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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 27/03/2020

Oggetto:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'APPALTO C.U.C. 2/2020.
PIANEZZE PER L’AFFIDAMENTO CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO
PRIVATO QUALE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183, C. 15
DEL D. LG. N. 50/2016, CON DIRITTO DI PRELAZIONE IN FAVORE DEL
PROMOTORE PER PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO
COMUNALE DI PIANEZZE.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATA la convenzione sottoscritta in data 11/01/2018 tra l’allora Comune di Molvena,l’allora Comune di Mason Vicentino e il Comune di Pianezze con la quale è stata istituita pressol’allora Comune di Molvena la Centrale Unica di Committenza per la gestione degli affidamentiaventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, avente scadenza 31/12/2020;
EVIDENZIATO che ai sensi L.R. n. 10 del 18/02/2019, pubblicata nel BUR n. 18 del 19/02/2019, èstato istituito con decorrenza 20/02/2019 il nuovo Comune di Colceresa a fusione dei Comuni diMolvena e di Mason Vicentino e che il COMUNE DI COLCERESA subentra nella titolarità di tuttii beni e di tutte le situazione giuridiche dei Comuni di origine;
VISTO l’art. 9 lettera P del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato condeliberazione di G.C. n. 14 del 16.04.2015, il quale attribuisce all’Area Tecnica il servizio dellaCentrale Unica di Committenza;
ACQUISITA con nota, pervenuta in data 13/12/2019 prot. n. 9170 e in data 03/02/2020 prot.966, daparte del Comune di Pianezze, non essendo in possesso di necessaria qualificazione di cui all’art. 38del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., pertanto, ricorrendo i presupposti di cui all’ art. 37 comma 3 del D.Lgs50/2016 e s.m.i. per procedere all’acquisizione di servizi ricorrendo ad una centrale dicommittenza, la documentazione inerente l’indizione da parte della C.U.C. di procedura aperta aisensi art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in concessione della progettazione,riqualificazione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Pianezze eprecisamente:

 determinazione a contrarre del Comune di Pianezze n. 36 del 03/02/2020, con la quale vienestabilito di avviare la procedura di “Affidamento in concessione, tramite finanza di progettodi cui all’art. 183 co. 15 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per progettazione, riqualificazione egestione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale per la durata di 12anni sulla base di progetto di fattibilità tecnica ed economica e della proposta di finanza diprogetto presentati dalla costituenda A.T.I. F.lli Carollo Srl e SO..G.EN.IT Srl per un valoredi appalto di € 588.000,00 oltre € 8.000,00 di oneri di sicurezza, oltre IVA al 22%,individuando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente vantaggiosa conaggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, con invito al proponente conpossibilità dello stesso di esercitare il diritto di prelazione;
 proposta di finanza di progetto e progetto di fattibilità tecnica del 11/07/2018 prot. n.3675,approvato con deliberazione di G.C. del Comune di Pianezze n. 70 del 18/12/2018 ecomposto dai seguenti elaborati che vanno a costituire la documentazione di gara:
 pe.01 - relazione illustrativa
 pe.02 - calcoli preliminari degli impianti
 pe.03 – identificazione punti luce e report di risparmio energetico
 pe.04 - computo metrico estimativo
 pe.05 - quadro economico
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 pe.06 – prime indicazioni e disposizioni sulla sicurezza
 pe.07 - studio di prefattibilita' ambientale
 pe.08 – planimetria stato di fatto - parte 1
 pe.09 – planimetria stato di fatto - parte 2
 pe.10 - classificazione strade uni 11248
 pe.11 – planimetria stato di progetto - parte 1
 pe.12 – planimetria stato di progetto - parte 2
 pe.13 - schemi tipici quadri elettrici
 pe.14 – asseverazione piano economico - finanziario
 pe.15 - piano gestionale
 pe.16 – bozza di convenzione.
 ulteriori documenti di gara quali:

 pe.17 – Rotatoria SP248 Marosticana –illuminazionme (Planimetria deilampioni presenti nella rotatoria Marostica Ovest della “S.P. 248Marosticana” (n° 5) che rimarranno in carico al Comune di Pianezze fino atutto il 2020;
 pe.18 – V4_Enel-telecom-illuminazione PL Malossi Stralcio 1;
 pe.19 – V4_Enel-telecom-illuminazione PL Malossi Stralcio 2;
 bozza di Disciplinare di Gara
 bozza Domanda di partecipazione (Allegato I);
 bozza Dichiarazioni integrative (Allegato II);
 bozza Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Allegato III);
 bozza Dichiarazione di conformità all’originale della copia di atti edocumenti (Allegato IV);
 bozza Modello offerta economica (Allegato V)
 Autocertificazione standard sociali minimi – allegato I e III del DM06/06/2012.
 Protocollo/Patto di legalità della Regione Veneto sottoscritto dal Comune diPianezze.

