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IL RESPONSABILE DBL SERYIZIO
Premesso che:

' gli impianti sia di pubblica illuminazione che degli immobili comunali rivestono carattere di
pubblica utilità e che una soddisfacente illuminazione notturna del territorio comunale
contribuisce ad elevare il comfort di vita e la sicurezza dei cittadini;

' i su citati impianti di proprietà del Comune di Margherita di Savoia presentando molti
elementi obsoleti, necessitando di significativi interventi di messa a norma e in sicurezza;

r sono disponibili lampade ad alta efficienza che consentono di ridurre i consumi di energia
elettrica di almeno il30%, rispetto alle lampade presenti sull'impianto;

! sono disponibili tecnologie per la regolazione del flusso luminoso e tecnologie di
produzione energetica alternativa che consentono di ridurre significativamente i consumi
di energia elettrica;

' l'efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale consentirebbero un
maggiore risparmio in bolletta;

r con le suddette tecnologie è possibile migliorare la gestione dell'impianto di illuminazione
pubblica attraverso un sistema ditelecontrollo e per i beni immobili comunali migliorare il
confort interno;

' l'installazione di talitecnologie è prevista dalla maggioranza delle normative regionali;

Visto, che: dai rilievi effettuati nel corso dell'anno 2013, giusta elenco riportato nello studio di
fattibilità, risulta che l'impianto in questione è composto da circa:

'/ 2948 punti luce Pubblica illuminazione;

'/ 28L punti luce per istituto scolastico Giovanni Pascoli;

,/ 7g punti luce per istituto scolastico Armellina; 'Rb_*,#
,/ 325 punti luce per istituto scolastico Papa Giovanni;

,/ 275 punti luce per il municipio;

,/ impiantitermici per ogni singolo corpo di fabbrica su menzionato;

,/ sistemifinali di adduzione delle acque potabili all'interno dei singoli edifici su menzionati;
la spesa sostenuta per la fornitura di energetica e per il servizio di manutenzione ordinaria
e straordinaria nell'annualità 2013 ammonta a circa €755.564,34;

gli attuali fondi di bilancio inerenti gli impianti sono parzialmente ricompresi nel Capitolo
di Bilancio Acquisto di Energia, e * in relazione alle spese manutentive - nel Capitolo di
Bilancio Servizi;

Ritenuto che:

il servizio in questione sostanzialmente prevede le attività che qui di seguito si riportano in
maniera del tutto descrittiva e non esaustiva:

l'attività di analisi energetica, progettazione e pianificazione degli interventi finalizzati
all'Efficienza Energetica. Questa comprende lo studio di fattibilità tecnico ed economico a

carico del concorrente, delle tecnologie (quali corpi illuminanti, regolatori di flusso,
telecontrollo e fonti di energia rinnovabile) da applicare, nonché dei risultati attesi in
termini di riduzione dei costi e dei consumi, a parità o superiore efficienza del servizio reso
al cittadino;

l'autofinanziamento, da parte dell'Appaltatore, degli investimenti necessari da lui proposti,
mediante ricorso al meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi;
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Lry,

la fornitura, mediante il meccanismo del "Finanziomento Tramite Terzi', di apparati
tecnologici atti a riqualificare e mettere in efficienza gli impianti comunali di illuminazione
stradale e degli edifici;

l'inserimento delle tecnologie come sopra individuate secondo il cronoprogramma, i tempi
di installazione, quelli di attivazione della tipologia di sistema di risparmio energetico
introdotto, di telecontrollo e le relative fasi attuative;

la messa in sicurezza degli impianti attraverso la sostituzione di almeno i tratti di linee
individuati dal progetto preliminare;

la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili come da progetto preliminare;

la gestione e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria entro i limiti dei valori
storici degli impianti di illuminazione e le attività di accensione e spegnimento dei punti
luce;

il Servizio di Miglioramento dell'Efficienza Energetica degli lmpianti di Pubblica
llluminazione e degli Edifici Pubblici, mediante un contratto di Global Service, che
comporterà una riduzione contrattualmente garantita dall'Appaltatore sui consumi di
energia elettrica dell'impianto con conseguente minor costo di acquisto dell'energia
elettrica;

il succitato Servizio comporterà, inoltre, una migliore gestione della manutenzione;

i risparmi ottenuti saranno utilizzati per la copertura degli investimenti mediante ricorso al
meccanism o del " Finonziomento Tromite Terzi" previsto dal D.Lgs 115/2008.

