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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM. GEN. 99 DEL 08/03/2021

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI
DELL'ART. 183, COMMA 15 DEL D. LGVO 50/2016, DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
E GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI
PIAZZOLA SUL BRENTA. CUP: C33G20000880004 - CIG
8658184F73. AVVIO PROCEDIMENTO DI GARA. DETERMINA A
CONTRARRE ART. 32 D. L.VO 50/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la determinazione sindacale n. 56 del 01/06/2020, relativa all’attribuzione delle funzioni gestionali di
cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di C.C. n. 56 del 30/11/2020 di approvazione del DUP 2021-2023 e la relativa nota di
aggiornamento approvata con deliberazione di C.C. n. 10 del 27.01.2021;

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 27.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2021-2023 e tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del TUEL nonché dal D.Lgs. n.118/2011;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con i contenuti del DUP 2021-2023 e con le previsioni
del Bilancio di previsione finanziario;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 11 del 3.2.2021, con la quale si è approvato il PEG che affida la
dotazione finanziaria ai responsabili dei servizi per il triennio 2021-2023;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 29.12.2016, che
disciplina la gestione economico-finanziaria secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e
successive modifiche e integrazioni;

Vista la DGC n. 9 del 22.01.2020 avente per oggetto: “Approvazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza (p.t.p.c.t.) 2020/2022” in applicazione della legge n. 190 del 6.11.2012;



2/11

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

Visto l’art. n 14 della Legge n. 94 del 06/07/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” che
prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di adottare misure finalizzate al contenimento dei
consumi di energia e all’efficientamento dei suoi usi finali anche attraverso il ricorso ai contratti di Servizio
Energia, secondo le modalità dettate dall’art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115;
Considerato che:
- è necessario adempiere all’obbligo di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica

comunali, secondo la normativa nazionale sopra richiamata, nonché secondo la Legge Regionale
Veneto n. 17 del 7 agosto 2009 “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il
risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli
osservatori astronomici”, mediante l’adeguamento dei corpi illuminanti, eliminando l’emissione luminosa
verso l’alto e la riduzione dei consumi energetici attraverso tecnologie efficienti e consolidate quali LED;

- risulta necessario adempiere all’obbligo di rendere conformi alle norme vigenti gli impianti di
illuminazione pubblica esistenti, intervenendo sui sistemi di controllo e comando, linee di alimentazione,
apparecchi illuminanti, sostegni e morsettiere, elementi allo stato attuale in buona parte obsoleti e
vetusti, per una complessiva riqualificazione tecnologica e adeguamento degli stessi agli standard
previsti;

- detti interventi sono essenziali per garantire un servizio di pubblica illuminazione efficiente e fruibile ad
adeguati livelli di servizio in tutto il territorio comunale oltre che per garantire la salvaguardia e la
sicurezza stradale.

Premesso che:
 con nota del 04.09.2020, registrata al protocollo del Comune n. 14246 del 07.09.2020, la Società di

Servizi F.LLI CAROLLO S.R.L. con sede a Centrale di Zugliano (VI), via Codalunga n. 20, come
previsto dall'art. 183, comma15, del D.Lgvo 50/2016, inoltrava formale richiesta di candidatura come
promotore per “l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, dei “lavori di adeguamento
normativo, efficientamento energetico e gestione della pubblica illuminazione del Comune di Piazzola
sul Brenta”, con progettazione e realizzazione di tali lavori, con una durata del servizio di 20 anni;

 in data 17.10.2020, a seguito della proposta presentata, e dopo la verifica tecnico e contrattuale, il
Responsabile dell’Area LL.PP./Manut. ed Ecologia convocava una riunione presso gli uffici comunali,
nella quale comunicava al promotore l'interesse per la proposta presentata, esponeva al proponente le
prime considerazioni sui contenuti della proposta e chiedeva un riesame documentale;

