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Provincia di Palermo 
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICI PALE          
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Determina n. 378 del 17.11.2016 
Determina Reg. Gen. n. 793 del 17.11.2016 
OGGETTO:  INDIZIONE  GARA  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA  PER LAVORI DI 

OTTIMIZZAZIONE,   RIQUALIFICAZIONE   E   AMPLIAMENTO  DEGLI IMPIANTI  
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI   PETRALIA  
SOPRANA  DEL  CENTRO  E  DELLE  FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO    DI    
RISPARMIO   ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE  IN  CONCESSIONE. (AI 
SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL  D.  LGS  18  APRILE 2016, N.50 - FINANZA 
DI PROGETTO). APPROVAZIONE  BANDO  ED  ALLEGATI. CODICE CIG: 
68699069C4 - NUMERO GARA 6566442 CUP E95C16000190005.   

Proposta n.   1037 del 17.11.2016 
 
 
 
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 22/09/2016 è stato approvato  il 
progetto di fattibilità  per l’affidamento della “progettazione definitiva ed esecutiva 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” 
tramite project  financing proposto dall’impresa Passarello Soc. Unipersonale s.r.l. con sede in via 1° Maggio, 
n.28, 90026 Petralia Soprana (PA), che assume, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 50/2016, il titolo di 
“PROMOTORE”, progetto composto dagli elaborati di seguito elencati: 

- Relazione Illustrativa Generale; 
- Relazione illuminotecnica; 
- Stima dei Costi; 
- Quadro Economico; 
- Schema di Convenzione; 
- Capitolato Speciale Prestazionale; 
- Piano Economico Finanziario e tabelle allegate; 
- Caratteristiche del Servizio e della Gestione; 
- Indicazioni schematiche sulla Sicurezza; 
- Cronoprogramma delle Lavorazioni; 
- N.2 Tavole grafiche – Centro e Frazioni; 
- Asseverazione del nuovo piano economico finanziario; 
- Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti; 
- Garanzia Provvisoria ai 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; 
- Parere preventivo igienico sanitario del 26/06/2016; 

 
Richiamato il Parere Favorevole in ordine alla regolarità Tecnica, espresso dal Responsabile dell’U.T.C. in 
data 05/09/2016 e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 
20/09/2016 sulla Deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 22/09/2016;  
 
CONSIDERATO  che quanto sopra premesso è propedeutico per porre il richiamato progetto di fattibilità per 
la “progettazione definitiva ed esecutiva 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” a base di una gara da indire, ai 
sensi dell’art. 183 c. 15 del D.lgs 50/2016 al fine di aggiudicare, mediante procedura aperta  di cui all’art. 60 
D.lgs 50/2016, la concessione per la realizzazione dell’opera tramite Project Financing; 
 
RITENUTO  di dovere aggiudicare la concessione per la realizzazione dell’opera tramite Project Financing 
mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi del comma 2 dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 (criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), con 
individuazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016; 
 
PRECISATO che i Comune di : Petralia Soprana, Blufi, Bompietro e Petralia Sottana hanno costituito” 
l’Unione delle Petralie e dell’Imera Salso”; 
 



VISTO  
- la deliberazione n. 4 del 10.10.2013, con la quale L’Assemblea dell’Unione delle Petralie e dell’Imera Salso 
ha approvato la Convenzione per la costituzione della CUC (Centrale Unica di Committenza istituita ai sensi 
dell’art.33, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nell’ambito dei Comuni aderenti alla medesima Unione, 
estesa, altresì, al Comune di Castellana Sicula, la cui sede operativa è stata individuata presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Petralia Sottana; 
- la deliberazione n. 5 del 10.10.2013, con la quale L’Assemblea dell’Unione delle Petralie e dell’Imera Salso, 
ha approvato la il Regolamento per il funzionamento della CUC (Centrale Unica di Committenza istituita ai 
sensi dell’art.33, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
DATO ATTO che in data 8 gennaio 2014, i Sindaci dei Comuni dell’Unione delle Petralie e dell’Imera: Blufi, 
Bompietro, Petralia Soprana, Petralia Sottana e il Sindaco del Comune di Castellana Sicula hanno 
sottoscritto al convenzione per la costituzione della C.U.C.; 
 
DATO ATTO 
Che il CUP acquisito per l’intervento è: E95C16000190005. 
Che il codice identificativi dell’intervento, acquisito come Centrale Unica di Committenza presso il sito ANAC, 
è: C.I.G (codice identificativo gara): 68699069C4; 
 
VISTO  Il Bando e disciplinare di gara, con relativi modelli, contenente   le voci ed i relativi pesi/sottopesi, i 
criteri motivazionali e le modalità di composizione e redazione della proposta/offerta necessari per l’indizione 
della procedura aperta  per l’affidamento  della concessione  per la realizzazione dell’intervento  di cui trattasi 
tramite project Financing ed allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale, e ritenuto di procedere alla conseguente approvazione; 
 
