Unione Territoriale Intercomunale
delle Valli e delle Dolomiti Friulane

Determinazione nr. 608 del 18/06/2018
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA
OGGETTO: REALIZZAZIONE IN 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. DETERMINA A CONTRARRE.
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. E
CONTRIBUTO DI GARA ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).
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. 124 del 29 dicembre 2017 di nomina del Titolare di
posizione organizzativa della gestione rifiuti e coordinamento territoriale dei servizi, ufficio stralcio pratiche
amministrative, rapporti con la regione relativi a programmi ed interventi ex CMFO, programmazione e
gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza
regionale e 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
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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
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, composto dai seguenti elaborati:
- Progetto di fattibilità – Audit energetico;
- Progetto di fattibilità – Proposta progettuale;
- Progetto di fattibilità – Elaborati grafici;
- Progetto di fattibilità – Prime indicazioni pe r la stesura dei piani di sicure zza;
- Progetto di fattibilità – Relazione tecnica descrittiva;
- Progetto di fattibilità – Quadro economico;
- Progetto di fattibilità – Schede tecniche apparecchi di illuminazione;
- Progetto di fattibilità – Piano di Manutenzione;
- Progetto di fattibilità – Bozza di convenzione;
- Progetto di fattibilità – Piano economico finanziario di massima, asseverato ai sensi
dell’art. 183 comma 15;
- Progetto di fattibilità – Cronoprogramma dei lavori;
- Progetto di fattibilità – studio di prefattibilità ambientale;
- Progetto di fattibilità – Computo metrico;
- Progetto di fattibilità – Elenco pre zzi;
- Autodichiarazione del proponente ai sensi dell’art. 183 comma 15;
- Autodichiarazione del proponente all’impegno al rilascio ulteriore cauzione in caso
di gara ai sensi dell’art. 183 comma 9, terzo periodo;
- Dichiarazione relativa alle spese sostenute per la predisposizione del progetto di
fattibilità della presente proposta, ai sensi dell’art. 183 comma 15;
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;
Dato atto che è necessario procedere all’avvio della procedura di gara per l’aggiudicazione della
concessione in argomento;
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione dell’appalto per l’intervento in oggetto mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., che verrà aggiudicata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui dell’art. 95 del medesimo decreto e con diritto di
prelazione da parte del promotore di cui all’art. 183 del D.Lgs. 50/16;
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Visto il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, per l'affidamento dell’intervento di
che trattasi, le cui indicazioni e previsioni costituiscono parte integrante del presente atto;
Dato atto che l’importo della concessione è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui
all’art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Accertato che, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016, il bando
di gara deve essere pubblicato sulla G.U.R.I. e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su un
quotidiano a diffusione locale, nonché sulla piattaforma informatica del M.I.T., all’albo pretorio del Comune
di Vajont, luogo di esecuzione dei lavori e sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione
trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che le spese di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale ammontano a €
1.094,27;
Considerato che, ai sensi dell’art. 5 del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario;
Atteso che in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/01/2007 pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16/01/2007, e
successivi aggiornamenti, le Stazioni Appaltanti sono tenute a versare un contributo a favore dell’Autorità
stessa all’atto dell’avvio delle procedure di selezione dei contraenti;
Che in virtù delle fasce di importo a cui appartiene il lavoro in argomento, in osservanza della
deliberazione AVCP n. 1300 del 20/12/2017, la quota che la stazione appaltante deve versare è pari ad €
375,00;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di avviare 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.;
2. di dare atto che il valore stimato della concessione per la durata di 20 anni è pari a € 851.000,00, a
fronte di un investimento a carico del concessionario di € 273.000,00 + IVA, di cui € 5.000,00 per costi
della sicurezza;
3. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire è l’affidamento 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, mediante finanza di progetto;
- la stipula del contratto avverrà nelle forme e nei termini di cui all’art. 32 comma 14 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.e ii.;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel bando e disciplinare di gara;
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.e ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri e gli elementi di valutazione indicati nel
disciplinare di gara;
4. di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, per l’affidamento
dell’intervento in oggetto, le cui indicazioni e previsioni costituiscono parte integrante del presente
atto;
5. di fissare i seguenti termini per lo svolgimento della gara:
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6.

7.

8.

9.

- presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 26 luglio 2018;
- apertura buste ore 9:00 del giorno 30 luglio 2018;
di disporre la pubblicazione del bando di gara, in conformità alle disposizione dell’art. 60, 73 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e del decreto del M.I.T. del 2 dicembre 2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, sulla piattaforma informatica del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sul profilo del
Committente (U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane), nonché, per estratto, su un quotidiano a
diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale e all’albo pretorio del Comune di Vajont,
luogo di esecuzione dei lavori;
Di impegnare a favore del Poligrafico Zecca dello Stato, per la pubblicazione del bando di gara sulla
GURI, la somma di € 1.094,27 al cap. 184 del bilancio del corrente esercizio e di autorizzare il
Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione della somma, al ricevimento di regolare fattura
elettronica;
di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 375,00 relativamente al Numero
Gara 7113294 CIG 7523712B8B quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,
attraverso “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi dall’autorità stessa entro il termine di scadenza
indicato, con imputazione al Cap. 93 “Spese per Centrale di Committenza, diritti su gare d’appalto”;
di impegnare la spesa complessiva di euro 1.469,27 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2018

2018

7523712B8B

184/0

1-11

SPESE PER PUBBLICAZIONI
BANDI DI GARA (G.U. ECC.)

2018

2018

7523712B8B

93/0

1-2

SPESE PER CENTRALE DI
COMMITTENZA - DIRITTI
SU GARE D'APPALTO

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 1
6

Importo (eu)

Soggetto

1.094,27

1

375,00

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO S.P.A. cod.fisc.
00399810589/ p.i. IT
00880711007
ANAC cod.fisc. 97584460584/
p.i.

1
0

9
9

9
9

9
9
9

Il Responsabile
Giorgio Guerra
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