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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 84 del 22.09.2016 COPIA 
 
 
OGGETTO : 

 
PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.1 83 
COMMA 15  DEL  D.LGS N.50/2016 PER LA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA  PER LAVORI DI OTTIMIZZAZIO NE, 
RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO  DEGLI  IMPIANTI  DI   
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ   COMUNALE   DE L   
CENTRO  E  DELLE  FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO    DI    
RISPARMIO   ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE   IN   
CONCESSIONE   -   APPROVAZIONE  PROGETTO DI FATTIBI LITA' 
E DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE.    
 

 
L’anno duemilasedici addi ventidue del mese di settembre alle ore 12,00 e seguenti nella Casa 
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito a convocazione si è riunita la Giunta 
Comunale con l’intervento dei Signori: 
 
 COGNOME E NOME   
1 MACALUSO PIETRO SINDACO A 
2 GENNARO FRANCESCO VICE SINDACO P 
3 LA PLACA LEONARDO ASSESSORE P 
4 LODICO ROSARIO ASSESSORE P 
5 CITA' CINZIA ASSESSORE P 

  
Totale presenti:   4  
Totale assenti:   1 

    
Presiede il Vice Sindaco, Dr. GENNARO FRANCESCO. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune DR. G. LAPUNZINA. 

Il  Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI                                          
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Proposta n. 814 del 05.09.2016 
PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15  DEL  D.LGS N.50/2016 PER LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA  PER LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E 
AMPLIAMENTO  DEGLI  IMPIANTI  DI  PUBBLICA ILLUMINA ZIONE DI PROPRIETÀ   COMUNALE   DEL   
CENTRO  E  DELLE  FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO  DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E 
GESTIONE   IN   CONCESSIONE   -   APPROVAZIONE  PROGETTO DI FATTIBILITA' E DICHIARAZIONE DI 
PUBBLICO INTERESSE. 
Premesso che:  

� Parte dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà comunale non è adeguato alle norme vigenti in 
materia di efficienza e risparmio energetico, inoltre necessita di manutenzione, sia ordinaria che 
straordinaria, in quanto allo stato attuale risulta in  parte obsoleto, sia dal punto di vista delle sicurezza 
elettrica, della resa illuminotecnica, che dal punto di vista della stabilità dei sostegni che accolgono i corpi 
illuminanti; 

� Con nota del 06/06/2014, assunta al protocollo di questo Comune in data 06/06/2014 al n.6004, l'impresa 
“PASSARELLO SRL SOC. UNIPERSONALE con sede in Petralia Soprana, via 1° Maggio, 18, 90026 
Petralia Soprana (PA), ha presentato una proposta di Project Financing ai sensi del comma 19, art. 153 
D.Lgs 163/06 (Codice dei Contratti) coordinato con la L.R. 2/2011 proponendo la realizzazione dei lavori di 
cui in oggetto, presso il Comune di Petralia Soprana, con assunzione a proprio carico della gestione, per la 
durata di quindici anni, degli impianti e dei rischi ad essa correlati. 

� Con determinazione Sindacale n.13 del 16/06/2015 il sottoscritto Geom. Salvino Spinoso dipendente 
dell’U.T.C. è stato nominato RUP del progetto di cui trattasi; 

� Con delibera della Giunta Comunale N.116 del 22/10/2015, in relazione alla proposta presentata, tra l’altro, 
con l’individuazione del promotore, sono state impartite direttive al Responsabile dell’U.T.C. al fine di 
apportare alcune modifiche e integrazioni alla proposta presentata;  

� In seguito alla predetta approvazione, l’intervento di che trattasi è stato inserito nel programma triennale 
OO.PP. 2015-2017 e nella lista annuale degli interventi del Comune di Petralia Soprana, approvato con 
delibera di C.C. n° 53 del 19/11/2015, così come previsto dall’ex art.128 del D.Lgs. n.163/2006; 

� Con Relazione istruttoria protocollo n.5056 del 05/05/2016 l’U.T.C., al fine di perseguire il maggior 
vantaggio possibile per l’Ente, ha prospettato all’Amm.ne Comunale n.3 diverse soluzioni; 

� Con nota prot.n.5086 del 06/05/2016 il Sindaco in riferimento alle n.3 proposte ha comunicato da parte 
dell’Amministrazione l’accoglimento favorevole della 3° Ipotesi che prevede la sostituzione di tutte le 
lampade esistenti del tipo “Vapori di Mercurio e SAP” dell’impianto di illuminazione pubblica di proprietà 
comunale, con lampade a tecnologia a LED oltre che, l’ampliamento dell’impianto di Illuminazione Pubblica 
in varie zone e nella frazione Madonnuzza, mantenendo la fornitura dell’energia elettrica a carico di questo 
Comune;  

� Con nota prot. 5122 del 09/05/2016 la ditta proponente è stata invitata ad apportare alla proposta le 
modifiche individuate nella richiamata nota del Sindaco n.5086/2016;  