con la presente aggiudicazione della gara pubblica, si ridurrà il Capitolo di Spesa relativo
all'Acquisto di Energia, e aumenterà corrispondentemente lo stanziamento del Capitolo di
Spesa relativo ai Servizi;

Dato atto che:
l'espletamento della gara d'appalto di servizio ai sensi del D. L. 12 aprile 2006 n. 163
consente di ottenere sia le progettazioni definitive ed esecutive per gli interventi innanzi
citati, sia il capitale privato nella misura tale da coprire l'importo totale da investire per la
realizzazione dei progetti stessi;

le somme anticipate dai privati, sotto forma di "Copitale Privoto" impiegato in regime di
F.T.f . (Finanziamento Tromite Terzil, rientreranno agli stessi, in un periodo di nove anni,
giusta offerta quantitativa dell'impresa aggiudicataria nel seguito riportata, attraverso i

risparmi energetici derivanti dalla messa a norma degli impianti e dall'introduzione dei
dispositivi per la riduzione e stabilizzazione della tensione (regolatori di flusso) con l'ausilio
del telecontrollo e dalla realizzazione di impianti di energia alternativa e tecnologie
innovative;

Visto che:
I con Determina Gestionale del27/71120L4 n.587 del Reg., esecutiva nelle forme di legge,

veniva incaricato l'ing. Vito Oronzo Mileto, per la redazione dello studio di fattibilità per
"Efficientamento energetico degli impionti di illuminozione pubblica e degli immobili di
proprietà comunole, nonché l'individuozione dei eventuali beni e servizi aggiuntivi di
proprietà e/o nella disponibilitò del Comune";

' in data 23/!2/201.4 prot. 243t4 il tecnico incaricato trasmetteva lo studio di fattibilità;
r con Determina Gestionale del 29/L2/20L4 n.649 del Reg. Gen., esecutiva nelle forme di

legge, veniva approvata la prima versione dello studio di fattibilità redatto dal tecnico
incaricato, con i relativi schemi del bando e disciplinare di gara;



1,.

DETERMINA

di fare proprie le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono tutte riportate
quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di AGGIUDICARE per effetto di quanto innanzi, in via defin itiva "l'Affidomento del servizio
di miglioromento dell'efficientomento energetico detlo pubblico illuminozione, esterna ed
interno e degli edifici identificati da efficientare di proprietà del Comune di Morgherita di
sovoia", alla ditta INNoVATEC s.P.A., capogruppo Mandataria dell,A.T.l., sede Legale Via
Bisceglie 76 Milano, p.tva 08344100964;
di APPROVARE l'elenco degli elaborati del progetto preliminare. presentati dall,A.T.l.
Capogruppo Mandataria "INNOVATEC S.P.A.", quale parte integrante dell,offerta tecnico-
qualitativa e quantitativa, presentati in gara:

GO ELENCO ELABORATI PROGETTO PRELIMINARE;

G 1A STU DIO DESCRITTIVO;

G18 RELAZIONE TECNICA;

G2 CALCOLO SOMMARIO DI SPESA;

G3 RELAZIONE STRUTTURE A REALIZZARSI;

G4 P.S.C. PRIMA INDICAZIONI;

G5 BOZZASCHEMA DI CONTRATTO;

G6 QUADRO ECONOMICO;

G 7 CAPITOLATO SPECIALE D ESCR ITTIVO P R ESTAZIONALE;

G8 RELAZIONE PAESAGGISTICA;

ED-O INQUADRAMENTO GEN ERALE;

ED-l- PALAZZO DI CITTA';

ED-2 SCUOLA GIOVANNI XXIII;

ED-3 SCUOLA MATERNA ARMELLINA;

ED-4 SCUOLA GIOVANNI PASCOLI;

