito è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all' Unione in data 23.12.1998;
·l' art. 8 del predetto Regolamento elenca le funzioni amministrative e la gestione dei servizi che possono

essere trasferiti all' Unione e tra questi vi rientra il servizio di pubblica illuminazione;
·l' art, 9 del Regolamento stabilisce che i Comuni aderenti all' Unione possono affidare ad essa, tramite la

stipula di convenzioni, lo svolgimento in forma associata;

Considerato che:
· il Comune di Poggio Mirteto con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 17.12.2014 trasferiva il

servizio di pubblica illuminazione;
· il  Comune  di  Montopoli  di  Sabina  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  31  del  16.12.2013

trasferiva il servizio di pubblica illuminazione;
· il  Comune  di  Cantalupo  in  Sabina  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  51  del  22.12.2014

trasferiva il servizio di pubblica illuminazione;
· il Comune  di Stimigliano  con delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  40  del  26.12.2014  trasferiva  il

servizio di pubblica illuminazione;
· il Comune di Tarano con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 08.11.2013 trasferiva il servizio

di pubblica illuminazione;
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· il Comune di Forano con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 28.02.2014 trasferiva il servizio di
pubblica illuminazione;

Vista la delibera del Consiglio dell' Unione n. 18 del 30.12.2014, esecutiva nei modi di legge, con
la  quale  è  stato  recepita  la  gestione  del servizio  di pubblica  illuminazione  mediante  l' attivazione  di una
procedura ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del gestore;

Tenuto  conto  che  fino  al recepimento  del gestore  unico  del servizio  di pubblica  illuminazione  i
Comuni restano titolari a gestire in economia il servizio fino alla individuazione del gestore del servizio;

Vista  la  delibera  di  Giunta  Unione  n  44/2015  con  cui  veniva  approvata  una  prima  proposta
progettuale; 

Tenuto  conto  che  successivamente  alla  primo  proposta  della  ditta  Elettroimpianti,  con  la
collaborazione ed il supporto tecnico di ANCITEL ENERGIA & AMBIENTE è stata rivista e migliorata
la proposta progettuale;

Considerato  che  la  ditta  Elettroimpianti  ha  depositato  gli  atti  progettuali  aggiornati  in  data
21.12.2016 prot n. 7242;

Che  la  proposta  è  stata  oggetto  di conferenza  dei Sindaci a  cui  ha  partecipato  anche  la  ditta
proponente e dall' esame della stessa è emersa la validità della proposta ed è stato chiesto di riformulare
la stessa estendendo a tutti i comuni dell' Unione il progetto e di verificare i dati relativi ai punti luce e ai
consumi di energia in quanto si sono rilevate della discordanze;

Che  Deliberazione  di  Giunta  dell' Unione  di  Comuni  della  Bassa  Sabina  numero  34  del
22/12/2016 sono stati approvati gli elaborati progettuali e  dichiarato  l' interesse  pubblico  e  nominato  il
RUP dell' opera;

Richiamata  la  relazione  illustrativa  delle  ragioni  e  della  sussistenza  dei  requisiti  previsti  per  la
forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) depositata agli
atti dell' ufficio tecnico  dell' Unione  di Comuni della  Bassa  Sabina  in corso  di pubblicazione  sul portale
dell' Ente;

Richiamato  il verbale  di verifica preliminare  della  progettazione  (Art.   26  del D.Lgs  50/2016)
redatto in contraddittorio con il progettista ed il RUP dell' opera, deposito agli atti dell' ufficio;

Considerato  che  in data  23  marzo  2018  è  stato  pubblicato  il  bando  per  la  procedura  aperta
relativa alla presente determinazione;

Tenuto  conto  che  la  data  di  scadenza  per  la  presentazione  dei  plichi  contenenti  l' offerta
economica era previsto per il 31 maggio 2018 ore 12.00;

Considerato che alla data di cui al punto precedente è pervenuto un solo  plico  come  di seguito
specificato:

