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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 18/02/2020

Oggetto:

APPALTO CUC N. 2/2020. PIANEZZE. 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. AVVIO
PROCEDURA APERTA art. 60 D.Lgs 50/2016 APPROVAZIONE ATTI DI
GARA E PUBBLICAZIONE  APPALTO CIG accordo quadro/convenzione
82167092C5
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI e RICHIAMATI:
 l’art. 37 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L.55/2019 chedispone, tra l’altro, che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente eautonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euromentre per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 e inferiore allasoglia di cui all’articolo 35, le stazioni appaltanti devono essere in possesso di necessariaqualificazione ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 l’art. 37 comma 3 che dispone che le stazioni appaltanti non in possesso di necessariaqualificazione di cui all’art. 38 procedono all’acquisizione di forniture e servizi ricorrendo auna centrale di committenza;
 l’art. 37 comma 4 in base alla L.55/2019 sospeso nella sua applicazione fino al31/12/2020che dispone che se un Comune è non capoluogo di provincia, fermo restandoquanto indicato al comma 1 e al comma 2 primo periodo, procede ricorrendo ad una centraledi committenza, articolo sospeso fino al 31/2020 per effetto delle disposizioni di cui alla L.55/2019 “sblocca cantieri”;

DATO ATTO che per acquisizione di forniture/servizi d’importo superiore a € 40.000,00 e inferiorealla soglia di rilevanza comunitaria risulta necessaria la qualificazione delle Stazioni Appaltanti dicui all’art. 38 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
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 di committenza,la documentazione inerente l’indizione da parte della C.U.C. di procedura aperta ai sensi art. 60 delD.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in concessione della progettazione, riqualificazione egestione dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Pianezze e precisamente:
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 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
 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 dei lampionipresenti nella rotatoria Marostica Ovest della “S.P. 248 Marosticana” (n° 5) cherimarranno in carico al Comune di Pianezze fino a tutto 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);
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 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.

ATTESO che ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80del Dlgs50/2016 e s.m.i. nonché l'idoneità professionale e i seguenti requisiti di capacità tecnicoorganizzativa ed economica così come evidenziati nel disciplinare di gara:
a. Operatore incaricato del Servizio di gestione, esecuzione dei lavori e servizio dimanutenzione - Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianatoper attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b. Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili noninferiore ad 200.000 € IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice);
c. aver svolto negli ultimi tre anni attività di realizzazione di interventi diriqualificazione/efficientamento energetico di impianti di pubblica illuminazione per unimporto annuo non inferiore ad Euro 50.000 oltre IVA.
d. Essere in possesso della certificazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione,nella categoria OG10, classifica II o superiore, in corso di validità, rilasciata da società diattestazione (SOA) di cui all’art. 64 del D.p.r. n. 207 del 2010 regolarmente autorizzata.
e. Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture/lavori analoghi.I concorrentidevono aver realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) affini serviziper un importo pari o superiore al canone annuo posto a base di gara. