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DETERMINAZIONE N. 006 IN DATA

26/02/2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI 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
- CUP C66G15000690007 - CIG: 7005706B78

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.;
PREMESSO CHE:
1)

2)

3)

4)

con determina del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Mairano n. 007 del
25/01/2017 è stata approvata la 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;
con prot. 0549 del 23/01/2017 e con successiva integrazione del 28/01/2017 prot. 689, il
Comune di Mairano ha richiesto alla Centrale Unica di Committenza di indire gara per
l’affidamento della concessione sopra richiamata;
con determinazione a contrarre n. 002 del 06/03/2017 della Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella e Mairano è stata indetta
gara con procedura aperta, gestita interamente con sistemi telematici, ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i.;
con propria determinazione n.004 del 20/04/2017 sono state approvate rettifiche ai
documenti di gara e disposta conseguente proroga ai sensi dell’art. 79, comma 3 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016;

5)
6)

con propria determinazione n.005 del 15/05/2017 è stata disposta una seconda proroga
della procedura de quo;
con propria determinazione n.012 del 03/11/2017 è stata nominata la 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 de quo;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 017 del 15/12/2017 con la quale:
1) sono stati approvati i verbali n.1, n.2 n. 3 e n.4 della gara;
2) è stata proposta aggiudicazione della concessione per la gestione dei servizi energetici
integrati, finalizzati all'efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del
Comune di Mairano a favore della ditta ELETTRO DINO IMPIANTI s.r.l. di Edolo (Bs), in
pendenza dell’acquisizione delle certificazioni, delle verifiche ed dei riscontri di legge;
DATO ATTO, in data 13/01/2018 con documento acclarato al prot. n.0361, il promotore ha
dichiarato di non voler esercitare il diritto di prelazione previsto dall’art. 183, comma 15 terzultimo
periodo del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO delle verifiche effettuate dalla Centrale Unica di Committenza in merito al possesso
dei requisiti economici, finanziari e tecnico professionali, dichiarati in sede di gara dalla ditta
ELETTRO DINO IMPIANTI s.r.l. di Edolo (Bs), incluso l’accertamento della regolarità contributiva
dell’aggiudicatario;
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 32 commi 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016, di procedere
all’aggiudicazione della concessione per la gestione dei servizi energetici integrati, finalizzati
all'efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Mairano alla
ditta ELETTRO DINO IMPIANTI s.r.l. di Edolo (Bs) – P.Iva 02745710984, la cui offerta è
riassumibile nei seguenti ribassi:
- 5,16% sul canone annuo a base di gara;
- 2,50 % sulla durata della concessione a base di gara
- 18,01% sul prezziario OO.PP. per affidamenti di manutenzione straordinaria e
realizzazione di nuovi impianti
ATTESO che, comunque, l’aggiudicazione è approvata con riserva di decadenza dai benefici e di
revoca, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 252/1998, nel
caso emergano, anche successivamente, dichiarazioni non veritiere;
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.
2.

3.

di richiamare la premessa narrativa, da considerare parte integrante e sostanziale del
presente atto;
di prendere atto della rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione ammesso dall’art. 183,
comma 15 terzultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, comunicata dal promotore e acclarata al
prot. n.0361 del 13/01/2018;
di aggiudicare la concessione per la gestione dei servizi energetici integrati, finalizzati
all'efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Mairano,
alla ditta ELETTRO DINO IMPIANTI s.r.l. di Edolo (Bs) – P.Iva 02745710984, per un’offerta
corrispondente ai ribassi in premessa esplicitati. Il canone annuo della concessione risulta
pari a Euro 100.754,31 oltre oneri per la sicurezza, per un totale annuo di Euro 104.754,31
oltre all'IVA e una durata della concessione pari ad anni 19,5;
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4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

di dare atto che l’aggiudicazione definitiva avviene con riserva di decadenza dai benefici e di
revoca, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 252/1998,
nel caso emergano, anche successivamente, dichiarazioni non veritiere;
di dare atto che la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103, comma 1 del D.Lgs 50/2016, deve
essere prestata per la somma corrispondente al 10% dell’importo contrattuale relativo al solo
investimento, così come desumibile dal progetto posto a base di gara, e pertanto pari ad €
61.500,00 (euro sessantumilacinquecento/00), così come previsto dal disciplinare di gara;
di demandare al Comune committente il calcolo dell’importo della cauzione di cui all’art. 183,
comma 13, ultimo periodo del D.Lgs 50/2016, in vigore dalla data di inizio di esercizio del
servizio;
di procedere, ai sensi dell’art.76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, con la comunicazione dei
contenuti del presente atto ai partecipanti alla procedura di gara;
di avviare la richiesta di pubblicazione dell’avviso di esito gara nelle modalità previste dalla
norma;
di procedere con la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione 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;
di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Mairano per gli adempimenti
conseguenti, inclusi l’assunzione dell’impegno di spesa e la stipula della convenzione.

Addì, 26/02/2018
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
f.to Ing. Valentina Ferrari
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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, 26/02/2018
f.to

Il Messo Comunale
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