� Con nota assunta al prot. dell’Ente al n.7086 del 30/06/2016 la Ditta PASSARELLO GIUSEPPE SOC. 
UNIPERSONALE con sede in Petralia Soprana, via 1° Maggio, 18 ha trasmesso a questo Comune di 
Petralia Soprana la proposta di Project Financing rimodulata secondo le direttive dell’Ente ed aggiornata ai 
sensi dell’art.183 comma 14 - 15 del D.Lgs n.50/2016;   

� Il proponente ha presentato un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione e Capitolato Speciale 
Prestazionale, la specificazione, le caratteristiche del servizio e della gestione e il piano economico-
finanziario asseverato così come disposto  dall'art. 183 comma 15 del D.Lgs n.50/2016 al fine della 
valutazione di pubblico interesse della proposta da parte dell'Amministrazione;  

� La suddetta proposta prevede la gestione globale del servizio di illuminazione pubblica del Comune di 
Petralia Soprana, con esclusione della fornitura di energia e presa in carico da parte del Concessionario 
per anni quindici di tutti gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale, compreso il nuovo 
ampliamento nella frazione Madonnuzza;  

� L'art. 183 comma 15 del Codice dei Contratti D.Lgs n.50/2016 prevede che "...gli operatori economici 
possono presentare alle Amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione 
di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità …… non presenti negli strumenti di programmazione approvati 
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di 
fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al 
comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione...";  

� L’ANAC con determinazione n.10 del 23 settembre 2015 detta le” linee guida per l’affidamento di lavori 
pubblici e di servizi ”ai sensi dell’ex art.153 del D.lgs 12 aprile 2006 n.163;  

� Visto l’art 6, comma 2 della L.R. 12/2011;  
 
� Dato atto che l’U.T.C. ha accertato che il proponente possiede i requisiti di idoneità secondo quanto 

previsto dall’ex art.96 del DPR 207/2010;  
� La proposta risulta corredata da Progetto di Fattibilità, bozza di convenzione, piano economico-finanziario 

asseverato da istituto di credito; autocertificazione relativa al possesso dei requisiti, garanzia provvisoria ai 
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sensi dell’art.93 del D.Lgs n.50/2016, dichiarazione di impegno a prestare una cauzione nella misura 
dell’importo di cui all’art.183 comma 9, terzo periodo del D.Lgs n.50/2016, nel caso di indizione di gara; 

Considerato che 
� parte dell’impianto di illuminazione pubblica del Centro Storico è stata oggetto di lavori di 

ammodernamento con impiego di sorgenti a LED e messo in funzione a pieno regime all’inizio dell’anno 
2015,  

� la proposta comprende, in particolare: la trasformazione a LED degli impianti di illuminazione pubblica del 
Centro e Frazioni non oggetto dell’intervento del 2105  e l’ampliamento degli impianti di pubblica 
illuminazione nella frazione Madonnuzza;  la manutenzione di primo impianto e la manutenzione ordinaria 
di tutti gli impianti dell’illuminazione pubblica di proprietà comunale compreso la parte a Led trasformata 
nel 2015; le prestazioni tecniche e gestionali per il mantenimento del livello di illuminamento, della 
sicurezza degli impianti e dell’aspetto estetico di tutto il punto luce; le prestazioni tecniche necessarie a 
garantire la disponibilità di planimetrie in sistema informatizzato con riportati gli impianti aggiornati per un 
loro corretto sviluppo ed esercizio; le prestazioni tecniche necessarie per verificare il lavoro svolto e per 
seguire lo sviluppo e la continuità di funzionamento degli impianti, con l’obiettivo: in termini ambientali di 
conseguire un risparmio energetico, contenere le emissioni di CO2, ridurre l’inquinamento luminoso; in 
termini economici di contenere i consumi con riduzione degli oneri gestionali di manutenzione;  in termini di 
sicurezza di realizzare un doppio isolamento e protezione contro i contatti diretti ed indiretti e sovraccarico  
con  aspetti positivi anche nel transito veicolare e pedonale.  

� Dato Atto altresì che l’UTC ha accertato l’assenza di elementi ostativi alla realizzazione dell’opera, nonché 
la completezza della documentazione presentata rispetto a quanto stabilito dall’Art. 183 comma 15 D.Lgs 
50/2016; 

� Vista la Relazione istruttoria e di approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità, ai sensi della L.R. 
12/2011 art. 5 comma 3 redatta dal responsabile Unico del procedimento;  

� Ritenuto, pertanto, di dichiarare di pubblico interesse la proposta assunta, al prot. n.7086 del 30/06/2016 
presentata dalla Ditta PASSARELLO SRL SOC. UNIPERSONALE con sede in Petralia Soprana, via 1° 
Maggio, 18, così come rimodulata secondo le direttive dell’Ente ed aggiornata ai sensi dell’art.183 comma 
14 - 15 del D.Lgs n.50/2016;   