· Elettroimpianti Umbra srl Società unipersonale, con sede in via Maestri del Lavoro n. 48
05100  Terni P.IVA 01387750555  Codice  Fiscale  01387750555,  prot.  3183  del  30
maggio 2018;

Considerato che con la determinazione numero 53 del 07 giugno 2018, ai sensi dell' art.  77  del
D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, è stata nominata la commissione di gara così come di seguito specificato:

· Dott. Massimiliano Filabozzi,  dipendente  del Comune  di Magliano  Sabina,  in qualità  di
componente esterno e Presidente della Commissione di Gara;

· Geom. Sabuzi Marco, dipendente del Comune di Tarano, in qualità di componente della
commissione di gara;
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· Geom. Roncarà Luciano, dipendente del Comune di Salisano,  in qualità  di componente
della commissione di gara.

Visti  i  verbali  di  gara  prodotti  dalla  commissione  di  cui  al  punto  precedente  ed  allegati  alla
presente determinazione;

Tenuto  conto  che  la  commissione,  come  nei verbali  riportato,  ha  proposto  l' aggiudicazione  in
favore della ditta Elettroimpianti Umbra srl;
VISTO il D.Lgs. 18-8-200, n.267;
Visti i pareri tecnici espressi nelle forme previste dalla normative vigente in materia.

DETERMINA

1 – Le premesso sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

2 – di approvare i verbali di gara allegati alla presente determinazione;
 
3  –  di proporre  l' aggiudicazione  dell' affidamento  alla  ditta  Elettroimpianti  Umbra  srl,  con  sede  in  via
Maestri  del  Lavoro  n.  48,  05100  Terni,  P.IVA  e  Cod.  Fisc.  01387750555,  pec
elettroimpiantiumbra@legalmail.it;

4 – di avviare la fase di accertamento dei requisiti e delle autodichiarazioni presentate dalla ditta di cui al
punto 3;

5 – di dare atto che la ditta ha proposto i seguenti ribassi:
Ribasso sul canone invariato rispetto a quanto a base di gara;
Ribasso sul prezziario regionale pari al 10 %.

6 – di trasmettere la presente determinazione alla ditta partecipante ed ai comuni dell' Unione di Comuni
della Bassa Sabina interessati dal progetto;

7 – di pubblicare la presente determinazione sull' Albo On-line dell' Unione di Comuni della Bassa Sabina
ed inserire nella raccolta del settore il presente atto;
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AFFIDAMENTO  NELLA  FORMA  DI  PARTENARIATO  PUBBLICO  PRIVATO
DELLA  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI  DI
ILLUMINAZIONE  PUBBLICA,  DELLA  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,  DEI
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, DELL'EFFICIENTAMENTO CON TOTALE
RICONVERSIONE A LED, DELLA REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE IN
AREE ATTUALMENTE NON SERVITE  DALLA  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA,
DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO A
SEGUITO  DI  PROPOSTA  DEL  PROMOTORE  AI  SENSI  DELL'ART.  183
COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016.

CIG 735597027A - CUP C21G17000070005

VERBALE DI GARA N. 1

Il giorno 20 giugno 2018, alle ore 16.00, presso la sala consiliare del comune di

Torri in Sabina (RI), aperta al pubblico, si è riunita la commissione di gara come

nominata  con  determinazione  numero  53  del  07/06/2018  del  Responsabile

dell'Ufficio  Tecnico  e  della  Stazione  Unica  Appaltante  dell'Unione  di  Comuni

della Bassa Sabina che risulta così composta:

- Dott.  Filabozzi  Massimiliano,  dipendente  del  comune  di  Magliano

Sabina (RI), presidente della commissione di gara;

- Geom.  Luciano  Roncarà,  dipendente  del  comune  di  Salisano  (RI),
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commissario e segretario verbalizzante;

- Geom.  Marco  Sabuzi,  dipendente  del  comune  di  Tarano  (RI),

commissario.

E'  altresì  presente  il  sig.  Ditta  Filippo,   legale  rappresentante  della  ditta

Elettroimpianti Umbra srl.

