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del

/t

IL R.ESPONSABILE
Geom. Sabatore Zabelli

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni "Platani"Quisquina-Magazzolo" n. 7 del

06.04.2013 con la quale è stata decisa la costituzione presso questo Ente di una Cenhale dì Commitienza
(c.u.c.).

Vista la deliberazione n.25 del 0?.07.2014 con la quale 1a Giunta dell'Unione ha stabilito di
adeguare i1 funzionamento della costituita Centrale Unica di Committenza alle nuove disposizioni introdotte
a modifica dell'art.33, comma 3-bis del Decreto Legislatìvo 163/2006 ed approvato, ahesì, 10 schema per

I'istinrzione, organizzazione e îunzionamento in forma associata dell'ufficio del selvizio gare per

I'affidamento di lavori pubblici, acquisizione dibeni e s€rvizi.
Visto il regolam€nto p€r il funzionamento della Centrale Unica di Committenz4 modificato ed

integrato con pror vedimento del la Giùnta dell'Unione n. 0 I del I 0.0 L20 1 5.

Dato atto che i Conuni di Alessandria della Rocca, Bivona, CianciaDa, San Biagio Platani e Santo

Stefano Quisquina, aderenti all'Unione, con atti deliberativi della Giunta Comunale, rispef:i\'amente n. 14

deì 16.02.2015, n. 08 del 1l.02.20I5. n. 20 del 10.02.2015, n. 3 del 26.01.2015 e n. l0 del 06.02.2015 hanno

preso atto ed approvaio il regolamento con le modifiche ed integrazìoni apportate con deliberazione della

ciunta dell'Unione n. 01 del 10.01.2015, demandando, altresì, all'ufTìcio del se izio gare l'affidamento di

lavori pubblici, acquisizione di beni e servizi, lo svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori'

servìzi e fot]1iture mediante la cosiddetta "procedura apefia, rìstretta o negoziata" di cìri al Decreto

legislativo ìr. 163i2006 e s.m.i., oggi sostilùito dal Decreto Legislativo n. 50/2016.
Visttr la doliberazione n. 5 del 16.02.2015 con la quale la Giunta dell'Unione ha prcso atto, àlhesì.

dei pror:rcdimenti adottati dai Comuni convelìzionati, stabilendo, pel.ranto, i'attivazione definitiva
dell'ufficio del servizio gare presso queslo Ente.



Richiamate la determinazione n 04 del i4.01 2020 e la detelminazione n 06 del 14 0t 2020 con le

quali il presidente delÌ'unione dei comuni "P1ata.rìi-Quisquina-Magazzolo", h^ nominato lo scrivente,

rìspettivamente, Responsabile del III e lV Settore e Responsabile della Centrale Unica di Committenza

(C.L .C., .ostiluira presso quesld Unione
Riconosciuta, pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione'

vista la nota p;ot. n. 3 07ò d;l I 6.04.t020, acc lamta al protocollo generale dell'Unione al n 2 I I di

pari data, con la quaie il Comune di Santo Stefano Quisquina, Ente aderente alla CUC, dchìedeva di

irocedere all'effettuazione della gara per I'affidamento del servizio della duata di anni 14 e per il valore di€

ì.rq.olt,eo olte IVA per la gestione delf impianto di pubblica illuminazione e delte attivirà di messa a

norma e riqualificazion" 
"n".gÀti"" 

con finanza di prcgetto, art 183, comma 15 del D Lgs' n 50/2016'

À"di"nt. pio""duru aperta ai sensi dell'af 60 del "Codice dei Contratti" e da esperi$i con il criterio

dell'offenà economicamente piùr vantaggiosa ai sensi dell'sri 95 del oitato "Codice"'

Richiamataladeterminazìoneacontraúen.601del31'12'2019conlaqualeilResponsabiledel
Settorc Tecnico del Comune di Santo Stefano, Ía I'alt\)'

1, da atto:
-che con deliberazione n. 14 det 25 01 2018 la Giunta Comunale ha awiato la plocedura di iniziativa

pubblico-privata per l,affidamento, tramite finanza di progetto da realizzarsi ai sensi dell'aÉ. i83. comma 15

àe1 D. Lgs. n. 5d/2016, del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubbÌica illuminazione e

I'ammodlmamento energetico e tecnologico, valutando positivamente, sotto il profilo della lattibilità, la

proposta progefuale alellà societa R1ESCO s r.1. con sede a Grosseto in Via Oberdan 17 e richiedendo, per la

iua_attuaiione, la documentazione prevista dal comma 15 dell'art 183 del citato decreto;