 con nota del 22.10.2020, assunta al protocollo dell'Ente in data 23.10.2020 al prot. 17662, la Società di
Servizi F.LLI CAROLLO S.R.L. trasmetteva la documentazione revisionata (Rev01) secondo quanto
chiesto dall'Amministrazione Comunale, composta dai seguenti elaborati:
 1. LETTERA ACCOMPAGNATORIA;
 2. DD_DIVIETO DI DIVULGAZIONE
 3. PMP_PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
 4. RRE_RELAZIONE RISPARMIO ENERGETICO
 5.TEL_ANALISI TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI
 6. SC_PRIME INDICAZIONI SICUREZZA
 7. RTD_RELAZIONE TECNICA DISCIPLINARE
 8. RIA_RELAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
 9. BC_ BOZZA DI CONVENZIONE
 10. RPEF_RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA PEF
 11. PEF Piazzola Sul Brenta per Asseverazione Ottobre 2020
 12. MR_MATRICE RISCHI
 13. CM_COMPUTO METRICO
 14. ST_SCHEDE TECNICHE APPARECCHI ILLUMINANTI
 15. RI_RELAZIONE ILLUSTRATIVA
 16. RT_RELAZIONE TECNICA
 17. CST_DESCRIZIONE COSTI
 18. EPL_ELENCO PUNTI LUCE
 19. Planimetria Classificazione Illuminotecnica di Esercizio
 20. Planimetria Inquadramento Generale
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 21. Planimetria Stato di Fatto Corpi Esistenti
 22. Planimetria Stato di Progetto Corpi Illuminanti
 23. Tipologia Schemi Elettrici

 in data 22.10.2020, dopo una prima analisi economica, veniva convocata dal Responsabile dell’Area
LL.PP./Manut. ed Ecologia una ulteriore riunione “a distanza” con il proponente per chiarire alcuni
aspetti economici della proposta;

 con nota acquisita al prot. n. 19476 del 19/11/2020, la società ETRA Spa, collaboratrice del RUP,
trasmetteva la propria relazione in merito alla proposta di cui al prot. 17662/2020 evidenziando alcune
criticità nei seguenti elaborati:
• Bozza di convenzione
• Quadri economici
• Progetto gestionale telecontrollo
• Descrizione di attività adeguamento quadri
• Piano economico finanziario
• Computo metrico
• Relazione tecnica
• Schede tecniche apparecchi illuminanti

 in data 19.11.2020, con nota registrata al prot. n. 19496, la Società di Servizi F.LLI CAROLLO S.R.L.
trasmetteva al Comune di Piazzola sul Brenta una revisione della proposta REV01, presentata in data
23.10.2020 al prot. 17662, composta dai seguenti elaborati:
• 1. RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA INTEGRAZIONI
• 2. DD_DIVIETO DI DIVULGAZIONE
• 3. PMP_PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
• 4. RRE_RELAZIONE RISPARMIO ENERGETICO
• 5.TEL_ANALISI TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI
• 6. SC_PRIME INDICAZIONI SICUREZZA
• 7. RTD_RELAZIONE TECNICA DISCIPLINARE
• 8. RIA_RELAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
• 9. BC_ BOZZA DI CONVENZIONE
• 10. RPEF_RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA PEF
• 11. PEF ASSEVERATO
• 12. MR_MATRICE RISCHI
• 13. CM_COMPUTO METRICO
• 14. ST_SCHEDE TECNICHE APPARECCHI ILLUMINANTI
• 15. RI_RELAZIONE ILLUSTRATIVA
• 16. RT_RELAZIONE TECNICA
• 17. CST_DESCRIZIONE COSTI
• 18. EPL_ELENCO PUNTI LUCE
• 19. PM_PIANO MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA
• 20. AQE_ATTIVITA’ ADEGUAMENTO QUADRI
• 21. PGT_PROGETTO GESTIONALE TELECONTROLLO
• 22. TIPOLOGIA SCHEMI ELETTRICI
• 23. Planimetria Classificazione Illuminotecnica di Esercizio.pdf
• 24. Planimetria Inquadramento Generale
• 25. Planimetria Stato di Fatto Corpi Esistenti
• 26. Planimetria Stato di Progetto Corpi Illuminanti
• 27. 019974_8fd6t8il8

 con nota del 20/11/2020, prot. 19561, il responsabile del procedimento chiedeva alla Società ETRA
Spa il rilascio di un nuovo parere in merito alla proposta che la ditta F.lli Carollo aveva depositato agli
atti del Comune al prot. 19496/2020;

 con nota pervenuta il 23/11/2020, acquisita al prot. 19711, la società ETRA Spa trasmetteva la propria
relazione integrativa in merito alla proposta di cui al prot. 19496/2020 evidenziando alcune criticità nei
seguenti elaborati:
• Bozza di convenzione
• Quadri economici
• Piano economico finanziario
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• Computo metrico
 con nota del 30/11/2020, prot. 20221, a seguito delle perplessità di cui al punto precedente, la citata