� Ritenuto, inoltre, dover demandare al responsabile del Procedimento, tutta la consequenziale prevista dal 
citato art.183 comma 15 del D.Lgs n.50/2016;   

� Visto il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 15.3.1963, 
n.16 e successive modifiche ed integrazioni;  

� Vista la Legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11/12/1991, n.48, 
e successive modifiche ed integrazioni;  

� Viste le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
� Visto il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016;  
� Vista la L.R. 12/07/2011, n. 12 ;  
� Vista la Legge 07/08/1990, n. 241;  
� Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;  
� Visto lo Statuto Comunale;  

PROPONE 
1) PRENDERE ATTO della procedura amministrativa esposta in narrativa e delle premesse che fanno parte 

integrante e sostanziale del presente atto;  
2) DARE ATTO che la suddetta proposta è ritenuta da questa Amministrazione fattibile sia sotto il profilo 

tecnico che sotto il profilo economico-finanziario e che nella proposta presentata risultano assenti eventuali 
elementi ostativi alla realizzazione ed alla gestione dell'intervento, essendo stata verificata tale proposta 
fattibile sotto il profilo progettuale e della funzionalità, della fruibilità dell'opera, del rendimento, del costo di 
gestione e di manutenzione, della durata della concessione, del valore economico e finanziario del piano e 
del contenuto della bozza di convenzione; 

3) DICHIARARE DI PUBBLICO INTERESSE la proposta di Finanza di Progetto ai sensi dell’art.183 del 
D.Lgs n.50/2016, presentata dalla Società PASSARELLO SRL SOC. UNIPERSONALE con sede in 
Petralia Soprana (PA), via 1° Maggio, 18, finalizzata alla progettazione ed esecuzione dei lavori di 
“ottimizzazione, riqualificazione e ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà 
comunale del centro e delle frazioni per l’ottenimento di risparmio energetico-manutentivo e gestione in 
concessione”;  

4) APPROVARE il relativo progetto di fattibilità dell’importo complessivo dell’investimento  di €. 640.000,00 di 
cui di cui €. 461.456,40 per lavori, €. 167.007,19 per somme a disposizione dell’Amministrazione, ed  €. 
11.536,41 per spese per la redazione della proposta, unitamente al piano economico-finanziario, alla 
bozza di convenzione, alle modalità di gestione, al calcolo sommario della spesa ed agli altri allegati, con le 
modifiche ed integrazioni richieste ed accettate e sopra menzionate, così come verificato e validato ed 
approvato in linea tecnica da Responsabile Unico del Procedimento; 

5) DEMANDARE all’U.T.C. e Responsabile del Procedimento, con ogni necessaria facoltà,  l’espletamento 
degli atti consequenziali alla gara di evidenza pubblica di cui all’art.183 del D.Lgs. n.50/2016; 

6) DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Allegati alla Presente: 

- Relazione Istruttoria del RUP; 
 

IL PROPONENTE 
IL RUP: Geom. Salvino Spinoso 

 
Pareri 

 
In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
Data 05.09.2016 

Il Responsabile del Settore 
VACCARELLA ARCH. VINCENZO 

____________________________ 
 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 
Data 20.09.2016 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
INCAUDO NUCCIA TERESA 

____________________________ 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Vista la proposta presentata dall’Ufficio Lavori Pubblici; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;  
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
Ad unanimità di voti espressi per alzata; 

DELIBERA 
Approvare la proposta nel testo integrale. 
 
Con separata votazione unanime espressa per alzata e seduta rendere il presente atto 

immediatamente esecutivo per procedere in merito in tempi brevi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma 
 

Il presidente 
F.to Dr GENNARO FRANCESCO 
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_________________________ 
 

L’assessore Anziano 
F.to LA PLACA LEONARDO 
_________________________ 

 

Il Segretario Generale 
F.to Dr G. LAPUNZINA 

_________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’addetto, certifica che la presente 
deliberazione è stata – sarà affissa all’Albo Pretorio il giorno 22.09.2016 E vi rimarrà per giorni 
quindici consecutivi. 
 
La medesima è rimasta affissa all’Albo Pretorio per gg 15 consecutivi, dal 22.09.2016 al 
07.10.2016. 
 
Data 22.09.2016 Il Segretario Generale 

 F.to Dr G. LAPUNZINA 
 __________________________________ 
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 

o E’ diventata esecutiva il   .  .     a mente dell’art. 4 della L.R. n. 23/97; 
 

o E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva a mente dell’art. 12/16 della L.R. n. 44/91; 
 
Data   .  .     Il Segretario Generale 

 F.to Dr G. LAPUNZINA 
 __________________________________ 
  

 

 
La presente deliberazione è stata tramessa per l’esecuzione all’      
 
Lì   .  .     
 Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria 
 _______________________________________ 
  
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad 
uso amministrativo. 

 

Addì 23.09.2016  
 Il Segretario Generale 
  

 