La commissione così composta e riunita procede con l'inizio delle operazioni  di

gara per l'apertura del plico pervenuto, relativamente alla procedura in  oggetto

richiamata,  della  ditta  denominata  Elettroimpianti  Umbra  srl  giusto  prot.  N.

3183 del 30 maggio 2018.

Si  procede  pertanto  alla  verifica  del  plico  e  dell'integrità  dei  sigilli,

successivamente si procede all'apertura del plico e si prende atto che all'interno

della busta depositata dal partecipante vi sono tre plichi:

- A Documentazione amministrativa;

- B Offerta tecnica;

- C Offerta Economica.

Alle  ore  16.15,  la commissione  procede  con  l'apertura del  plico  contenente  la

documentazione  amministrativa  per  la  valutazione  dei  documenti  inseriti  dal

concorrente.

Ritenuta  la  documentazione  amministrativa  completa  di  tutti  documenti

richiesti  nel  bando  e  nel  disciplinare  di  gara  ammette  la  ditta  alla  fase

successiva.

Successivamente  al  fine  di  verificare  il  solo  contenuto  della  busta  contenente

l'offerta tecnica del plico generalizzato nel presente verbale.

Successivamente  al  fine  di  proseguire  i  lavori,  alle  ore  17.22  la  commissione

chiude la  seduta pubblica ed apre quella  seduta riservata.

Dopo  aver  esaminato  la  documentazione  presentata  dal  partecipante  e  la

completezza degli elaborati  rispetto  a quanto previsto  dalla documentazione  di

gara, si procede con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica:

N. Descrizione criteri di Valutazione
Punt.

Max

Punteggi Assegnato da

3 commissari

Punteggio media

assegnato alla ditta

1
QUALITA' TECNICA E FUNZIONALE
DEL PROGETTO

50

1.1
Qualità e completezza del progetto

proposto;
20 15 20 15 16,67

1.2

Caratteristiche tecniche, valore

estetico ed efficienza delle opere e

delle apparecchiature utilizzate;

15 11,25 15 11,25 12,50
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1.3

Servizi aggiuntivi e migliorie rispetto

al progetto a base di gara che possano

portare beneficio economico, estetico

o altro;

10 7,5 10 7,5 8,33

1.4

Tempi di esecuzione del progetto (che

comunque non dovrà essere

superiore ad un anno)

5 3,75 3,75 5 4,17

2
QUALITA' DEL SERVIZIO E DELLA
GESTIONE

20

2.1
Qualità e completezza del piano di

manutenzione
10 7,5 7,5 5 6,67

2.2
Qualità e funzionalità del servizio di

reperibilità e pronto intervento
10 10 10 10 10

Il  punteggio  totale  assegnato  alla  ditta  partecipante  è  pari  a  58,34  su  70.  Si

prende  atto  che  il  punteggio  assegnato  alla  ditta  è  superiore  alla  soglia  di

sbarramento prevista nella documentazione di gara.

Alle  ore  18.00 La commissione  sospende  le  operazioni  di  gara e  rinvia i  lavori

alla successiva seduta prevista per il giorno 27 giugno 2018 alle ore 16.00.

Il presidente dichiara chiusa la seduta e rinvia gli atti alla seduta successiva.

Il Presidente Dott. Massimiliano Filabozzi _____________________

Il commissario Geom. Marco Sabuzi ____________________________

Il  commissario  e  verbalizzante  Geom.  Luciano  Roncarà

__________________________
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AFFIDAMENTO  NELLA  FORMA  DI  PARTENARIATO  PUBBLICO  PRIVATO
DELLA  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI  DI
ILLUMINAZIONE  PUBBLICA,  DELLA  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,  DEI
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, DELL'EFFICIENTAMENTO CON TOTALE
RICONVERSIONE A LED, DELLA REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE IN
AREE ATTUALMENTE NON SERVITE  DALLA  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA,
DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO A
SEGUITO  DI  PROPOSTA  DEL  PROMOTORE  AI  SENSI  DELL'ART.  183
COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016.