F.lli Carollo produceva ulteriori integrazioni con i seguenti elaborati:
• Lettera accompagnatorie bozza di convenzione
• Relazione accompagnatoria bozza di convenzione

Richiamata la Delibera n. 138 del 02/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale
ha approvato la proposta per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, dei “lavori di
adeguamento normativo, efficientamento energetico e gestione della pubblica illuminazione del Comune di
Piazzola sul Brenta”;

Preso atto che la proposta di finanza di progetto presentata dalla ditta F.lli Carollo srl prevede:
a) la sostituzione di tutti gli apparecchi dotati di lampade a scarica, con l’adozione di nuovi apparecchi a

LED di varia tipologia e nuovi kit di relamping a LED; più precisamente si prevede l’installazione di n.
23 proiettori AEC Galileo 1, n. 1.295 apparecchi AEC Italo 1, n. 145 apparecchi AEC Compass 1, n.
257 apparecchi AEC Ecorays, n. 340 kit di relamping AEC TRIO, n. 60 apparecchi GMR Enlighet PHG
140, per un totale di 2.120 pezzi;

b) l’adeguamento e il rinnovo di 180 quadri elettrici;
c) l’inserimento di 180 sistemi di telecontrollo per quadri elettrici;
d) la sostituzione di 800 m di linee elettriche da 4x10 mmq, di 200 m di linee da 4x6 mmq e 200 m da 4x4

mmq, oltre a 200 m di linee terminali da 2x2,5 mmq;
e) la fornitura di 34 nuovi sostegni conici da 8 m;
f) la rimozione di 22 punti luce;
g) la verniciatura di 2026 sostegni;
h) le opere civili necessarie, i conferimenti in discarica e le altre opere minori complementari.
i) la voltura dei contratti di fornitura di energia elettrica e quindi la fornitura di energia per tutta la durata

della concessione pari a 20 anni;
j) l’esecuzione della manutenzione ordinaria e della manutenzione straordinaria “a canone”;
k) l’esecuzione di opere minori nel corso della durata contrattuale
l) la progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza
m) la messa a disposizione del Concedente delle somme per l’esperimento delle procedure di affidamento

e per il collaudo delle opere
n) il servizio di call center, di reperibilità e di pronto intervento.

Valutati i risultati attesi che si possono di seguito elencare:
Risparmio energetico [kWh/anno] 670.647
Risparmio di energia primaria [tep/anno] 125,41
Emissioni evitate [tCO2/anno] 213,41
Risparmio economico [€/anno] € 120.716,46

Preso atto che il canone proposto per i servizi sopraelencati, da porre a base di gara, a carico del Comune,
ammonta a €. 175.000,00+ IVA, all’anno zero, da aggiornare, a partire dal primo anno e sino alla
conclusione della concessione, secondo le modalità indicate nella bozza di convezione allegata alla
proposta;

Considerato che:
- la proposta prevede un mutamento importante di carattere organizzativo e gestionale, corrispondente

con le esigenze dell’Amministrazione Comunale, portando una riqualificazione complessiva degli
impianti, unita ad un risparmio economico gestionale senza dover ricorrere al finanziamento diretto
degli interventi e mantenendo un adeguato livello di servizio alla collettività;

- nell’interesse pubblico e nel rispetto dei principi fondamentali di efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa si rende necessario un intervento consistente sugli impianti di pubblica
illuminazione;

- è interesse del Comune far eseguire le opere di riqualificazione energetica necessaria ad un
“promotore” che sia dotato di tutti i requisiti tecnici e professionali necessari per effettuare ed
organizzare specifici interventi, eliminando l’alea di rischio che ogni opera pubblica comporta;
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- la proposta prevede la garanzia annua sulle prestazioni energetiche degli impianti e sulla qualità
dell’illuminamento fornito, garantendo inoltre la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intera rete;

