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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE N. 141 DEL 30/03/2020

Oggetto:

DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI
CONCORRENTI - SEDUTA N. 1 PROCEDURA CUC 2/2020 -– PIANEZZE –
A SEGUITO FASE ACQUISIZIONE PARTECIPANTE E VERIFICA DI
REGOLARITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER
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
DI CUI DETERMINA A CONTRARRE N. 36/2020 -CUP H98J19000410005.
PROCEDURA APERTA art. 60 D.Lgs 50/2016  APPALTO CIG accordo
quadro/convenzione 82167092C5 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA N.
1
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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;
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, pertanto, la Centrale Unica di Committenza istituita pressol’Area Tecnica, opera per i Comuni di Colceresa e di Pianezze;
VISTA E RICHIAMATA:

 la determinazione a contrarre del Comune di Pianezze n. 36 del 03/02/2020, con la qualeviene stabilito di avviare la procedura di “Affidamento in concessione, tramite finanza diprogetto di cui all’art. 183 co. 15 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per progettazione,riqualificazione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunaleper la durata di 12 anni sulla base di progetto di fattibilità tecnica ed economica e dellaproposta di finanza di progetto presentati dalla costituenda A.T.I. F.lli Carollo Srl eSO..G.EN.IT Srl per un valore di appalto di € 588.000,00 oltre € 8.000,00 di oneri disicurezza, oltre IVA al 22%, individuando il criterio di aggiudicazione dell’offertaeconomicamente vantaggiosa con aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida,con invito al proponente con possibilità dello stesso di esercitare il diritto di prelazione;
 la 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
 pe.06 – prime indicazioni e disposizioni sulla sicurezza
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 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 e

documenti (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.

 la determinazione Centrale Unica Committenza n. 87 del 18/02/2020 è stato disposto diavviare la procedura di gara d’appalto n. 2/2020 a mezzo della procedura negoziata ai sensidell’art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’aggiudicazione dell’appaltoper il Comune di Pianezze di “CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORIMEDIANTE PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO QUALEFINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183, C. 15 DEL D. LG. N. 50/2016,CON DIRITTO DI PRELAZIONE IN FAVORE DEL PROMOTORE PERPROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DIPUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI PIANEZZE” conavvio procedura aperta, nonché è stato approvato il bando di gara, contenente tutti glielementi essenziali della prestazione richiesta, assumendo l’impegno di spesa di € 375,00 afavore contributo gara ANAC per l’appalto di cui all’oggetto;
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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.;
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;
EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento LL.PP. per la suddetta gara nominatodal Comune di Colceresa, viene individuato nella persona del geom. Walter Strapazzon;
PRESO ATTO che la gara è stata indetta in data 18/02/2020 successivamente all’entrata in vigoredel D.Lgs 50/2016 Nuovo Codice Appalti e successiva modifica ed integrazione D.Lgs 56/2017avvenuta in data 20/05/2017;
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.;
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;

VISTA E RICHIAMATA la determinazione C.U.C. n. 136 del 27/03/2020 con la quale è statanominata la commissione giudicatrice per l’espletamento dell’appalto C.U.C. 2/2020 perl’affidamento “CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTEPROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO QUALE FINANZA DI PROGETTOAI SENSI DELL’ART. 183, C. 15 DEL D. LG. N. 50/2016, CON DIRITTO DI PRELAZIONE INFAVORE DEL PROMOTORE PER PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E GESTIONEDEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DIPIANEZZE”;
VISTO E RICHIAMATO il bando di gara del 18/02/2020 redatto dalla C.U.C. Area Tecnica diColceresa contenente tutti gli elementi essenziali della prestazione richiesta ed utili affinché leimprese suindicate possano formulare l’offerta per la realizzazione dei lavori di cui trattasi;
EVIDENZIATO che gli atti di gara sono stati pubblicati in data 25/02/2020 a mezzo della DittaMedia Graphic con sede in Via Palmitessa, 40 – 76121 Barletta P.IVA 05833480725, su di un
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quotidiano nazionale “Il Manifesto”, su di un quotidiano locale “Il Giornale- rib. Nord Est” e sullaG.U.R.I;
EVIDENZIATO che a mezzo della Ditta Media Graphic con sede in Via Palmitessa, 40 – 76121Barletta P.IVA 05833480725, gli atti di gara sono stati pubblicati in data 25/02/2020 su di unquotidiano nazionale “Il Manifesto”, in data 26/02/2020 su di un quotidiano locale “Il Giornale- rib.Nord Est” e in data 24/02/2020 sulla G.U.R.I, giusta comunicazione pervenuta in data 25/02/2020prot. n. 1677;
PRESO ATTO che in fase di creazione di nuova gara su procedura SIMOG è stato attribuito ilseguente codice CIG Acc.quadro/Convenzione 82167092C5 per concessione lavori per lavori diriqualificazione e ampliamento impianti di illuminazione CPV 45316110-9 avente carattereprincipale e per servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica CPV50232000-0 avente carattere secondario;
VISTO il verbale n. 1 del 30/03/2020, redatto dalla commissione giudicatrice nominata condeterminazione n. 87 del 18/02/2020 dal quale risulta che:

