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CO TUNE DT TaRGHERITA DI SAvoIA
(PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA.TRANI)

DETERMINAZIONE GESTIONALE

SERVIZTO LAVORI PUBBLICI

Reg. Gen. - Determinazione no 3f{ del t fi l§*, 20i0

Reg. Serv. - Determinazione no 36 del

OGGETTO : "Affidamento del servizio di miglioramento dell'efficientamento energetico della
pubblica illuminazione, esterna ed interna e degli edifici identificati da efficien-
tare di proprietà del Comune di Margherita di Savoia". Rinnov azione affida-
mento definitivo con esclusione ditta per man canza requisiti di partecipa-
zione. Inizio lavori.

C.U.P. z H36812000580001 C.I.G. : 6424787DF1

Liquidazione no

Impegno no

- L:016

Anno 2016



IL RESPONSABILE DEL SERYIZIO

Premesso che:

' 8li impianti sia di pubblica illuminazione che degli immobili comunali rivestono carattere di pubblicautilità e che una soddisfacente illuminazione notturna del territorio comunale contribuisce ad elevareil comfort di vita e la sicurezza dei cittadini;
' i su citati impianti di proprietà del comune di Margherita di savoia presentando molti elementiobsoleti, 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 dialmeno il30%, rispetto aile rampade presentisu['impianto;
t sono disponibili tecnologie per Ia 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 maggiorerisparmio in bolletta;
t con le suddette tecnologie è possibile migliorare la gestione delt'impianto di illuminazione pubblica a, i;attraverso un sistema ditelecontrollo e per i beni immobili comunali migliorare ilconfort i;;;;;-"",rt.loot'

: :i::;::::::: ,"#;;", H,,:'""'*'ioranzade"enormativeregionari; 
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Dato atto che: y:, ,rii--*-
' l'espletamento della gara d'appalto di servizio ai sensi del D. L. 12 aprile 2006 n. 163 consente diottenere sia Ie progettazioni definitive ed esecutive per gli interventi innanzi citati, sia il capitaleprivato nella misura tale da coprire l'importo totale da invesiire per la realizzazione dei progetti stessi;

' le somme anticipate dai privati, sotto forma di "capitale privato" impiegato in regime di F.T.T.(Finanziamento Tramite Terzi), rientreranno agli stessi, in un periodo di nove anni, giusta offertaquantitativa dell'impresa aggiudicataria nel seguito riportata, attraverso i risparmi energetici derivantidalla 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 dienergia alternative e tecnologie innovative;

Considerato che:
r con delibera di Giunta comunale n" 54 del 08/04/2015 veniva approvato il nuovo studio di fattibilità

che soddisfava le esigenze e gli obiettivi dell'Ente, così come richiamati nella stessa e, più precisamen-te' finalizzati all'efficienza energetica, alla riduzione dell'inquinamento luminoso, all,ottimizzazione
della gestione tecnica ed economica degli impianti oggetto del servizio che consentivano un risparmioenergetico e una conseSuente riduzione dei costi energetici da impiegarsi per gli interventi di riqualifi-cazione degli impianti succitati;

' sulla base dello studio di fattibilità di cui sopra, l'Ufficio Tecnico ha predisposto apposito schema diBando di Gara e Disciplinare Tecnico, con procedura aperta, il cui appalto è stato espletato ai sensidell'art. 83 del d.lgs. n. 16g/2006 e s.m.i.;r con Determina Gestionale del21,/Oa/2015 n.234
tà, i nuovi schemi del Bando e del Disciplinare di
di gara;

del Reg. Gen. veniva approvato lo Studio di fattibili_
gara, nonché l'impegno di spesa per le pubblicazioni

' in data 08105/2015 è stato pubblicato il bando di gara la cui scadenza delle offerte veniva prevista perilgiorno 07/07/2OrS;