- sulla base della matrice dei rischi presentata, nonché dei termini previsti nella bozza di convenzione, la
proposta risulta rispettare i principi dettati dalla normativa in materia, nonché dalle determinazioni
dell’ANAC n. 10 del 23/09/2015, del comunicato 14/09/2016 e dalle Linee Guida n. 9 del 38/03/2018, in
quanto si può rilevare un effettivo trasferimento dei rischi degli interventi e di disponibilità in capo al
concessionario gestore, il quale assume su di sé il rischio di non riuscire a recuperare gli investimenti
effettuati e coprire i costi sostenuti per erogare i servizi oggetto di convenzione; viene infatti stabiliti che
il canone di disponibilità sia retributivo della effettiva funzionalità del servizio e proporzionalmente
ridotto in rapporto al mancato rispetto dei risparmi energetici garantiti, dei disservizi rilevati, ovvero
sottoposto a penali automatiche che implicano un rischio operativo rilevante;

Dato atto che:
- l’intervento di cui all’oggetto è stato inserito all’interno dell’aggiornamento del programma triennale dei

lavori pubblici 2020-2022 al n. l80009670284202000008, nonché della programmazione annuale 2020,
adottate con delibera di G.C. n. 107 del 30/09/2020;

- l’intervento di cui all’oggetto è stato inserito all’interno del programma triennale dei lavori pubblici
2021-2023 al n. l80009670284202100009, nonché della programmazione annuale 2021, adottate con
delibera di G.C. n. 123 del 30/10/2020;

Rilevato, alla luce di quanto sopra esposto, che la scelta del concessionario degli interventi di
riqualificazione energetica e funzionale oggetto della proposta di Project Financing e del servizio di
gestione degli impianti per un periodo di anni 20, avverrà ai sensi di quanto disposto dall’art, 183 comma
15 del D. lgs 50/2016 che testualmente recita: “… (omissis)… Il progetto di fattibilità approvato è posto a
base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai
concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è
specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore,
devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo
periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al
progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può
esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire
aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime
condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della
proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha
diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei
limiti di cui al comma 9.”

Ritenuto, quindi, alla luce di quanto esposto dalla normativa sopra richiamata, di procedere
all'individuazione del concessionario mediante finanza di progetto, con indizione di procedura aperta di cui
all'articolo 183 comma 2 e 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con diritto di prelazione previsto
dall'articolo 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Evidenziato che, in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 4 del D.lgs 50/2016 ex art. 33, comma
3, del D.lgs 163/2006:
- è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Stazione Appaltante

mediante la quale individuare l'esecutore del servizio;
- il Comune di Piazzola sul Brenta, con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del

18.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato di affidare alla Centrale Unica di Committenza,
istituita dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese, la funzione di Stazione Appaltante;

Visto il disciplinare di gara redatto dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che recita testualmente “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,



6/11

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte” si stabilisce quanto segue:
a) la concessione posta in gara riguarda:
 la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico

della pubblica illuminazione del Comune di Piazzola sul Brenta;
 la gestione, fornitura di energia, manutenzioneordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione;
il tutto come descritto nella Proposta presentata dal Promotore (Società di Servizi F.LLI CAROLLO S.R.L.
con sede a Centrale di Zugliano (VI), via Codalunga n. 20 - C.F/P.IVA 0295872024) ed approvata
dall'Amministrazione Comunale di Piazzola sul Brenta con deliberazione di G.C. nr. 138 del 02/12/2020;
b) durata della concessione:la concessione avrà la durata massima di 20 anni, decorrenti dalla
data di stipula del contratto/concessione, fatta salva la proroga del termine di scadenza qualora ricorrano,
nel corso della gestione, le condizioni stabilite dalla legge.
c) valori economici in appalto: il canone annuo di concessione, calcolato ai sensi dell’art. 9 della bozza di
convenzione e dei dati esposti nel piano economico finanziario, è pari ad euro 175.000,00= ed è composto
da tre componenti:
 Quota fissa del canone relativa agli ammortamenti: euro 90.318,32= pari al 51,61% del canone;
 Quota Variabile del canone relativa al Servizio di Gestione: euro 25.874,43= pari al 14,79% del

canone;
 Quota variabile al consumo di energia elettrica: euro 58.807,11= pari al 33,60% del canone.