ED_5 SINTESI INTERVENTI MIGLIORATIVI;

ILL_O INQUADRAM ENTO GENERALE P.I.;

I LL_O1 EFFICI ENTAM ENTO PUBBLICA I LLU M I NAZION E;

I LL_02 EFFICI ENTAM ENTO PUBBLICA I LLUM I NAZION E;

I LL-03 EFFICI ENTAM ENTO PU BBLICA I LLU M I NAZION E;

I LL_04 EFFICI ENTAM ENTO PU BBLICA I LLU M I NAZION E;

I LL_05 EFFICI ENTAM ENTO PU BBLICA I LLU M I NAZION E;

I LL_06 EFFICI ENTAM ENTO PU BBLICA I LLU M I NAZION E;

I LL_07 EFFICI ENTAM ENTO PU BBLICA I LLU M I NAZION E;

I LL-08 EFFICI ENTAM ENTO PU BBLICA I LLU M I NAZION E;

I LL-09 EFFICI ENTAM ENTO PU BBLICA I LLU M I NAZION E;

I LL-10 EFFICI ENTAM ENTO PU BBLICA I LLUM I NAZION E;
diAPPROVARE il quadro economico così costituito:



L __,

QUADRO ECONOMTCO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA

ILLUMINAZIONE, ESTERNA ED INTERNA DEGLI EDIFICI IDENTIFICATI DA EFFICIENTARE DI PROPRIETA'SUL

TERRITORIO DEL COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA

A. LAVORI E FORNITURE

A1) IMPORTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA

PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO
€ 1.207.998,48

A2) ONERI DELLA SICUREZZA ( non soggetti a ribasso) € 24.553,00

A3) TOTALE LAVOR! ( COMPRE§O ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI, PARI AD IURO
18,490,00 ED ONERI DELLA SICUREZZA INDIRETTI O INTERFERENZIALI, PARI AD EURO

6,153,00)
€ L.232.65L,48

B-SOMMEADISPOSIZIONE

B1) IVA sulle opere da realizzarsi (10% della voce A3) € 723.265,L5

82) lncentivo ex art.93 ter. del D. Lgs. 163/2006 € 7.395,91

83) Competenze professionali per studio di fattibilità e progettazione preliminare € 7.500,00

84) Competenze professionali per progettazione definitiva, progettazione esecutiva,

direzioni lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione

€ 8L.248,49

85) Contributo INARCASSA su 83 e 84 [ 0,04*(83+84)] € 3.s49,94

86) IVA si competenze professionali e contributo inarcassa [0,22*(83+84+85)] € 20.305,55

87) Compensi commissione aggiudicatrice € 9.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 252.265,L4

TOTALE GENERALE € 1.484.916,62

4. di APPROVARE l'allegato (ll -'Dichiorozione di Offerta Economicd" -

5. di APPROVARE l'allegato lHl - "Tobelle schede riossuntive oflerto economico" -

6. di PRENDERE ATTO che alla copertura finanziaria dell'appalto, si prowederà con ricorso al

finanziamento tramite terzi (FTT);

7. di COMUNICARE, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2OOO, gli estremi della presente

determina ai soggetti interessati;

8. di DARE ATTO che la presente determina è trasmessa al

alServizio LL.PP. per quanto di propria competenza

9. di TRASMETTERE copia della presente determina al

quanto dicompetenza.

Responsabile finanziario dell'Ente e

Responsabile dell'Albo Pretorio per

Responsabile
lng. Riccardo



IL RESPONSABILE DEL SERVIZO FINANZIARIO

o Attesta la regolarità contabile e la copertura frnanziaria della spesa ai sensi

dell'art. l5l, c.4 del D.Lgs. 181812000 n. 267, così come si rileva dalle risultanze
contabili allegate.

o Attesta che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di
spesa.

Margherita di Savoia, li "X I Érii, 2utd

Responsabi ervizio Finanziarro

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

T 7 FEB, tme e vi rimarrà per 15 giomi consecutivi' fino al

....?. 3. $tfrB,.2016......

t

l'Albo Pretorio


