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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 841 del 07/08/2018     

 
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA (ART. 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016) PER LA CONCESSIONE 

DI LAVORI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L’OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, LA 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, L’ADEGUAMENTO NORMATIVO NONCHE’ LA GESTIONE 
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VAJONT. PARTERNARIATO 
PUBBLICO PRIVATO – FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 183 CO.15, DEL 
D.LGS.50/2016 E S.M.I. CUP E68F18000080005 – CIG 7523712B8B. APPROVAZIONE VERBALI DI 
GARA E AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016.   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.; 

 
 RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 
 VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 18 del 16.12.2016 di attribuzione della nomina a 
Direttore dell’Unione al dott. Luciano Gallo; 
 

VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 20 del 28.12.2016 di conferimento al dott. LUCIANO 
GALLO, nominato direttore dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, la 
responsabilità e le connesse funzioni dirigenziali dell’intera Struttura dell’Unione; 
  

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del 
Direttore dell’UTI delle Valli  e delle Dolomiti Friulane n. 5 del 7 gennaio 2017 di nomina del RUP delle  
seguenti funzioni: gestione del personale; programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in 
relazione all’attività della centrale unica di committenza regionale; acquisizione di lavori beni e servizi per i 
Comuni appartenenti all’UTI; 
  

Vista la richiesta pervenuta in data 16.04.2018 prot. 1671 con la quale il Comune di Vajont  ha 
chiesto alla C.U.C. dell’U.T.I. di provvedere alla gestione della gara per l’affidamento dei lavori di 
innovazione tecnologica, l’ottimizzazione energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento 
normativo nonché la gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune, mediante finanza di 
progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016; 

  
Vista la deliberazione della G.C. del Comune di Vajont n. 83 del 15.11.2017 con la quale è stato 

approvata la proposta di realizzazione in concessione dei lavori per l’innovazione tecnologica, 
l’ottimizzazione energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonché la gestione 
degli impianti di pubblica illuminazione del Comune, assunta al protocollo comunale con n. 3887 in data 
22.08.2017 dalla ditta C.I.E.L. IMPIANTI srl con sede a Codroipo (UD) Via F.lli Savoia, 14 – C.F./Partita IVA 
02536720309; 

 
Preso atto che con la predetta deliberazione è stato approvato il Progetto di fattibilità allegato alla 
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proposta di concessione, che prevede un investimento iniziale a carico del Concessionario per complessivi € 
268.000,00 oltre IVA oltre a € 5.000,00 per la riqualificazione dell’impianto al 15° anno, a fronte di un onere 
a carico del Concedente dell’importo annuo di € 42.300,00 oltre IVA per il primo anno e successivamente 
aggiornato annualmente, per la durata di 20 anni; 

 
Accertato che l'importo complessivo stimato della concessione, posto a base di gara, ammonta ad € 

851.000,00=, derivante dal canone che sarà corrisposto dal Comune per i 20 anni di durata della 
concessione, oltre a € 5.000,00 stimati per la vendita dei Certificati Bianchi (TEE); 

  
Preso atto che i lavori di innovazione tecnologica, l’ottimizzazione energetica, la riqualificazione 

funzionale, l’adeguamento normativo nonché la gestione degli impianti di pubblica illuminazione del 
Comune, per un importo complessivo di € 324.685,60, è stato inserito nel programma triennale dei lavori 
pubblici 2018-2020, elenco annuale 2018, adottato con deliberazione della G.C. n. 8 del 22.01.2018, da 
finanziare mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016; 

 
Visto il progetto di fattibilità e gli atti allegati alla proposta di realizzazione in concessione dei lavori 

in oggetto, presentati dal proponente, ditta C.I.E.L.  IMPIANTI srl al Comune di Vajont ed approvati dallo 
stesso con deliberazione sopra richiamata; 

 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
  
Visto il Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010, per le parti attualmente in vigore; 
 

  Ricordato che con determinazione a contrarre n. 608 del 18.06.2018 è stata avviata la procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento delle opere da realizzarsi in 
concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione energetica, la riqualificazione 
funzionale, l’adeguamento normativo nonché la gestione degli impianti di pubblica illuminazione del 
Comune di Vajont, che verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95 del medesimo decreto e con diritto di prelazione da parte del promotore, ai sensi dell’art. 183, 
comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

Visti il bando e il disciplinare di gara; 
 

 Ricordato che con determinazione n. 805 del 27.07.2018 è stata nominata la commissione 
giudicatrice per l’esame delle offerte relative alla concessione in oggetto; 
 

Visto il verbale della Commissione giudicatrice n. 1 in data 31/07/2018, in seduta pubblica, dal 
quale si evince: 

a) che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e cioè entro le ore 12:00 del giorno 
26/07/2018 è pervenuta una offerta; 

b) che in seguito all’esame della documentazione amministrativa presentata dall’unico 
concorrente, è stata proposta l’ammissione del medesimo alla gara; 

 
Visto il verbale della Commissione giudicatrice n. 2 in data 31/07/2018, in seduta riservata, dal 

quale si evince che l’offerta tecnica è stata giudicata conforme allo studio di fattibilità a base di gara, 
congrua e idonea a soddisfare le esigenze del Comune di Vajont; 

 
Visto il verbale del Seggio di gara n. 3 in data 31/07/2018, in seduta pubblica, contenente la 

proposta di aggiudicazione al proponente Impresa CIEL IMPIANTI srl con un ribasso dello zero percento sul 
canone annuo a base di gara di € 42.300,00, corrispondente ad un canone annuo netto di € 42.300,00 che il 
Comune di Vajont dovrà corrispondere al concessionario; 

 
RITENUTE regolari le superiori operazioni e le risultanze dei verbali di gara; 
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RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento della concessione, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà 

efficace a seguito della verifica dei prescritti requisiti, come risulta dalla documentazione agli atti; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso,  

 
D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni in premessa esposte: 
 

1. di approvare gli allegati verbali della Commissione giudicatrice n. 1, n. 2 e n. 3 in data 31/07/2018 
relativi alla procedura aperta per la concessione dei lavori per l’innovazione tecnologica, 
l’ottimizzazione energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonché la gestione 
degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Vajont, mediante finanza di progetto, ai sensi 
dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016; 

2. di aggiudicare la concessione dei lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione energetica, la 
riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonché la gestione degli impianti di pubblica 
illuminazione del Comune di Vajont, mediante finanza di progetto, al soggetto proponente Impresa  
CIEL IMPIANTI srl – con sede in Via F.lli Savoia, 14, 33033 CODROIPO – C.F./P.IVA 02536720309, con un 
ribasso dello zero per cento sul canone annuo di concessine, corrispondente ad un importo di 
concessine annuo che il Comune di Vajont dovrà corrispondere al concessionario di € 42.300,00; 

3. di dare atto che l’obbligo di cui all’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 è ottemperato con la 
pubblicazione del verbale di gara; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

5. di procedere con ogni atto inerente e conseguente il presente provvedimento. 
 
  
 
 Il Responsabile 
  Giorgio Guerra 
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