CIG 735597027A - CUP C21G17000070005

VERBALE DI GARA N. 2

Il giorno 27 giugno 2018, alle ore 16.00, presso la sala consiliare del comune di

Torri in Sabina (RI), aperta al pubblico, si è riunita la commissione di gara come

nominata  con  determinazione  numero  53  del  07/06/2018  del  Responsabile

dell'Ufficio  Tecnico  e  della  Stazione  Unica  Appaltante  dell'Unione  di  Comuni

della Bassa Sabina che risulta così composta:

- Dott.  Filabozzi  Massimiliano,  dipendente  del  comune  di  Magliano

Sabina (RI), presidente della commissione di gara;

- Geom.  Luciano  Roncarà,  dipendente  del  comune  di  Salisano  (RI),

commissario e segretario verbalizzante;

- Geom.  Marco  Sabuzi,  dipendente  del  comune  di  Tarano  (RI),

commissario.

La commissione così composta e riunita prosegue con i lavori della procedura in
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oggetto,  con  analisi  dell'offerta  presentata  dalla  ditta  denominata

Elettroimpianti Umbra srl giusto prot. N. 3183 del 30 maggio 2018.

Prima  di  procedere  con  l'apertura  della  busta  economica  la  commissione

procede con la comunicazione dei punteggi assegnati all'offerta tecnica:

N. Descrizione criteri di Valutazione
Punt.

Max

Punteggi Assegnato da

3 commissari

Punteggio media

assegnato alla ditta

1
QUALITA' TECNICA E FUNZIONALE
DEL PROGETTO

50

1.1
Qualità e completezza del progetto

proposto;
20 15 20 15 16,67

1.2

Caratteristiche tecniche, valore

estetico ed efficienza delle opere e

delle apparecchiature utilizzate;

15 11,25 15 11,25 12,50

1.3

Servizi aggiuntivi e migliorie rispetto

al progetto a base di gara che possano

portare beneficio economico, estetico

o altro;

10 7,5 10 7,5 8,33

1.4

Tempi di esecuzione del progetto (che

comunque non dovrà essere

superiore ad un anno)

5 3,75 3,75 5 4,17

2
QUALITA' DEL SERVIZIO E DELLA
GESTIONE

20

2.1
Qualità e completezza del piano di

manutenzione
10 7,5 7,5 5 6,67

2.2
Qualità e funzionalità del servizio di

reperibilità e pronto intervento
10 10 10 10 10

Il  punteggio  totale  assegnato  alla  ditta  partecipante  è  pari  a  58,34  su  70.  Si

prende  atto  che  il  punteggio  assegnato  alla  ditta  è  superiore  alla  soglia  di

sbarramento prevista nella documentazione di gara.

La commissione  procede  all'apertura  della  busta  economica  per  l'attribuzione

del punteggio relativo:

Ribasso percentuale sul canone annuo di concessione: 0 % = 0 punti

Ribasso percentuale su prezziario regionale: 10 % = 10 punti

Il  totale  dei  punti  attribuiti  alla  ditta  partecipante  risulta  pertanto  essere  il

seguenti:

Punteggio  Totale=  Offerta  tecnica  +  Offerta  economica=  58,34  +  10  =  68,34

punti
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Alle  ore  18.40  vengono  chiusi  i  lavori  della  commissione  proponendo

l'aggiudicazione alla ditta partecipante, rinviando gli atti successivi alla Stazione

Unica Appaltante.

Il presente verbale, debitamente sottoscritto, viene inviato al Responsabile della

Stazione Unica Appaltante.

Il Presidente Dott. Massimiliano Filabozzi _____________________

Il commissario Geom. Marco Sabuzi ____________________________

Il  commissario  e  verbalizzante  Geom.  Luciano  Roncarà

__________________________

__________________________________________________________________________________________
 
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA  
              
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                f.to BIANCHI ANDREA 
                                                                                                   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
         
IL DIRIGENTE                                                                           f.to BIANCHI ANDREA 
                                                                                                   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
              
Data visto  09/07/2018 
              
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
 
              
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                 
                                                                                                   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
              
Data visto 
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