' alla data di scadenza del bando di gara sono pervenute n" 3 plichi contenete le offerte qualitative equantitative;



con Determina Gestionale del 02/0912015 n. 499 del Reg. si nominava la commissione digara;
la commissione di gara ilgiorno O8/O9|2OL5 ha iniziato le attività in seduta pubblica di ammissione dei
concorrenti e di attribuzione dei punteggi delle offerte qualitative contenute nella busta "B" e quanti-
tative contenute nella busta "C";
in data 28112/2015 in seduta pubblica, giusta verbale n" 8, la commissione digara ha reso noto aicon-
correnti la graduatoria definitiva con l'attribuzione dei punteggi ai partecipanti, dichiarando la aggiu-
dicazione prowisoria in capo al raggruppamento temporaneo di imprese INNOVATEC s.p.a. e altri;

Rilevato che:
! con determina gestionale n" 34 del 17102/2016 è stata aggiudicata definitivamente Ia gara alla ditta

INNOVATEC s.p.a. e altri;
awerso la aggiudicazione definitiva in data 2t/0312O1.6 prot. 4539 è pervenuto all'Ente ricorso aITAR
Puglia sez. l, per l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, della determinazione di aggiudicazio-
ne definitiva, per i motivi nello stesso esplicitati;
con Delibera di Giunta n" 57 del23103120L6 veniva incaricato lo studio del Prof. Aldo Loiodice per la
difesa dell'Ente;
awerso il ricorso anzidetto la ditta aggiudicataria INNOVATEC ha proposto presso il TAR Puglia Sez. l,
ricorso incidentale avverso il raggruppamento CETOLA, per i motivi nello stesso esplicitati;
con Ordinanza n. 223/2076 il Tar Puglia ha disposto la "....sospensione interinole dei prowedimenti im-
pugnati...." fino all'esito conclusivo della verifica da parte dell'Ente delle censure sollevate con il ricor-
so incidentale proposto dal raggruppamento INNOVATEC in merito alla mancanza dei requisiti di par-
tecipazione alla gara del raggruppamento CETOLA;

Preso atto:

' che in data L2/OS|Z:OLG prot. 7928 il Presidente della commissione, così come da dispositivo
dell'Ordinanza del TAR su richiamata, ha convocato formalmente la commissione di gara per espri-
mersi sui motivi dei ricorsi presentatida entrambe le ditte prime in graduatoria;

' che con verbale n" 10 del 26/0512016 la commissione, a conclusione delle attività, ha rimesso alla
amministrazione le proprie conclusioni ivi compreso la presenza di motivi di esclusione del Raggrup-
pamento CETOLA;

Visto che
r con nota del 07lO6l2OL6 prot. 9017 il responsabile del Servizio LL.PP. richiedeva allo Studio Loiodice

un parere pro-veritate in ordine alle motivazioni addotte dalla commissione di gara, nonché alla cor-
retta procedura da porre in essere per la adozione degli atti propedeutici alla stipulazione del contrat-
to;
lo Studio Loiodice in data 28lOGl2OL6 prot. n" 10932, ha trasmesso il parere pro-veritate evidenziando
che la procedura da porre in essere per la adozione dei procedimenti amministrativi propedeutici alla
stipula del contratto, consistono nell'adozione di una determina gestionale di esclusione del raggrup-
pamento CETOLA, nonché la rinnovazione della aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della
ditta INNOVATEC, previa verifica rapida della permanenza dei requisiti a contrarre già acquisiti in ordi-
ne alla precedente aggiudicazione;
nel parere veniva evidenziata la procedura prescritta dalle norme e cioè di attendere 35 giorni
dall'invio dell'ultima comunicazione di riaggiudicazione per la stipula del contratto di appalto. Vieppiù
in conseguenza della notifica dell'atto di nuova aggiudicazione al secondo in graduatoria, si rende ne-
cessario attendere 20 gg. dalla notifica (contenuti nel periodo di 35 gg per la stipula del contratto) per
tener conto di eventuali ricorsi, con domanda di sospensiva, awerso la nuova aggiudicazione;
nel parere integrativo del 7110712016 prot. 11811 lo Studio Loiodice, ha evidenziato, altresì, la con-
ferma nelle intervenute disposizioni Legislative - D. Lgs. 5O/20L6, delle disposizioni di cui al previgente
Decreto Legislativo n. L63(2OO6, che consentono alla P.A. di procedere alla consegna dei lavori in via
d'urgenza, laddove sussistono motivi di "grave donno all'interesse pubblico"; nel caso di specie tale
circostanza è alquanto veritiera in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta

I

I

lrry



nella gara, specie per l'impianto di pubblica illuminazione che necessita del ,,....cos tonte e continuo
monitoroggio con frequenti interventi di ripristino delle normoli condizioni funzionali, derivanti dala
presenzo di gravi carenze funzionoli dell,impianto,,;
nel parere integrativo si evidenzia, altresì, la "confermo del porere positivo in ordine oi lavori dello
commissione di garo e si ritiene che gli atti successivi, tro i quali lo rinnovazione dell,atto di aggiudica-
zione, debbano essere intesi nel senso dello conferma dell'atto di aggiudicozione giù adottato e di veri-
fico, onche ropida, della permonenza dei requisiti o contrarre già ocquisiti in ordine ollo precedente
oggiudicazione."
nell'anzidetto parere integrativo si sottolinea la necessità della sottoscrizione di un verbale di conse-
gna dei lavori d'urgenza in quanto la "situazione di corenze funzionoli e di continuo necessità di ripri-
stino degli impionti determino una speso che orreco certamente danno olto pubbtica omministrozione,
specie nello presente situozione di monitoraggio do parte della Corte dei Conti del bilancio comunole;
in tole situazione occorre' invero, eliminare ogni titolo di speso che non sio necessorio ed obbligotorio.
ll continuo monitoraggio e gli interventi di ripristino sono un costo che può essere eliminato attroverso
l' esecuzione a ntici pato dei lovori,,.

Ritenuto:

' di approvare il verbale n" 10 della commissione di gara, facendo proprie le motivazioni in ordine ai
motivi dei ricorsi delle ditte concorrenti, ivi comprese le circostanziate motivazioni che comportano la ,
esclusione del raggruppamento CETOLA; ,

' di prendere atto della esclusione dalla gara del raggruppamento cEToLA, per le motivazioni addotte
dalla commissione di gara, giusta verbale n" 10 del 26/os/2oL6;

' di riconfermare la aggiudicazione definitiva in favore della ditta "INNoVATEC s.p.a. con sede Legale
Via Bisceglie 75 Milano, P.IVA 08344100964, giusta nota del tf'.o7.2oL6 prot. n. 12235 di conferma
della permanenza dei requisiti dichiarati in sede di gara e in sede di verifica ai sensi dell,art. 79 del D.
Lgs. L63/2006, in atti dell,ufficio.

DETERMINA

difare proprie le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono tutte riportate quale parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di PRENDERE ATTO della esclusione del raggruppamento CEToLA per le motivazione addotte dalla
commissione di gara nel verbale n" 10 del 26/0512076. che qui si intendono tutte richiamate;
di RIAGGIUDICARE per effetto di quanto innanzi, in via defin itiva "l'Affidamento del servizio di miglio-
romento dell'efficientamento energetico delto pubblica illuminazione, esterna ed interna e degli edifici
identificati do efficientare di proprietà del Comune di Morgherita di sovoia,,, alla ditta lNNovATEc
S'P'A', Capogruppo Mandataria dell'A.T.1., sede Legale Via Bisceglie 76 Milano, p.lva 0g344100964;
di RIAPPRoVARE la graduatoria definitiva della gara, giusta verbale n" 8 del 21h2/201,s, con esclusio-
ne del rag8ruppamento cEToLA, per le motivazioni di cui al verbale n" 10 più volte richiamato;
di RIAPPRoVARE l'elenco degli elaborati del progetto oreliminare, presentati dall,A.T.l. Capogruppo
Mandataria "lNNovATEc S.P.A.", quale parte integrante dell'offerta iecnico-qualitativa e quantitativa,
presentati in gara:

GO ELENCO ELABORATI PROGETTO PRELIMINARE;

G 1A STU DIO DESCRITTIVO;

7.

