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DETERMINAZIONE N. 012 IN DATA

OGGETTO:

NOMINA

COMMISSIONE

GIUDICATRICE

03/11/2017

PER

L’AFFIDAMENTO

DELLA

CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING, PER LA GESTIONE DI SERVIZI
ENERGETICI INTEGRATI, FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'INTERO TERRITORIO DI
MAIRANO.

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 27/07/2017 tra i Comuni di Azzano Mella, Capriano del
Colle, Castel Mella e Mairano per la gestione in forma associata della Centrale Unica di
Committenza ai sensi dell’art. 37 comma 4, lett, b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
RICHIAMATE le proprie determinazioni:
- n.002 del 06/03/2017, con la quale è stata indetta procedura aperta, con modalità telematica
avvalendosi della piattaforma regionale Sintel, finalizzata all’affidamento della concessione per
la gestione dei servizi energetici integrati, finalizzati all'efficientamento energetico degli impianti
di pubblica illuminazione dell'intero territorio di Mairano, con annessa manutenzione ordinaria,
programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, ed esecuzione dei
lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti, per un importo complessivo di €
2.204.721,80 oltre iva;
- n.004 del 20/04/2017 avente ad oggetto: “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 –
rettifica documenti di gara e proroga”;
- n.005 del 15/05/2017 relativa alla seconda proroga della procedura de quo;

VISTO, in particolare, che è stato disposto di affidare la concessione in parola mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
PRECISATO che gli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Commissione di aggiudicazione)
dispongono:
- che nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- che la Commissione giudicatrice sia composta da un numero dispari di esperti sorteggiati da lista
di iscritti ad apposito Albo istituito presso l’ANAC;
- le cause di incompatibilità dei commissari di gara, in aggiunta a quanto previsto all’art. 42 dello
stesso D.Lgs. 50/2016 (Conflitto di interesse);
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del citato D.Lgs. 50/2016 (Disposizioni
transitorie e di coordinamento), “Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di
cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole
di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante…
(omissis)”;
DATO ATTO che alla data odierna non risulta ancora completamente attuata la disciplina in
materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e quindi vige il periodo
transitorio di cui al comma 12 dell’art. 216 del “Nuovo Codice degli Appalti”;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 009 del 04/09/2017 di costituzione dell’ufficio della
Centrale Unica di Committenza;
RICHIAMATO il Regolamento per il funzionamento della gestione in forma associata della centrale
unica di committenza tra i comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle e Mairano in relazione alla
composizione delle commissioni di gara;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 12/06/2017 e che
pertanto si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione
Giudicatrice, così come prevede il comma 7 dell’art. 77 della norma sopra richiamata;
VISTA la comunicazione prot. 3794 del 13/06/2017 con la quale il Comune di Mairano ha indicato
l’articolazione della commissione giudicatrice, affinchè sia composta da un professionista esperto
in materia e dai sotto elencati esperti, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni:
- Dott. Antonio Tommaselli, Segretario Comunale del Comune di Torbole Casaglia;
- Ing. Angelo Venturini, Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Pompiano;
RILEVATO che i suddetti soggetti, per i titoli, la funzione svolta e per le competenze acquisite
nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno le competenze per rivestire detto incarico;
DATO ATTO che con nota del 13/06/2017 acclarata al prot. n. 3958 in data 19/06/2017, è stata
concessa dal Comune di Pompiano l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, per
la partecipazione dell’Ing. Angelo Venturini, quale componente esperto della commissione
giudicatrice della gara in parola;
DATO ATTO che con nota del 24/07/2017 acclarata al prot. n. 5002 in data 26/07/2017, è stata
concessa dal Comune di Torbole Casaglia l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.
165/2001, per la partecipazione del Dott. Antonio Tommaselli, quale componente esperto della
commissione giudicatrice della gara in parola;
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RICHIAMATA la richiesta d’offerta prot. 4705 del 13/07/2017, effettuata tramite il sistema
informatico della Regione Lombardia denominato Sintel, per la nomina di un professionista esterno
particolarmente esperto nello specifico settore;
VISTO il Report della procedura, generato dal sistema Sintel, dal quale si desume quanto segue:
1) Sono stati invitati a presentare offerta n. 1 operatore economico iscritti nell’albo fornitori
della piattaforma informatica di Regione Lombardia;
2) ha presentato offerta lo studio associato Energethica Energy Efficiency Solutions, per
conto dell’ing. Andrea Re, con sede a Brescia in via Tosio n.1
3) I’offerta del concorrente Energethica Energy Efficiency Solutions, per conto dell’ing.
Andrea Re, corrispondente ad un ribasso del 1,00% sulla base d’asta, è risultata regolare;
4) il concorrente Ing. Andrea Re con studio a Brescia, in via Tosio n.1, è dichiarato quindi
membro della commissione giudicatrice della gara de quo;
5) l’offerta per la partecipazione alle sedute di gara è risultata pari ad Euro 247,50 oltre
contributo previdenziale (se previsto) e iva per ogni giornata di gara, stimate in prima
approssimazione in numero di 4;
RITENUTO, pertanto di nominare, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, i componenti della Commissione Giudicatrice che valuterà le offerte pervenute e
rassegnerà i punteggi qualità in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara relativo alla
concessione in argomento, nei soggetti di seguito indicati:
- Dott. Antonio Tommaselli, Segretario Comunale del Comune di Torbole Casaglia, in qualità di
Presidente dell’Organo Tecnico Collegiale;
- Ing. Angelo Venturini, Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Pompiano, in qualità di
componente esperto dell’Organo Tecnico Collegiale;
- Ing. Andrea Re, professionista esterno particolarmente esperto nello specifico settore, in qualità
di componente dell’Organo Tecnico Collegiale;
RITENUTO, altresì, di individuare quale segretario verbalizzante della commissione giudicatrice
relativa alla procedura aperta della gara di cui trattasi il Geom. Marco Ancellotti, istruttore tecnico
del Comune di Azzano Mella e membro dell’Ufficio Unico della CUC.
PRESO ATTO delle dichiarazioni rilasciate da ciascun componente della Commissione
Giudicatrice, relative all’attestazione di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità,
previste dalla normativa vigente, per l’incarico di cui trattasi, allegate agli atti del procedimento;
ATTESO che il Tar Veneto, con sentenza n. 300 del 08.02.2007, ha stabilito che i dipendenti degli
Enti Locali che ricoprono il ruolo di segretari di commissioni esaminatrici di concorsi all’interno del
proprio ente non hanno diritto ad alcun compenso aggiuntivo, rientrando la partecipazione alle
commissioni giudicatrici nell’ordinario contenuto del rapporto d’impiego con l’Amministrazione;
ATTESO inoltre che, sulla scorta di quanto sopra espresso, la fattispecie dei componenti la
commissione giudicatrice, dipendenti degli Enti per i quali viene bandita la selezione, è da
considerare assimilabile a quella dei segretari della stessa;
ACCLARATO invece che i compensi relativi alla partecipazione alla commissione giudicatrice
spettano regolarmente ai componenti esterni, che non siano membri dell’Ufficio Unico della CUC;
VISTO il D.P.C.M 23 marzo 1995 con cui vengono determinati i compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di
concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
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RITENUTO di equiparare detti concorsi alla gara in oggetto e che i compensi così determinati
risultano in linea con quanto offerto dal professionista esterno, pari ad euro 247,50 (oltre alla quota
IRAP - 8.50% -) per ogni giornata di gara;
RILEVATO quindi che il Comune di Mairano dovrà impegnare, a titolo di compenso e rimborsi
spese, le somme da corrispondere ai soli membri esterni della suddetta commissione, individuati
nelle persone del Dott. Antonio Tommaselli, dell’Ing. Angelo Venturini e dell’Ing. Andrea Re;
VISTI i curricula dei commissari sopra individuati, allegati agli atti del procedimento;
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.;
VISTE le linee guida n. 5 di ANAC;
VISTO il D.P.R. 207/2010, nelle misure vigenti;
DETERMINA
1.
2.