DATO ATTO  che la presentazione delle proposte/offerte, non vincola in alcun modo l’Amministrazione 
Comunale, nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del Codice Civile, 
rimanendo libera di decidere di realizzare le opere in maniera diversa, senza cioè ricorrere al project 
Financing di cui all’art. 183 del D.lgs 50/2016, di non dar corso alla successiva fase di aggiudicazione della 
concessione, ovvero di non realizzare l’opera, e ciò senza che i privati promotori possano nulla pretendere a 
qualsiasi titolo o ragione nei confronti di questo Comune. 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa 
Visto il nuovo codice dei contratti D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 
Visto l’art.183 e 216 del d.lgs 50/2016 
Visto il comunicato del presidente ANAC del 11/05/2016 
Visto il Dlgs 18/08/2000, n. 267 

 
 

DETERMINA 
 
Di indire una procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016)  per la concessione 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” tramite Project  
Financing,  da esperirsi  ai sensi del comma 2 dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 (criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), con 
individuazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 
 
Di porre a base di gara  per la sulla base il progetto di fattibilità presentato dal Promotore, ai sensi del 
comma 15 dell’art. 183 del D. Lgs  n. 50/2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 
22/09/2016,  composto dai seguenti elaborati:  

- Relazione Illustrativa Generale; 
- Relazione illuminotecnica; 
- Stima dei Costi; 
- Quadro Economico; 
- Schema di Convenzione; 
- Capitolato Speciale Prestazionale; 
- Piano Economico Finanziario e tabelle allegate; 
- Caratteristiche del Servizio e della Gestione; 
- Indicazioni schematiche sulla Sicurezza; 
- Cronoprogramma delle Lavorazioni; 
- N.2 Tavole grafiche – Centro e Frazioni; 
- Piano economico finanziario; 

 
Approvare il bando di gara e disciplinare contenente le voci ed i  relativi pesi/sottopesi, i criteri motivazionali 
e le modalità di composizione e redazione della proposta/offerta necessari per l’indizione della procedura 
aperta  per l’affidamento  della concessione  per la realizzazione dell’intervento  di cui trattasi tramite project 
Financing ed allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 



Dare atto che l’impresa Passarello Soc. Unipersonale s.r.l. con sede in via 1° Maggio, n.28, 90026 Petralia 
Soprana (PA), assume, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 50/2016, il titolo di “PROMOTORE”; 
 
Dare atto che se il “PROMOTORE”  non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro  quindici giorni dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di 
impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario; 
 
Avvalersi, in forza del regolamento e della convenzione sottoscritta in data  8 gennaio 2014,  citati in 
premessa, della Centrale Unica di Committenza   istituita nell’ambito dell’Unione dei Comuni delle Petralie e 
dell’Imera Salso,  ai sensi ex art. 33, comma 3bis, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., già art 37, comma 4, 
lettera b), del D.Lgs. 50/2016,  per l’espletamento della procedura di gara in questione; 
 
Trasmettere copia del seguente provvedimento, in uno agli atti di gara, alla Centrale Unica di Committenza, 
presso la sede legale dell’Unione dei Comuni,  come previsto dall’art. 3 del regolamento per il funzionamento 
della Centrale Unica di Committenza, necessario all’attivazione della procedura di gara 
 
Dare atto che  ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2  e art. 36 comma 9 del D.Lgs 50/2016, in quanto a lavori di 
importo inferiore a cinquecentomila euro, l’avviso ed esito di gara verranno pubblicati  sul sito istituzionale 
dell’Ente e della Centrale di Committenza, sul sito Ministero Infrastruttura  nonché sulla piattaforma digitale 
dei bandi di gara presso l’ANAC  . 
 
Dare atto che con successiva  Determina  si provvederà a liquidare la somma di €.375,00  in favore 
dell’Autorità ai sensi dell’articolo 2, della deliberazione del 22/12/2015 n.163, dell’AVCP, quale contribuzione 
dovuta alla stessa per il suo funzionamento, prelevando la somma dall’importo già versato dal Promotore ed 
incamerato al bilancio comunale. Il versamento viene  effettuato con cadenza quadrimestrale tramite un 
bollettino MAV(Pagamento Mediante Avviso) disponibile in apposita area riservata del “Servizio di 
Riscossione” dell’Autorità, intestato alla Stazione Appaltante; 
 
Dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento; 
 
Dare atto che la presente determinazione: 

a. Va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 
b. E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Area Tecnica; 
c. Va pubblicata sul sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
Trasmettere la presente all’Ufficio Finanziario del Comune per gli adempimenti di propria competenza; 
 
Trasmettere il presente atto all’Ufficio di segreteria ed al sig. Sindaco per l’esercizio di controllo; 

 
 
IL PROPONENTE 

IL RUP: Geom. Salvino Spinoso 
In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
Data: 17.11.2016  
Note:       

Il Responsabile dell’Area 
VACCARELLA ARCH. VINCENZO 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Vista la superiore proposta 
 

DETERMINA 
approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale. 
 

Il Responsabile dell’Area 
VACCARELLA ARCH. VINCENZO 

 
 


