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DETERMINAZIONE N. 003 IN DATA

20/04/2017

OGGETTO: INCARICO PUBBLICAZIONE LEGALE PER LA PROROGA DELLA 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: ZA71E4F7C4

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;
RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 002 del 06/03/2017, con la quale è stata
indetta, tramite la piattaforma elettronica di Regione Lombardia denominata Sintel, la procedura
aperta per l’affidamento, mediante project financing, della concessione avente ad oggetto la
gestione di servizi energetici integrati, finalizzati all'efficientamento energetico degli impianti di
pubblica illuminazione dell'intero territorio di Mairano;

RICHIAMATA la determina del Comune di Mairano n. 066 del 19/04/2017, di rettifica dell’importo
relativo agli oneri per la sicurezza contenuti nei documenti di gara;
RICHIAMATA la determina del Comune di Mairano n. 067 del 20/04/2017, di proroga dei termini
per la ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 79, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per modifica
di alcuni dei documenti allegati al disciplinare di gara;
DATO ATTO che risulta necessario procedere con le pubblicazioni della proroga del bando
attraverso i medesimi mezzi di informazione utilizzati per la pubblicazione del bando di gara;
RITENUTO necessario esternalizzare il relativo servizio e ritenuto opportuno rivolgersi alla società
precedentemente selezionata per la pubblicazione del bando di gara, giusta propria determina n.
001 del 18/02/2017;
RITENUTO quindi, per il principio di economicità ed efficacia del procedimento amministrativo, di
procedere attraverso affidamento diretto del servizio de quo alla ditta VIVENDA srl, con sede in
Roma, Corso Vittorio Emanuele II n.269, P.Iva 08959351001;
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.
VISTO l’allegato preventivo di spesa fornito dalla ditta VIVENDA srl di Roma, per un importo di €
1.220,59 oltre bolli ed IVA, senza oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale, per
complessivi Euro 1.505,12;
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 approvare il suddetto preventivo in quanto qualitativamente ed economicamente
vantaggioso;
VISTO l’art. 36 c. 2 – lett. a) del D. Lgs n. 50/2016;
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;
2) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, il servizio di
pubblicazione legale della proroga del bando di 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;
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4) di dare atto che l’incarico comporterà la spesa massima di € 1.220,59 oltre bolli ed IVA;
5) di impegnare la somma complessiva di € 1.505,12 iva inclusa a favore della società VIVENDA
srl per il suddetto incarico;
6) di imputare la somma complessiva di € 1.505,12 al cap. 1019 cod. bil. 01.11-1.03.01.02.000
del bilancio di previsione 2017;
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, 20/04/2017
F.to Il Responsabile della Centrale Unica di
Committenza
Ing. Valentina Ferrari
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Vivenda Srl
Corso Vittorio Emanuele II, 269 - 00186 Roma (RM)
Tel. +39 06 45441005 Fax +39 06 45441134
e-mail: info@vivenda.it Pec: vivendasrl@pec.it Internet: www.vivendasrl.it
C.F./P.Iva 08959351001 Reg. imprese RM1129263

Preventivo nr.

Destinatario

del

19/04/2017

Oggetto

CUC comune Azzano Mella
p.zza Dante Alighieri 1
25020 Azzano Mella (BS)
C.A.

1762

(AVVISO PROROGA TERMINI) Affidamento della concessione mediante
project financing finalizzati all'efficientamento energetico degli impianti di
pubblica illuminazione dell'intero territorio di Mairano.

dott.ssa Valentina Ferrari

Descrizione

Importo

G.U.R.I. V Serie Speciale AA.PP. - codice inserzione: vivenda
170000
controllo/elaborazione testo (15%)

C. Iva

€ 346,60

22

€ 51,99

22

€ 822,00
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GUCE (GRATIS)
MIT + OSSERVATORIO (GRATIS)
AVVENIRE NAZIONALE
AVVENIRE LOMBARDIA
LA NOTIZIA
IL GIORNALE MILANO
TOTALE QUOTIDIANI
L'IVA non verrà mai incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (Split Payment)

C.iva - Aliquota iva
22: Aliquota 22%
X15: Escl. art. 15 DPR 633/72
Tipo di pagamento

Imponibile
€ 1.220,59

Imposta
€ 268,53

€ 16,00

Bonifico vista fattura

Coordinate bancarie UBI - BANCA POPOLARE ANCONA
IBAN: IT03G0311103250000000001096
SWIFT: BLOPIT22

Totale imponibile
Totale imposta Iva
Marca da bollo

Tot. documento
Pag. 1

€ 1.220,59
€ 268,53
€ 16,00

€ 1.505,12

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.
Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la Partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

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. 162 di Euro 1.505,12 registrato nel cod. bil. 01.111.03.01.02.000 del bilancio 2017.
Azzano Mella 16/05/2017
F.to

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 22/05/2017
F.to

Il Messo Comunale
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