 entro il termine previsto del 24/03/2019 ore 12:00 è pervenuto n. 1 piego contenentel’offerta presentata dalla seguente ditta:
N O.E. SEDELEGALE P.IVA Data Prot.
1 F.LLI CAROLLO

SRL
Zugliano (VI) 02958720241 24/03/2020 2611

 la commissione giudicatrice ha verificato la documentazione amministrativa, trasmessa daglioperatori economici partecipanti e acquisiti alla procedura CUC 2/2020, rilevando che:
 la documentazione amministrativa dell’unico offerente è risultata completa e corretta ,pertanto, la stessa Ditta offerente è stata ammessa alla fase successiva fase di gara di verificadell’offerta tecnica ed economica;

RICHIAMATI:
 l'art. 29, comma 1, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. che prevede: "Al fine diconsentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice delprocesso amministrativo, sono altresì pubblicati , nei successivi due giorni dalla data diadozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura diaffidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenzadei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;
 l’art. 120 comma 2 bis del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 che dispone: “Ilprovvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
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ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazionesul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, delcodice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11.L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successiviatti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibilel'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività.”;
VISTO l’art. 6 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
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;

DETERMINA
1. di approvare, secondo le premesse che qui s’intendono integralmente riportate, il verbale digara n. 1 del 30/03/2020 con relativi allegati, che viene depositato agli atti, relativoall’appalto CUC 2/2020 per l’appalto di CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEILAVORI MEDIANTE PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATOQUALE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183, C. 15 DEL D. LG. N.50/2016, CON DIRITTO DI PRELAZIONE IN FAVORE DEL PROMOTORE PERPROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DIPUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI PIANEZZE dalquale risulta l’espletamento da parte della commissione giudicatrice della fase diacquisizione partecipante per n. 1 Ditta offerente, ammettendo n. 1 Ditta a successiva fasedi verifica della documentazione di offerta tecnica ed economica;
2. di procedere all’ammissione a successiva fase di verifica della documentazione economicadi o.e. partecipanti e acquisiti alla procedura di gara cuc N. 2/2020 per CONCESSIONEPER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA DI PARTENARIATOPUBBLICO PRIVATO QUALE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183,C. 15 DEL D. LG. N. 50/2016, CON DIRITTO DI PRELAZIONE IN FAVORE DELPROMOTORE PER PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEGLIIMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DIPIANEZZE codice CIG Acc.quadro/Convenzione 82167092C5e precisamente :

N O.E. SEDE LEGALE P.IVA Data Prot.
1 F.LLI CAROLLO

SRL
Zugliano (VI) 02958720241 24/03/2020 2611
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3. di comunicare a mezzo PEC il presente provvedimento a tutti i concorrenti che hannoformulato offerta secondo le modalità indicate dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 1 comma,secondo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 all’Albo pretorio on line, sul sito istituzionaledell’Ente – nell’apposita Sezione Amministrazione Trasparente e sul sito del MIT;
5. che, ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo – Decreto Legislativo 2luglio 2010 n. 104 - è possibile proporre ricorso avverso il presente provvedimento avanti alTribunale Amministrativo Regionale entro il termine di trenta giorni dalla sua pubblicazionesul profilo del committente.

IL RESPONSABILE AREA
Walter Strapazzon

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