2.

3.

4.

5.



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;

G7 CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE;

G8 RELAZIONE PAESAGGISTICA;

ED-O INQUADRAMENTO GENERALE;

ED_1 PALAZZO DI CITTA';

ED-2 SCUOLA GIOVANNI XXIII;

ED-3 SCUOLA MATERNA ARMELLINA;

ED_4 SCUOLA GIOVANNI PASCOLI;

ED_5 SINTESI INTERVENTI MIGLIORATIVI;
I LL_O INQUADRAMENTO GEN ERALE P. I.;

I LL-O1 EFFICI ENTAM ENTO PU BBLICA I LLU M I NAZION E;

I LL_02 EFFICI ENTAM ENTO PU BBLICA I LLU M 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 LLUM 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 EFFICIENTAM ENTO PU BBLICA I LLU M I NAZION E;

I LL_09 EFFI CI ENTAM ENTO PU BBL'CA I LLU M I NAZION E;

I LL_10 EFFICI ENTAM ENTO PU BBLICA I LLUM I NAZION E;

6. di RIAPPROVARE il quadro economico così costituito:

QUADRO ECONOMICO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE,
ESTERNA ED INTERNA DEGLI EDIFICI IDENTIFICATI DA EFFICIENTARE DI PROPRIETA' SUL TERRITORIO DEL COMU-

NE DI MARGHERITA DISAVOIA

A-LAVORIEFORNITURE

41) IMPORTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO

A2) ONERI DELLA STCUREZZA ( non soggetti a ribasso)

A3) TOTATE TAVORI ( COMPRESO ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI, PARI AD EURO
18,490,00 ED ONERI DETLA SICUREZZA INDIRETTI O INTERFERENZIALI, PARI AD EURO
6,163,00) € 1.232.651,48



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 € 7.395,97

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

84) Competenze professionali per progettazione definitiva, progettazione esecutiva, dire-
zioni 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)] € 3.549,94

86) IVA si competenze professionali e contributo inarcassa [0,22*(83+84+85)] € 20.305,65

87) Compensi commissione aggiudicatrice € 9.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 252.265,L4

TOTALE GENERATE € 1.484.9L6,62

7. di RIAPPROVARE l'allegato (l) - "Dichiarozione di Offerto Economicd' -
8. di RIAPPROVARE l'allegato (Hl - "Tabelle schede riassuntive offerta economico" -
9. di PRENDERE ATTO che alla copertura finanziaria dell'appalto, si provvederà con ricorso al finanzia- ./a

mento tramite terzi (FTT); ,',-$u:!i:

10. di DISPORRE la consegna dei lavori di urgenza; 1;t J
'f. qiil

11. di COMUNICARE, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs.267/2000, gli estremi della presente determina ai 
.'g-'::

soggetti interessati; {5, :ì'

L2. di DARE ATTO che la presente determina è trasmessa al Responsabile finanziario dell'Ente e al Servi-
zio LL.PP. per quanto di propria competenza

13. diTRASMETTERE copia della presente determina al Responsabile dell'Albo Pretorio per
competenza.

quanto di



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAI{ZIARIO

q Attesta la regolarità contabile e la copertura ftnar.r:iana della spesa ai sensi dell,art. 151, c.
4 del D. Lgs 1810812000 n.267, così come si rileva dalle risultanze contabili allegate.

O Attesta che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno spesa.

Margherita di Savoia, li t\/ o»l utt

PUBBLICAZIOl\[E

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il
vi rimaràp"r iS giorni consecutivi fino uf @


