
 
COMUNE  DI  PETRALIA  SOPRANA 

Piazza del Popolo ~ 90026 Petralia Soprana 
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Provincia di Palermo 

3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE 
_______._______ 

 
Determina n. 150 del 26.04.2017 
Determina Reg. Gen. n. 291 del 02.05.2017 
OGGETTO:  APPROVAZIONE  VERBALE  DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DIVENUTA EFFICACE - PROCEDURA APERTA ART.60 D.LGS. 50/2016) 
SOTTOSOGLIA   COMUNITARIA,  CON  IL  CRITERIO  DELL'OFFERTA 
ECONOMICAMENTE   PIÙ   VANTAGGIOSA  AI  SENSI  DEL  COMMA 2 
DELL'ART.  95  DEL  D.LGS  N.  50/2016  PER  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  -  
MEDIANTE  FINANZA DI PROGETTO DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE,   
RIQUALIFICAZIONE   E   AMPLIAMENTO  DEGLI IMPIANTI  DI  PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE  DEL  CENTRO  E DELLE FRAZIONI      PER      L'OTTENIMENTO      
DI      RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE. 
(AI SENSI  

Proposta n.    376 del 26.04.2017 
 

 

 

PREMESSO:  
- Che con Determinazione Sindacale n.13 del 16/06/2015 il Geom. Spinoso Salvino è stato nominato il RUP 

del progetto di che trattasi; 
- Che con  Determinazione sindacale n.10 del 01/06/2016 l’Arch. Vincenzo Vaccarella già responsabile 

dell’area tecnica del comune di Blufi, è stato nominato responsabile del 3° settore tecnico del comune di 
Petralia Soprana, con decorrenza dal 1° giugno 2016; 

- Con determinazione a contrarre n.378 del 17/11/2016 è stato disposto: 

� 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  il progetto di fattibilità presentato dal Promotore, ai sensi del comma 15 
dell’art. 183 del D. Lgs  n. 50/2016, approvato Tecnicamente con Relazione Istruttoria del 
02/09/2016 e dichiarato di Pubblico Interesse 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 

� Dare atto che l’impresa Passarello Soc. Unipersonale s.r.l., Partita IVA: 06374320825, 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; 



Visto i verbali di gara relativi alla procedura aperta di cui in oggetto N.1 del 17/02/2017 - in seduta pubblica, 
N.2 del 28/02/2017 - in seduta pubblica, N.3 del 28/02/2017 - in seduta riservata, N.4 del 28/02/2017 - in 
seduta pubblica, N.5 del 05/04/2017 - in seduta riservata, N.6 del 05/04/2017 - in seduta pubblica, con la quale 
l'unica impresa partecipante  Passarello Soc. Unipersonale s.r.l., Partita IVA: 06374320825, con sede in via 
1° Maggio, n.28, 90026 Petralia Soprana (PA), è risultata la prima ed unica impresa nella graduatoria finale, 

che ha prodotto l'offerta per un punteggio totale di aggiudicazione pari a 65,3667 punti (Offerta Tecnica 
punti: 40,3667 + Offerta Economica punti: 25);  

Dato atto  che il verbale di Gara n.6 relativo alla esitazione della graduatoria finale è stato è stato pubblicato 
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Petralia Soprana dal 06/04/2017 al 21/04/2017 e  che avverso allo 
stesso, NON sono state presentate osservazioni e/o opposizioni  nè reclami, giusto Attestato di 
Pubblicazione n.413 a firma del Segretario Generale; 

 

Dato atto che: 

− al presente  affidamento è assegnato il codice CIG: 68699069C4; 

− si è provveduto ad eseguire le verifiche necessarie e ad acquisire nei confronti dell’operatore economico 
tutte le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m. “ piano straordinario contro le mafie..”; 

− l'impresa 1° ed unica in graduatoria è in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti per la 
procedura ordinaria; 

− l'impresa Passarello Soc. Unipersonale s.r.l., ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta 
dal Durc On Line  Protocollo INAIL_6726348 e scadenza validità 11/07/2017; 

 

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover procedere alla formale aggiudicazione della procedura Aperta 
l'affidamento di cui all'oggetto; 

 

Visto : 
- Il D.Lgs. n. 50/2016 ; 
- la L.R. n° 12/2011 e ss.mm.ii.; 
- Lo Statuto Comunale; 
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- la L.R. 23/12/2000, n. 30 
- La Determina Sindacale n.10 del 01/06/2016 con cui è stato nominato il Responsabile dell’Area Tecnica ; 

 

P R O P O N E 
 
� DI APPROVARE il Verbale di gara N.6 del 05/04/2017, allegato alla presente, quale parte integrante e 

sostanziale, delle operazioni relative alla procedura aperta esperita nei giorni 17/02/2017 (Verbale n.1), 
28/02/2017 (Verbali n.2-3-4) e 05/04/2017 (Verbali n.5-6) per l’affidamento in concessione – mediante 

finanza di progetto dei lavori di ottimizzazione, riqualificazione e ampliamento degli impianti di 

pubblica illuminazione 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). C.I.G.: 68699069C4  -  C.U.P.: E95C16000190005. 

 
� DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA l’affidamento in concessione – mediante finanza di progetto dei 

lavori di che trattasi, all'Impresa < Passarello Società Unipersonale s.r.l., Partita IVA: 06374320825, con 

sede in via 1° Maggio, n.28, 90026 Petralia Soprana (PA >, a fronte della corresponsione da parte del 

Comune di Petralia Soprana, al netto del ribasso offerto, per anni quindici di:  
 -   un canone annuo di ammortamento di €.44.565,31;  

-  un canone annuo di manutenzione di €.23.954,26 in rapporto alla consistenza dell'impianto di I.P. 

oggetto della convenzione. 
 

� DI DARE ATTO dell'efficacia della presente aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art.32, comma 7, del 
d.Lgs  n.50/2016; 

 

� DI PRECISARE che la stipula della convenzione, in forma pubblica, resta subordinata alla presentazione 
ed approvazione del progetto esecutivo in conformità con il progetto definitivo presentato nella procedura 
di gara;   

 

� DI 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 nella sezione Amministrazione Trasparente. 

� DI TRASMETTERE la  presente all’Ufficio Finanziario del Comune per gli adempimenti di propria 
competenza; 

 

� DI TRASMETTERE il presente atto al segretario comunale ed al sig. Sindaco per l’esercizio di controllo. 



 

� DI DARE ATTO che avverso il presente atto, ove considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è 
ammessa impugnazione per vizio di legittimità ( incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) 
proponibile da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia 
entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione. 

 
Si allega alla presente: 

- Verbale di gara N.6 del 05/04/2017.  
         IL PROPONENTE 
         IL RUP: Geom. Spinoso Salvino 

 

 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Data: 26.04.2017  

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 

 
 