ULTERIORI VALORI ECONOMICI(espressi al netto dell’IVA)CARATTERIZZANTI LA CONCESSIONE.

d) il contratto di concessione d'appalto sarà stipulato ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 e s. m. e i. in forma pubblica amministrativa a cura del segretario comunale;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare l’appalto in concessione mediante progetto di finanza, con procedura
aperta ai sensi del combinato disposto dell’art. 60 e dell’art. 166 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di adottare,
quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'articolo 183, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, calcolata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo secondo gli elementi di valutazione previsti nello schema di disciplinare di gara qui
approvato;

Ritenuto, altresi', opportuno incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di
Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla
base della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18.02.2021, per
l’espletamento delle successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l’aggiudicazione definitiva;

Dato atto che la CUC, presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese, ha comunicato che per la
pubblicazione del bando di gara secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 4, del D.L. n. 244 del
30.12.2016 (Pubblicato in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016), procederà come segue:
1) sulla Gazzetta Ufficiale (5a Serie Speciale - Contratti pubblici) per tramite della società Lexmedia s.r.l.,

Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., via F. Zambonini, nr.26 - 00158 Roma –
Codice Fiscale e Partita IVA 09147251004:

• ad un costo presunto di euro 900,00= IVA inclusa per il bando di gara
• ad un costo presunto di euro 900,00= IVA inclusa per l’esito di gara;

2) estratto sui quotidiani “Il Mattino di Padova”, "La Nuova Venezia", "Il Foglio" e su “Repubblica”:
A. Manzoni & C - GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. – concessionaria in esclusiva dei quotidiani in parola,
- filiale di Venezia-Mestre – via Poerio n. 34 - Codice fiscale e Partita IVA 04705810150:

• ad un costo presunto di euro 829,60= IVA inclusa per il bando di gara;
• ad un costo presunto di euro 829,60= IVA inclusa per l’avviso di appalto aggiudicato;

indicando che le predette spese devono essere anticipate dal Comune

Dato atto che il contributo a carico delle stazioni appaltanti, da corrispondere all’ANAC ai sensi dell’art. 1,
comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ammonta a €. 600,00 e che il versamento dello stesso
sarà effettuato ad avvenuta emissione da parte della predetta Autorità del bollettino di pagamento (MAV);

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010, come
modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 217 del



7/11

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

17.12.2010 il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – Vigilanza sui Contratti Pubblici per il
presente servizio è il seguente: 8658184F73;

Visto il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (cd. “Amministrazione Trasparente”);

Dato atto che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui al Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

D E T E R M I NA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. Di avviare il procedimento per l’affidamento, mediante Project Financing ai sensi dell'art. 185, comma
15, del D.lgvo 50/2016, dei “lavori di adeguamento normativo, efficientamento energetico e gestione
della pubblica illuminazione del Comune di Piazzola sul Brenta”, con progettazione e realizzazione di
tali lavori, per la durata di 20 anni (CIG 8658184F73),

3. Di indire una procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 166 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. con diritto
di prelazione ai sensi dell'articolo 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;

4. Di approvare lo schema del disciplinare di gara telematica predisposto dalla Federazione dei Comuni
del Camposampierese che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

5. Di stabilire ai sensi degli articoli 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e
i. quanto segue:
- fine del contratto: la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo ed

efficientamento energetico, gestione, fornitura di energia elettrica, conduzione, manutenzione
ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione del Comune di Piazzola sul Brenta;

- durata della concessione: ·20 anni;
- forma del contratto: ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. in forma

pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- ammontare complessivo della concessione: netti € 3.500.000;

6. Di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai
sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della
convenzione in precedenza richiamata, approvata con D.C.C. n. 14 del 18.02.2021, per l’espletamento
delle seguenti fasi della procedura di gara:

- nomina della Commissione aggiudicatrice;
- successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l’aggiudicazione definitiva;