-che con decreto del 23.04.2018 d;ll,Assessoraîo RegionaÌe dell'Energia e della Pubblica Utilità, pubblicato

sulla G.U.R.S. n. 24 del 01.06.2018, è stato appfovato I'awiso pubblico con procedura valutaliva a sportello

per la concessione di agevolazioni in favorè di Enti Locali, anche nelle fonne associative regolarmente

;ostituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regìa rcgionale, per promLrovere

I'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dì consumi energetici delÌe reti dì ilLuminazione

pubblica in attuazione del pO FÈSR 2014/2020 asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" -
Azione 4.1.3;
-che I'awiso pùbblico prevedeva la concessione di un contdbuto finanziario in conto capitale fino al 100%

della spesa toìale ammìssibile dell'operazione e, qualora, l'operazione sia di parte-nariato pubblico privato

(PPP), il contributo pubblico (come definito ai sensi dell'art 165 del D' Lgs n 50/2016) sommato al valore

ài 
"i"ntuuti 

garan;ie pubblìche o di ulteriori meccanismi dì finanziamento a carico della pubblica

amministrazio;e, non poteva, comunque, essere superiore a1 49% del costo dell'investimento complessivo

coîprenci!o degli e\ enluali onen finanziari:
,che'con delibeàzione n. 90 del 12.07.2018 la ciunta comunale ha apprcvato il progetto di fattibilità recnìca

"J ""ono-ic^ 
per I'efficientamento dell'impianto di pubblica illumnazione comunale' tramite finanza di

i.g"no, a" rializzatsi ai, sensi dell'art. l8i, comma 15 del D Lgs n 50/2016, presentato dalla società

RìESCO s.r.l.;
-ch€ gli iNestimenti ammontano a compiessivi € 605.600'10;

-che il Comune di Santo Stefano Quisquina avendo partecìpato all'awiso di cui sopra ha avuto accesso a1

finanziamento del 49% deÌl'investimento, pari ad' C296'7 14.05.
,che con D.D-G. n. 156,1 del 26.11.2019 del Dirigente cenerale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e

clei Senizi di Pubblica Utilità - Dipafiúento di Pnbblica Utilità' è stato concesso a1 comune di Santo

\telano Qui.qu ra il conlr,bJlo c fondo perdulo per un irDono di ( 2qo -44 05: . ^
-che, pertìnto, iÌ canone relaiivo da corispondere al concessionario risulta pari ad € 84 219'40 escluso IVA

ed € 99.178,67 compreso IVA, propotzionato alla quota di cofinanziamento dell'Amministrazione' nei Lìmiti

e con le modalìtà di cui all,art. 18b, comna 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto previsto nel piano

econornico-finanziario alÌegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica apptovato con deliberazione di

c.C. n. 90 del 12.07.2018;
-chel,affidamentodichetmttasihaloscopodigestirel'impial1todipubblicai]luminazioneedirealizzareÌe
attività di messa a norma e riqualificazioni energetica tramite finanza di progetto ex art 183' comma 15 d.3l

D. Lgs. n. 50/2016 e, comunque, secondo le modalità ed i tenninì meglio delineati nella proposta presentata

da1 "promotore";

"h" 
ìu p.opo"tu uunnrota dal _ ,.promotore" - societàr fuESCO S.R.L. con sede a crosseto in vìa oberdan,

li, nominato con deliberazìone della Ciùnta Comunale n. 14 del 25.01.2018, prevede che l'operatore

economicoaggiudicatariodelÌaconcessione,sìfaràtotalecaricodellespeserelativeall,esecuzioned€gÌi
interventi (as;;mendosi ilrischio di costruzione ed il rischio di disponibilità' così come definiti dall'alt 3 del



D. Lgs. n. 50/2016) ed otterrà quale contropanita un compenso derivante dalla corresponsione del canone
totale annuo di € 84.219,40 oltre IVA per un totale di € 99.178,67 compreso IVA, per la durata della
convenzione pad ad anni 14 di effettiva gestione degli impianti;
-che il valore complessivo del contatto è pari ad € 1.179.071,60 IVA esclusa;
-che I'importo coúplessivo dell'intervento da effettuafsi è stimato in € 605.600,10, di cui € 457.807,00 per i
lavori comprensivi di € 21.19ó,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 147.793,09 quali
somnre a disposizione dell amminirns,/ron.,

2. approva in linea tecnica il progetto di fattibilita tecnica ed economica per i'efficientamento
dell'impjanto di pubblica ìlluminazione comunale, hamite finaMa di progetto, art. 183,

/ comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 dell'ìmporto coúplessivo di € 605.600,101
| 3. stabilsce le modalità di gara mediante prcceduú apefa ai sensi deli'a,'t. 60 del D.Lgs. n.

