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DETERMINAZIONE N. 001 IN DATA

18/02/2017

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE INCARICO PUBBLICAZIONE LEGALE PER LA PROCEDURA
APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MEDIANTE
PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI,
FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO DI MAIRANO.
CUP: C66G15000690007 - CIG: ZB81D562E6

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 08 del 21/10/2016 con il quale il Sindaco del Comune di
Azzano Mella (Ente Capofila) ha attribuito la responsabilità della Centrale Unica di Committenza
all’ing. Valentina Ferrari;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 16/04/2016 tra i Comuni di Azzano Mella, Capriano del
Colle e Mairano per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza ai sensi
dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATA la determina del Comune di Mairano n. 007 del 25/01/2017 di approvazione della
documentazione della gara di affidamento, mediante Project Financing, per la gestione di servizi
energetici integrati, finalizzati all'efficientamento energetico, degli impianti di pubblica illuminazione
del territorio di Mairano;
RICHIAMATA la richiesta di indizione gara del Comune di Mairano prot. 0549 del 23/01/2017 con
successiva integrazione del 28/01/2017 prot. 689;
DATO ATTO che risulta necessario procedere con le pubblicazioni del bando e degli avvisi postgara, previste dagli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, esternalizzando il relativo
servizio;
VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla
soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3, nel quale si indica che in determinate situazioni,
come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore,

si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei
requisiti di carattere generale.
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla Legge n.
208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici
di negoziazione (e-procurement), prevede l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni
Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via
autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per i beni o
servizi in oggetto;

RICHIAMATA la Richiesta d’Offerta prot. 0963 del 11/02/2017, inoltrata a n.6 operatori economici
attraverso la piattaforma elettronica di Regione Lombardia denominata Sintel;
VISTO l’allegato report di procedura generato dalla piattaforma Sintel di Regione Lombardia, dal
quale risulta quanto segue:
- con lettera d’invito del 11/02/2017 prot. n. 0963 sono stati invitati a presentare offerta
attraverso la piattaforma Sintel numero 6 operatori economici;
- hanno presentato offerta n.2 società:

Ditta Vivenda srl, di Roma;

Ditta Info srl, di Barletta;
- a seguito della valutazione delle offerte economiche, la migliore offerta è risultata quella del
concorrente VIVENDA srl;
- il concorrente Vivenda srl, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n.269, P.Iva
08959351001 è stato dichiarato quindi aggiudicatario del servizio in oggetto;
- l’offerta del concorrente aggiudicatario è risultata pari ad un importo di Euro 2.572,74 oltre
all'IVA corrispondente ad un ribasso del 8,116% sulla base d’asta;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario, attraverso la
procedura del DURC on-line ;
DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente in materia di certificazioni, le autodichiarazioni
presentate dal concorrente potranno essere verificate d’ufficio attraverso le banche dati digitali
delle amministrazioni competenti;
RITENUTO di affidare il servizio di pubblicazione legale del bando e degli avvisi post-gara della
procedura aperta di affidamento della gestione di servizi energetici integrati, finalizzati
all'efficientamento energetico, degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Mairano,
all’operatore economico Vivenda srl di Roma che per competenza ed esperienza presenta il dovuto
livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio ;
VISTI infine gli artt. 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, il servizio di
pubblicazione legale del bando e degli avvisi post-gara della procedura aperta di affidamento della
gestione di servizi energetici integrati, finalizzati all'efficientamento energetico, degli impianti di I.P.
del Comune di Mairano alla società Vivenda srl con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II
n.269, P.Iva 08959351001;
3) di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello
stesso sono evincibili dalla RDO prot. 0963 del 11/02/2017, in atti, disciplinante il rapporto
contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto
d’appalto;
4) di dare atto che l’incarico comporterà la spesa massima di € 2.572,74 iva esclusa;
5) di impegnare la somma complessiva di € 3.138,74 iva inclusa a favore della società VIVENDA
srl per il suddetto incarico;
6) di imputare la somma complessiva di € 3.138,74 al cap. 1019 cod. bil. 01.11-1.03.01.02.000
del bilancio di previsione 2017 in esercizio provvisorio;
7) di dare atto che il costo per il servizio in affidamento rientra tra i costi diretti previsti all’art. 8,
comma 4 lett. a), della Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di
Committenza tra i Comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle e Mairano;
8) di trasmettere il presente provvedimento al comune di Mairano;
9) di autorizzare la liquidazione a 30 gg. dietro presentazione di regolare fattura, dopo la verifica
del servizio effettuato e sempre che non venga superato l’impegno di spesa con il presente atto
previsto e autorizzato;

Addì, 18/02/2017
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Ing. Valentina Ferrari
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Il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Azzano Mella
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno N. ___ di Euro 3.138,74 registrato nel cod. bil. 01.111.03.01.02.000 del bilancio 2017 in esercizio provvisorio.
Azzano Mella _______
Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale del Comune di Azzano Mella accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella ___________
Il Messo Comunale
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