3.

4.

5.

6.

di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
di nominare, ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, quali componenti della Commissione Giudicatrice incaricata di valutare la
documentazione presentata e di rassegnare i punteggi qualità, in conformità a quanto
previsto dal disciplinare di gara, in ordine alla procedura aperta per l’affidamento della
concessione per la gestione dei servizi energetici integrati, finalizzati all'efficientamento
energetico degli impianti di pubblica illuminazione dell'intero territorio di Mairano:
- Dott. Antonio Tommaselli, Segretario Comunale del Comune di Torbole Casaglia, in qualità
di Presidente dell’Organo Tecnico Collegiale;
- Ing. Angelo Venturini, Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Pompiano, in qualità
di componente esperto dell’Organo Tecnico Collegiale;
- Ing. Andrea Re, professionista esterno particolarmente esperto nello specifico settore, in
qualità di componente dell’Organo Tecnico Collegiale;
di nominare quale segretario verbalizzante della commissione giudicatrice nella gara de quo
il geom. Marco Ancellotti, istruttore tecnico del Comune di Azzano Mella e membro
dell’Ufficio Unico della CUC;
di dare atto che ai membri esterni della commissione giudicatrice (Dott. Antonio Tommaselli,
Ing. Angelo Venturini e Ing. Andrea Re) spetta il compenso come nelle premesse
determinato;
di procedere con la pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei
componenti della commissione giudicatrice sul sito istituzionale del Comune di Azzano Mella,
nella sezione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Azzano Mella, Capriano del
Colle, Castel Mella e Mairano – sezione di Mairano;
di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Mairano per l’adozione dei
provvedimenti di competenza, inclusi le pubblicazioni di competenza e l’assunzione
dell’impegno di spesa per l’attività della commissione giudicatrice, che potrà essere
determinato nello specifico a conclusione della procedura di individuazione del
concessionario per la gestione dei servizi energetici integrati, finalizzati all'efficientamento
energetico degli impianti di pubblica illuminazione comunale;

