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Registro Generale N.  283 
                      

SERVIZI TECNICI  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro di Settore N.  81  del   06/08/2018 
          
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  -  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;
· il Comune di Forano con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 28.02.2014 trasferiva il servizio di
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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;

· Geom. Roncarà Luciano, dipendente del Comune di Salisano,  in qualità  di componente
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della commissione di gara.
Richiamata la determinazione numero 74 del 09/07/2018 con cui sono stati approvati i verbali di

gara e proposta l' aggiudicazione in favore della ditta Elettroimpianti umbra srl;
Tenuto  conto  che  le  verifiche  sul sistema  AVCPass  non  hanno  prodotto  motivi  ostativi  ai  fini

dell' aggiudicazione;
Atteso  che  con  nota  protocollo  numero  5252  del  05/09/2018  il  Responsabile  dell'Ufficio

Ragioneria  dell'Unione  di Comuni della  Bassa  Sabina  ha  dichiarato  che  il  presente  atto  non  prevede
l'apposizione del parere economico finanziario e contabile;
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 Aggiudicare l' affidamento della gestione di cui alla presente determinazione 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;

3 – 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 %.

4  -  di dare  atto  che  con nota  succevviva  al presente  atto  l'Ufficio  Tecnico  istituito  presso  l'unione  di
Comuni della Bassa Sabina provvederà alla richiesta della documentazione necessaria per la stipula della
convenzione medesima;

4 – di trasmettere la presente determinazione alla ditta partecipante ed ai comuni dell' Unione di Comuni
della Bassa Sabina interessati dal progetto, unitamente alla bozza di convenzione di gestione del Servizio;

5  -  di  dare  atto  che  ogni  Amministrazione  Comunale  dovrà  far  proprio  ed  approvare  lo  schema  di
convenzione oggetto di gara;

6 – di pubblicare la presente determinazione sull' Albo On-line dell' Unione di Comuni della Bassa Sabina,
sulla sezione amministrazione trasparente dell'Ente ed inserire nella raccolta del settore il presente atto;

7 -   di dare atto:
· che  a  pena  di  nullità  assoluta  dell' affidamento,  ai  sensi  dell' art.  3,  comma  8,  L.  136/2010  e

ss.mm.ii.,  la  ditta  assume  gli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari  di  cui  alla  L.  136/2010,
come modificata dalla L. 217/2010, inoltre l'appaltatore, il subappaltatore  o  il subcontraente  che
ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui
al  presente  punto  si  obbliga  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  e  alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rieti;

· che  il mancato  utilizzo  del  conto  dedicato  da  parte  della  ditta  appaltatrice  costituisce  causa  di
risoluzione del contratto, ai sensi dell' art. 3, comma 9 bis, L. 136/2010, comma aggiunto dall' art.
7, comma 1, lettera a), Legge n. 217 del 2010;

8 -   di dichiarare espressamente quanto segue:
- insussistenza di cause di conflitto di interesse nella redazione del procedimento;
- di aver  provveduto  alla  verifica  dei requisiti e  presupposti per  la  contrattazione  con  la  pubblica

amministrazione da parte della Ditta indicata in oggetto;

9 -  di sottoporre copia del presente atto al Segretario generale per il controllo di cui all' art. 147-bis del
d.lgs. 267/2000, così come modificato dall' art. 3 del D.L. 174/2012;

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto n.ro 283 del 13/09/2018 - Pagina 3 di 4

mailto:elettroimpiantiumbra@legalmail.it


__________________________________________________________________________________________
 
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA  
              
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                f.to BIANCHI ANDREA 
                                                                                                   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
         
IL DIRIGENTE                                                                           f.to BIANCHI ANDREA 
                                                                                                   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
              
Data visto  13/09/2018 
              
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
 
              
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                 
                                                                                                   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
              
Data visto 
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