7. Di dare dato che la CUC, presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese, ha comunicato
che per la pubblicazione del bando di gara secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 4, del D.L. n.
244 del 30.12.2016 (Pubblicato in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016), procederà come segue:
1) sulla Gazzetta Ufficiale (5a Serie Speciale - Contratti pubblici) per tramite della società Lexmedia

s.r.l., Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., via F. Zambonini, nr.26 -
00158 Roma – Codice Fiscale e Partita IVA 09147251004:
• ad un costo presunto di euro 900,00= IVA inclusa per il bando di gara
• ad un costo presunto di euro 900,00= IVA inclusa per l’esito di gara;

2) estratto sui quotidiani “Il Mattino di Padova”, "La Nuova Venezia", "Il Foglio" e su “Repubblica”:
A. Manzoni & C - GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. – concessionaria in esclusiva dei quotidiani in
parola, - filiale di Venezia-Mestre – via Poerio n. 34 - Codice fiscale e Partita IVA 04705810150:
• ad un costo presunto di euro 829,60= IVA inclusa per il bando di gara;
• ad un costo presunto di euro 829,60= IVA inclusa per l’avviso di appalto aggiudicato;

indicando che le predette spese devono essere anticipate dal Comune
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8. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e
trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di
gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs. n. 50 del 2016” (pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25
gennaio 2017), le spese di pubblicità sui quotidiani, dovranno essere rimborsate dal concessionario
entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto e che le stesse saranno
perfezionate all'atto del consuntivo delle stesse, introitando le spese sostenute al cap 2318 "Rimborsi e
recuperi vari";

9. Di impegnare le seguenti somme:
• € 1.800,00 a favore della Società Lexmedia s.r.l., Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello

Stato S.p.A., F. Zambonini, nr.26 - 00158 Roma – Codice Fiscale e Partita IVA 09147251004, alla
Miss. 1, Progr. 6, Tit. 1, Ma. 3, Cap 1350 “Servizi area tecnica”;

• € 1.659,20 a favore della Società A. Manzoni & C - GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. –
concessionaria in esclusiva dei quotidiani in parola, - filiale di Venezia-Mestre – via Poerio n. 34 -
Codice fiscale e Partita IVA 04705810150, alla Miss. 1, Progr. 6, Tit. 1, Ma. 3, Cap 1350 “Servizi
area tecnica”;

10. Di dare atto che:
• gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
• dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari;

11. Di impegnare l’importo di € 600,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture, quale contributo per tale gara previsto dall’art. 1, comma 65, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, imputando la spesa alla Miss. 1, Progr. 6, Tit. 1, Ma. 3, Cap 477 “Servizi -
tecnico”;

12. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;

13. Di precisare che il responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgvo 50/2016 è il
dott. Giuseppe Rigo, Responsabile dell’Area Tecnica Ll.PP./Manut. ed Ecologia mentre il Direttore
dell'esecuzione non potrà coincidere con il RUP come previsto al punto 9.1 delle linee guida nr. 3 di
attuazione del D.Lgvo 50/2016 recanti " nomina, ruolo del Responsabile Unico del Procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni";

14. Di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, procedendo alla
pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito Internet del Comune;

15. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, è esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

16. Di dare atto che il presente provvedimento è coerente con la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022
approvata con deliberazione di C.C. n. 56 del 23.12.2019;

17. Che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente
Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna
situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al
procedimento in questione.

N:\danilo rossetto\LL.PP 15_6_2015\ILLUMINAZIONE PUBBLICA\GARA PROJECT FINANCING 2021\DETERMINA A CONTRARRE.doc
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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM. GEN. 99 DEL 08/03/2021

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI
DELL'ART. 183, COMMA 15 DEL D. LGVO 50/2016, DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
E GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI
PIAZZOLA SUL BRENTA. CUP: C33G20000880004 - CIG
8658184F73. AVVIO PROCEDIMENTO DI GARA. DETERMINA A
CONTRARRE ART. 32 D. L.VO 50/2016

Piazzola sul Brenta, li 05/03/2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.
Lgs. 267/200.

 
IL RESPONSABILE
Dott. Giuseppe Rigo

Piazzola sul Brenta, li  08/03/2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE ai sensi del combinato
disposto dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/200 e dell'art. 11 del Regolamento dei controlli
interni e Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151, co. 4 del D. Lgs. 267/200.
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IL RESPONSABILE
Responsabile Area Economico Finanziaria e Tributi

Dott. Fabio Montecchio