EVIDENZIATO che trattasi di acquisizione di concessione del valore d’appalto ai sensi art. 167 co.1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. pari a € 588.000,00 oltre € 8.000,00 per oneri sicurezza (riferentesi a12 anni di affidamento) affidabili ai sensi art. 169 co. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. secondo ledisposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l’oggetto principale del contratto,individuato in questo caso dal disciplinare di gara nei “lavori” e, quindi, d’importo superiore a €40.000,00 per concessione mista di lavori/servizi/forniture e inferiore alla soglia comunitaria di cuiall’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per i quali è previsto l’affidamento secondo la proceduraordinaria aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;



Cod. Proposta 931Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

ATTESO che l’appalto in oggetto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamentevantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 DEL d.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla “Concessione diprogettazione, Riqualificazione e Gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune diPianezze” nominato dal Comune di Pianezze viene individuato nella persona del Geom. BrogliatoLuigi, Responsabile Area Tecnica del Comune di Pianezze, giusta determinazione a contrarre n 36del 03/02/2020;
VISTA e RICHIAMATA l determinazione CUC n. 87 del 18/02/2020 con la quale è stato dispostodi avviare, quindi, la procedura di gara d’appalto CUC n. 2/2020 mediante il metodo dellaprocedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamentoinconcessione, tramite finanza di progetto di cui all’art. 183 co. 15 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, epubblicazione dell’appalto di concessione mista, avente in prevalenza l’affidamento di lavori, su diun quotidiano nazionale, su di un quotidiano locale e sulla G.U.R.I., fissando il termine minimo di35 giorni dalla pubblicazione del bando per la ricezione delle offerte e la scadenza di presentazionedell’offerta per il giorno del 24/03/2020 ore 12:00;
VISTO E RICHIAMATO l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L. 55/2019 inmateria di nomina di commissione di aggiudicazione limitatamente ai casi di aggiudicazione con ilcriterio dell’offerta economicamente vantaggiosa;
PRESO ATTO che l’art. 77 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e.s.m.i., che prevede la possibilità in casodi contratti d’importi inferiore a € 1.000.000,00 di nominare per commissioni giudicatrici alcunicomponenti interni alla stazione appaltante, anziché attingere da commissari iscritti all’Albo,istituito, ad esclusione del Presidente esterno alla S.A., è stato sospeso dalla L. 55/2019 fino al31/12/2020;
VISTO E RICHIAMATO il comunicato ANAC del 15/07/2019 con il quale è stato disposto inrelazione all’entrata in vigore della L. 55/2019 “Sblocca Cantieri” la sospensione dell’operativitàdell’Albo dei commissari di gara di cui all’art. 78 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO necessario per questa Stazione Appaltante provvedere in ogni caso alla nominadella commissione giudicatrice per la valutazione/verifica delle offerte con criterio dell’offertaeconomicamente vantaggiosa per l’affidamento del “Concessione di progettazione, Riqualificazionee Gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Pianezze” per trasparenza dellaprocedura di gara;
VISTO il vigente art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato condeliberazione C.C. n. 25 del 07/05/1992 e successive modificazioni;
VISTO il termine, indicato nella lettera d’invito, per la presentazione delle offerte scaduto in data24/03/2020 ore 12:00 e la prima seduta di gara pubblica in data 30/03/2020 ore 9:00;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 che ha riconosciuto facoltà e poteri alla dirigenza in materia dipresidenza della Commissioni di gara e di gestione amministrativa nel senso più ampio possibile,salvi i limiti di legge;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla L. 55/2019;
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RITENUTO provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per l’espletamentodell’appalto C.U.C. 2/2020 per l’affidamento della CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEILAVORI MEDIANTE PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO QUALEFINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183, C. 15 DEL D. LG. N. 50/2016, CONDIRITTO DI PRELAZIONE IN FAVORE DEL PROMOTORE PER PROGETTAZIONERIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONEDEL TERRITORIO COMUNALE DI PIANEZZE
VISTA la dotazione organica attuale del Comune di Colceresa e la possibilità di individuarecomponenti interni alla S.A. per la nomina della commissione giudicatrice;
ACQUISITA la disponibilità dei soggetti interessati;
VISTO E RICHIAMATO il Decreto Area Amministrativa e Polizia Locale del Comune diColceresa n. 20 del 31/12/2019, con cui sono stati individuati i responsabili degli Uffici facenticapo alle competenze del Comune di Colceresa per l’anno 2020, nonché sono stati individuati irelativi sostituti ed attribuite le relative rispettive funzioni e indennità;

DETERMINA1. di nominare, secondo le premesse che qui s’intendono integralmente riportate, icomponenti della commissione giudicatrice nel rispetto delle disposizioni in materia dicui agli artt. 77 e 78 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L.55/2019, per lavalutazione/verifica delle offerte per l’appalto C.U.C. 2/2020 per l’affidamento dellaCONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA DIPARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO QUALE FINANZA DI PROGETTO AI SENSIDELL’ART. 183, C. 15 DEL D. LG. N. 50/2016, CON DIRITTO DI PRELAZIONE INFAVORE DEL PROMOTORE PER PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE EGESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIOCOMUNALE DI PIANEZZEnelle persone:- STRAPAZZON Geom.WALTER – Responsabile Area Tecnica del Comune di Colceresa inqualità di Presidente e membro esperto;- BROGLIATO Geom. Luigi – Responsabile Area Tecnica del Comune di Pianezze in qualità dimembro esperto;- SPEROTTO Geom. CARMEN – funzionario esperto – Comune di Colceresa in qualità dimembro esperto e segretario verbalizzante
2. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per rimborsospese ai componenti del seggio di gara.

IL RESPONSABILE AREA
Walter Strapazzon

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005
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