Addì, 03/11/2017
F.to

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Ing. Valentina Ferrari
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Report della Procedura
NOMINA COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE
NELLA PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT
FINANCING PER LA GESTIONE DI
SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI,
FINALIZZATI ALL'... n. 87703542
effettuata da Comune di Azzano Mella
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

87703542

Nome Procedura

NOMINA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MEDIANTE
PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI, FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MAIRANO

Codice CIG

ZC41F5A3B8

Num. Protocollo

1197751

Num. Protocollo Ente

4705
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Report della Procedura NOMINA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DI SERVIZI ENERGETINum. Protocollo
Esterno ALL'... n. 87703542
Non protocollata
CI INTEGRATI,
FINALIZZATI
effettuata da Comune di Azzano Mella
Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

71356000-8 - Servizi tecnici

Codici categorie Professioni Regolamentate

PRO.04.02 - ARCHITETTO; PRO.04.10 - INGEGNERE;
PRO.06.01 - PROFESSIONI DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA EX D.LGS. 163/06.

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedimento

valentina ferrari

Nome Ente

Comune di Azzano Mella

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Affidamento diretto

Modalità offerta economica?

Valore percentuale

Valore totale della trattativa

1.000,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

giovedì 13 luglio 2017 16.17.12 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

mercoledì 19 luglio 2017 11.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di accetgola
tare integralmente la lettera d'invito e
tutti i termini e le condizioni ivi previste.

Requisiti
Il
concor- Amministra- Vincolato a
amministra- rente dichia- tivo
risposta sintivi
ra l'insussigola
stenza delle
cause
di esclusione art. 80
del D.Lgs.
50/2016

2

Punteggio
tecnico

Formato

Valori
Dichiaro di
accettare termini e condizioni della
lettera d'invito

Dichiaro il
possesso dei
requisiti generali art. 80
D.Lgs.50/2016

Report della Procedura NOMINA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI,
FINALIZZATI
n. 87703542
effettuata da
Comune di Azzano
Nome
DescrizioneALL'...
Tecnico
/ In- Tipologia
Punteggio
FormatoMella Valori
formativo
tecnico
Requisiti tecnico-professionali
ed
economico-finanziari

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra il possesgola
so dei requisiti minimi di idoneità professionale
(iscrizione
all’Albo professionale e
qualificazione per le prestazioni oggetto
d’incarico),
economico/finanziaria (possesso di idonea copertura assicurativa contro i
rischi professionali) e tecnico/professionale (adeguata esperienza maturata nella progettazione di interventi di riqualificazione energetica
similari).

Curriculum
vitae

Il concorren- Amministra- Libero
te deve al- tivo
legare
copia del proprio curriculum
vitae,
sottoscritto digitalmente

Dichiaro il
possesso dei
requisiti speciali richiesti

Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa
Ragione sociale

Energethica Energy Efficiency Solutions St- udio Associato
ing. Andrea Re e ing. Aless- andro Gitti
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Report della Procedura NOMINA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI,
FINALIZZATI ALL'... n. 87703542
effettuata da Comune di Azzano Mella
Login
energethica
Indirizzo e-mail

andrea.re@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat

03176750986

Indirizzo

Via Tosio 1, 25121 BRESCIA (Italia)

Numero telefono

0305235516

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte
Id Offerta

1500042205953

Num. Protocollo Ente

5099

Fornitore

Energethica Energy Efficiency Solutions Studio Associato
ing. Andrea Re e ing. Alessandro Gitti

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Data

venerdì 14 luglio 2017 16.23.25 CEST

Sconto

1,00000 %

Punteggio economico

100,00

Punteggio totale

100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento
Nome

ferrari valentina

Login

valentina.ferrari

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di Azzano Mella (01061330179)

Indirizzo email

protocollo@pec.comune.azzanomella.bs.it

Num. telefono

0309748449
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Report della Procedura NOMINA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI,
FINALIZZATI
87703542
effettuata da
di Azzano Mella
Tabella 5.
Fornitore aALL'...
cui èn.stata
aggiudicata
la Comune
procedura.
Nome

Energethica Energy Efficiency Solutions Studio Associato
ing. Andrea Re e ing. Alessandro Gitti

Login

energethica

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Energethica Energy Efficiency Solutions Studio Associato
ing. Andrea Re e ing. Alessandro Gitti (03176750986)

Indirizzo email

andrea.re@ingpec.eu

Num. telefono

0305235516

Commento all’aggiudicazione

L'aggiudicazione viene disposta subordinandone l'approvazione alla verifica di insussistenza cause di incompatibilità
con i concorrenti della gara di riqualificazione della I.P. del
Comune di Mairano.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.
Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

5

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 04/11/2017
F.to

Il Messo Comunale
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