50/2016, con i1 citerio dell'offerta ecoroúicamente piùr vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 de1

medesimo decreto;
4. approva, altresì, ilbando e il disciplinare di gara con i relativi allegati predisposti secondo la

nomatìva vig€nte, contenenti le voci ed i relativì pesi/sottopesi, i criteri motivazìonali e le
modalità di composizione e redazione dell'offerta necessari per l'indizlone della procedura
01 gara;

5. pohe abase di gaú il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con delibera di
G.C. n.90 del 12.0?.2018, relativo all'efficientamento dell'impianto di pubblica
illuminazione comunale, tramite finanza di progetto, da, realizzasi ai sensi dell'art. 183,
comma l5 del D.Lgs. n. 50/2016;

6. ricofte alla scelta dell'operatore economico cui affidare I'appalto a mezzo della Cenhale
Unica di Committenza istìtuita presso l'Unione dei Comuni "Platani-Quisquina-Maga"zolo";

7. dn atto, altresì, che se il "promotore" non dsulta aggiudicatado, può esercitare, enho
quindici giomi dalla comunicazione dell'aggiudicazione definjtiva, il diritlo dì prelazione e

divenire aggiudicatario se dichiara dì impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contratrlali
alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario:

8. dìspone, per la pubblicità al bando di gara, ai sensi dell'art. 72 e dell'a.rt. 73, comma ,1 del D.
Lgs. n. 50/2016, che rinvia a1l'art. 66, comma 7 del D. Lgs tr. 16312006, in attesa di
emanazione del decreto del Minìstero delle Infrastrutture e dei îÌasoorti. d'intesa con
I'ANAC, al fine di garantire la certezza della data di pubblìcazione e dj adeguad li\eLli di
trasparenza e di conoscibilft , la pubblicazione di awisi sulla GURS, all'Albo pretorio
online del Comune e della C.U.C., sul profilo della stazione appaltante e della C.U.C, su1

sito del Ministero delle Inùastrufirre e dei Trasporti, su due quotidiani a tiratura nazionale e

su due qùotidiani a tiratura regionale;
9. írnput la somma necessa a all'affidamento della concessione p l ad € 296.714,05a1

capitolo n. 20820501/2 de1 bilancio 2019 del Comune dì Sarto Steîano Quisquina.
Riîenuto:

-che questa Cenhale di Committenza, nell'obiettivo dell'e-procurement pubblico e nelf intento di rispettare
I'obbligo previsto dall'art.,14 del Decreto Legislativo n. 50/2016 finalizzato, tra 1'altro, alla digifalizzazione
delle procedure di tutti i contratti pubblici e rendere interoperabili i dati delle pubbliche amminìshazioni per
quanto riguarda l'applicazione delle tecnologie a bandi, gare, processi di aggiùdicazione ed acquisto, ha
provveduto a mezzo della societàr DigitalPA all'attivazione della piattaforma informatizzata per 1€ gare

telematiche;
-che ai sensi dell'art.40 del citato decreto le comunicazioni e gli scambi dì informazioni nell'ambito delle
procedurc svolte da centralì di commifenza sono eseguiti utilizzardo mezzi di comunicazione elettronici ai

sensi dell'ad. 5-bis del decreto legislativo 7.03.2005, n. 82. Codice dell'Alnminìshazione Dìgitale;
-che a deco.rere dal 18.10.2018, le comunicazioni e glì scambi dì informazioni nell'ambito delle procedure

di cùi al "Codic€ dei conirafi" svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazion€ elettronici;

Dato atto che:

-risulta, peftanto, possibile prccedere alla concreta realizzaziaile dell'ìnt€rvento in argomento awirìndo le

necessarie procedure di appalto;
-il nunero di C-U.P. relativo al prog€tto di che trattasi è I77G 1 70001 0000.1'ìhèntre il eodice C.LG. relaiivo
al procedimento di gara è 8161735CC7t 1-ì.
-ai sensi dell'art. 60, comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016, in casti di ricorso alle piocedure ordinarie
per Ì'affidamento dei contratli, il termine mioimo per la ricezione delle domande di partecipazione e delle



offefte, è stabilito in 35 giomi, decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara nei modi e t€mìini
prevlsÍ;
-ai sensi del Decreto Ministeriale lnfrastrutture e Trasporti del 2.12.2016 le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza, in attuazione dell'art. 73, comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016, pubblicano gli a1,.vìsi

e bandi di gara, con le modalità di cui agÌi artt. 72 e 73 del codice, oltre che sul profilo di committenza, sulla
piattaforma ANAC e sul silo info.matico del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti, anche, fino alla
daia di finzionamento della piattaforma ANAC, sulla G.U.R.I. che nella Regione Sicilia per effetto dell'art.
l, comma 2 della L.R. n. 1212011 e s.rn.i. il termìne deve intende$i .iferito alla G.U.R.S. e, per gli appalti
pubblìci di servizi e fomiture di importo superiore alla soglia di cui all'art.35, comma 1, lett.c) d€l codice,
pef estratto su almeno due dei principaii quotidianj a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto, nonché, sulla c.U.C.E..

