
Comune di Marcignago
Via Umberto 1° 213
Provincia di Pavia

C.A.P. 27020 Tel. 0382/929021 - Fax 0382/929688

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciotto del mese di maggio

Premesso che:
con deliberazione della Giunta Comunale N. 104 del 2.12.2014 è stato affidato alla società New
Energy System S.r.l. l’incarico professionale per il supporto al RUP in materia di illuminazione
pubblica;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25.03.2014 è stato approvato un atto di indirizzo
inerente l’esternalizzazione del servizio di pubblica illuminazione e la realizzazione di interventi di
riqualificazione, anche mediante l’installazione dei servizi smart cities, e di adeguamento normativo
dei punti luce comunali, mediante l’utilizzo del Finanziamento Tramite Terzi;

con delibera di GC n. 87 del 10.11.2015 l’organo esecutivo ha deliberato di procedere a riscattare in

autotutela la proprietà degli impianti, presenti nel territorio comunale, ai sensi dell’art. 826 ultimo
comma del codice civile, detenuti dall’Enel Sole Srl, dando atto che il presso di riscatto –
quantificato in €. 4.732,20 (IVA ESCLUSA)
con determina n. 94 del 18.12.2017 del Servizio 2, è stato impegnato l’importo di € 4.732,20 oltre

l’IVA per il riscatto degli impianti, imputando la spesa al cap. 394 del codice di Bilancio
10.05-1.10.05.03.001 del Bilancio 2017-2019 (anno 2017)

Richiamate le delibere di Consiglio Comunale del 23.02.2018:

n. 6 avente ad oggetto: “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020”.

n. 7 avente ad oggetto: “Approvazione schema del Bilancio di Previsione finanziario
2018-2020 e della nota integrativa - (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs.
118/2011)”.

OGGETTO: Determina a contrarre ed approvazione del bando per
l'affidamento mediante finanziamento tramite terzi della
concessione avente ad oggetto la rete di pubblica illuminazione
stradale

ORIGINALE
Registro Generale n. 75

DETERMINAZIONE DEL  SERVIZIO 2

N. 34 DEL 18-05-2018



e l’atto di G.C. n. 24 del 23.02.2018 avente ad oggetto: “ASSEGNAZIONE RISORSE
FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER L’ESERCIZIO 2018” dichiarata
immediatamente eseguibile.

Visto che con la delibera di CC 6 del 23.02.2018 di aggiornamento al DUP 2018-2020 sono state
indicate le valutazioni riguardanti la decisioni di avvalersi di un Bando di servizi secondo il
metodo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT), per procedere con la riqualificazione del
servizio di pubblica illuminazione del territorio comunale di adeguamento normativo dei punti luce.
Richiamata la delibera di CC n. 12 del 06.04.2018 avente ad oggetto: ”APPROVAZIONE
RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE
221/2012, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
REALIZZAZIONE DEI RELATIVI INVESTIMENTI”.

Considerato, quindi, che è volontà dell’Amministrazione Comunale procedere con una concessione di
servizi utilizzando lo strumento del Finanziamento Tramite Terzi, tenendo conto delle seguenti indicazioni
minime:

l'esercizio e la manutenzione ordinaria, preventiva-programmata e straordinaria di tutti glio
impianti di illuminazione, pubblica presenti all'interno del territorio comunale;

la progettazione esecutiva, il finanziamento mediante l'opzione del Finanziamento Tramiteo
Terzi, la realizzazione, il collaudo e la successiva gestione degli interventi di carattere
impiantistico e gestionale, finalizzati a generare un significativo risparmio energetico, da
reimpiegarsi per la realizzazione di interventi finalizzati ad una maggiore efficienza
energetica e luminosa, nonché ad aumentare le economie di gestione, secondo quanto
proposto in sede di progetto-offerta;

il completo adeguamento normativo e la riqualificazione tecnologica, in ottemperanza aio
contenuti del piano dell'illuminazione e della L.R. 31/15, comprendente:

l'esecuzione degli interventi di adeguamento/messa a norma degli impianti;

l'esecuzione degli interventi di riqualificazione, ammodernamento e di risparmio
energetico proposti dal concorrente in sede di gara, ivi compresa l'esecuzione di
tutte le relative opere civili di pertinenza e qualsiasi altri oneri dovessero rendersi
necessari per dare il lavoro finito;

la sostituzione dei sostegni e delle linee elettriche, non conformi alle norme di
settore o ammalorati e non più riutilizzabili;

l'illuminazione pubblica, riducendo i costi ed ottimizzando gli impianti elettrici con
l'adeguamento, l’accorpamento e la sostituzione dei quadri;

la rinumerazione dei punti luce e la gestione informatizzata degli stessi;

la predisposizione degli impianti a supportare eventualmente i servizi tecnologi innovativi ao
beneficio della collettività, meglio definiti con il concetto di smart city

la certificazione degli interventi per l’accesso ai TEE - Titoli di Efficienza Energetica -, tramiteo
ESCO - Energy Service Company - (ed. "Certificati Bianchi”) con comunicazione del numero
di titoli o Tep ottenuti dall’intervento e riconosciuti dall’AEEG secondo il DM del 4 luglio
2004;

l'informatizzazione dell'intero servizio (a canone);o

Visti

il progetto definitivo per un importo complessivo dei lavori di euro 349.856,37 presentato da New
Energy System S.r.l. a firma dell’Ing. Diego Bonata e composto dai seguenti elaborati:

PARTE 1 

‐
 PROGETTO E RELAZIONE TECNICA

1.1. RELAZIONE GENERALE



1.2. RELAZIONE SPECIALISTICA
1.3. ALLEGATI TECNICI DI PROGETTO

ALLEGATO 1 – PIANO DI MANUTENZIONE
ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ PROGETTO
ALLEGATO 3 – SCHEDE TECNICHE DI PRODOTTO
ALLEGATO 4 – DATI FOTOMETRICI 

‐
 DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’

ALLEGATO 5 – ANALISI DEI RISCHI E CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA
ALLEGATO 6 – ACCENSIONE/SPEGNIMENTO IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE E CICLI DI
REGOLAZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO
ALLEGATO 7 – RILIEVO DEI PUNTI LUCE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
ALLEGATO 8 – RILIEVO CARATTERISTICHE DEI QUADRI ELETTRICI
ALLEGATO 9 – TABELLE CARATTERISTICHE DI SINTESI DEGLI INTERVENTI PER LA D.L.
ALLEGATO 10 – PROGETTI ILLUMINOTECNICI

PARTE 2 – ANALISI ECONOMICA E PREZZI UNITARI
2.1 ANALISI ECONOMICA DELL’APPALTO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO PRESUNTO DI
GARA
2.2 ANALISI PREZZI
2.3 PREZZI UNITARI
2.4 COMPUTO METRICO
2.5 INCIDENZA MANODOPERA

PARTE 3 – CRONOPROGRAMMA, DISCIPLINARE PRESTAZIONALE E NOZIONI DI
SICUREZZA

3.1 CRONOPROGRAMMA
3.2 DISCIPLINARE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
3.3 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Tavola 01- Stato di fatto
Tavola 02- Energy Saving e riqualificazione
Tavola 03- Valorizzazione del territorio

il capitolato d’oneri, lo schema di contratto ed il Piano economico finanziario relativi alla
concessione del servizio di illuminazione pubblica presentati in data 21.03.2016 da New Energy
System S.r.l.;

Ricordato che,

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 è il Geom. Matteo Fiocchi;

Dato atto che:

il progetto definitivo è stato sottoposto a verifica ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 50/2016 sottoscritta
in data 09.05.2018 dal Geom. Matteo Fiocchi;

il progetto definitivo è stato sottoposto a validazione ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs 50/2016
sottoscritta in data 09.05.2018 dal Responsabile del Procedimento;



Ricordato

che il CUP relativo ai lavori in oggetto è:  E48F18000140004

che il CIG relativo ai lavori in oggetto è: 7491261025

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 09.05.2018 con la quale sono stati approvati il progetto
definitivo dei lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica e capitolato d’oneri per i
lavori ed il servizio di gestione dell’impianto;

VISTO l’art.192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da
apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del



contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
ne sono alla base;

RITENUTO di individuare quale sistema di scelta del contraente quello della procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D. lgs. N. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

Dato atto che, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000:
il fine che si intende perseguire è la riduzione dei consumi energetici e manutentivi;-
l’oggetto del contratto è: “Affidamento mediante ricorso a finanziamento tramite della concessione-
avente ad oggetto la rete di Pubblica Illuminazione stradale nel territorio comunale ed in
particolare:
- lavori di adeguamento, riqualificazione ed efficientamento energetico
- servizio di gestione e manutenzione progettazione definitiva ed esecutiva dei relativi interventi”;

- la modalità di scelta del contraente avviene con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. N.
50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 24.12.2014 con la quale è stata approvata la
convenzione tra il comune di Marcignago ed il Comune di Bereguardo per la formazione di una Centrale
Unica di Committenza;

Visto il bando di gara predisposto dal Responsabile del Procedimento attraverso il quale vengono illustrate
tutte le caratteristiche tecnico economiche della concessione, le modalità di individuazione del
concessionario e le condizioni relative al contratto ai sensi delle vigenti normative in materia;

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia
di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi l’adozione dei
provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

VISTI il D.lgs n. 50/2016 e il D.P.R. 207/10;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa espressi:

di approvare il Bando di gara ed il Disciplinare di gara per l’affidamento mediante finanziamento tramite
terzi della concessione avente ad oggetto la rete di Pubblica Illuminazione stradale nel territorio comunale
ed in particolare i lavori di adeguamento, riqualificazione ed efficientamento energetico, il servizio di
gestione e manutenzione e la progettazione definitiva ed esecutiva dei relativi interventi, predisposti
dall’U.T.C.;

di dare atto che il progetto definitivo, il capitolato d’oneri, lo schema di contratto ed il Piano economico
finanziario sono stati approvati con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 09.05.2018;

di demandare alla Centrale Unica di Committenza tra il Comune di Marcignago ed il Comune di Bereguardo
l’espletamento della procedura di gara mediante procedura aperta da affidare con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e con verifica delle offerte anomale;



di trasmettere copia della presente alla Centrale Unica di Committenza  tra il Comune di Marcignago ed il
Comune di Bereguardo per quanto di competenza;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nel Geom. Matteo Fiocchi Responsabile del
Procedimento del Servizi II del Comune di Marcignago;

di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art.183 del D.L.gs. 50/2016, della concessione avente ad oggetto
la rete di Pubblica Illuminazione stradale nel territorio comunale ed in particolare i lavori di adeguamento,
riqualificazione ed efficientamento energetico, il servizio di gestione e manutenzione e la progettazione
esecutiva dei relativi interventi; la scelta del contraente avverrà con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del D.lgs. n.50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente;

Il Responsabile del Servizio
 Lorenzo Barbieri

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 24 e 40 comma 1 del D.lgs. 82/2005 (CAD).