Ritenuto che responsabile unico del procedimento del servizio in argomento, è I'Arch. AnBelo Lupo
- funzionario deÌ Comùne di Santo Stefano Quisquina, nominato con determìnazione dirigenziale n.380
dell'11.07.2018.

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i..
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.rn.i., nelle parti rimaste in vigore, in via transitoria, ai sensi

degli artt . 216 e 2l'7 del Decreto Legislativo n. 50/2 0 16.

Vista la L.R. n. 12 del 12.01.20111

Visto i'art. 24 della L.R. n. 8 del 17.05.2016 avente per oggetto "Modifiche alla L.R. 12.07.201 1, n.
12 per effetto dell'entrata in vjgore del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.ì.".

Vista la Legge n. 24il90 e s.|n.i..
Dato atto della regolarita tecnica e della conettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'an. 147

bis del Decreto Legislativ o 26'7 /2000,
DETERI\,ÍINA

Di prow€dere a recepire. per le motivazioni espresse in premessa, 1a determinazione a contraÌre n.

601 del 11.12.2019 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Santo Stefano e rclativa alla
all'affidamento della gestione, della duÌata di anúi 14, dell'impianto dipubblica illuminazione e delle artivitàl
dimessa a nonna e riqualìficazione energ€tica, tramite finanza di progetto, art. 183, comma 15 del Decreto
Legislativo o. 50/2016, dell'importo da sottoporre aribassodi€ 1.179.071,60

Di indire sulla piattaforma telematica della Centrale Uníca di Committenza:
https://plataniquisquìnamagazzolo.acquistitelematici.it procedura selettiva per Ì'affidamento del servizio di
che trattasi mediante procedura aperta ai sensi dell'art- 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016, da esperirsi
secondo il crilerio del miglior rapporto quaiità-prezzo per ì'amministazion€ comunale, ai sensi dell'alt. 95
del "Codice".

Di approvare e fare prop , a tal fine, gli schemi di bando e disciplinare di gara telematica,
contenente le norme int€grative del bando, nonché, idocumentì da presentare a coÍedo dell'offena stessa,

allegati al presente prowedimento per farne parte inte$aîte e sostanziale;
Di dar€ attoi

-che la somma necessaria all'affidamento della concessìon€ parí ad € 296.'144,05 è stata impegnata al
capitolo n. 20820501/2 del bilancio 2019 d€l Comune diSanto SteJàno Quisquina.
-che responsabile unico del procedimento del servizio ìn argomento, è l',{rch. Angelo Lupo - funzionario del
Comune di Santo Stelano Qùisqùina, nominato con determinazione dirigenziale n. 380 dell'1 1.07-2018.

che ai fini deÌla iracciabilità finanziaria di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i- alla sùddetta procedum
di gara è stato assegnato il C.I.G. 8161735CC7 neDtre il C.U.P. relatlvo al progetto è F77G17000100001;

Di procedere alla pùbblicazione del bando, oltre che sul profilo della stazione appaltante e della
Centrale Unica dì Cornmittenza, all'Albo pretorio online dei Comune di Santo Stefano Quisquina e

de1l'Unione dei Comuni "P.Q.M." sede della C.U.C., s lla piattafoírna ANAC e sul sito informatico del
Ministero delle lnfìastrutture e dei Trasportì, anche sulla GURS e sulla G.U.C.E. e, per eshatto, su almello
due dei pdncipali quotidiani a diffrrsione nazionale e su almeno due a maggiore diffìrsione locale nel lùogo
ove si esegue il contratlo,

Di shbilire, alhesì, che la medesime procedura sarà seguita per gli atti di ronseguenza.

IL RESPONSABILE

DELLA CENTRALE UMCA DI COMMITTENZA

Zabîll,



CERT]FICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell'Unione certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente

determinazioùe è stata pubblìcata per 15 giomi consecutivi all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni dal
e contro la stessa non sono peryenute opposizlonr,

L'ADDETÎO DELL'UNIONE IL SEGRETARIO

(f.to) (f.to)


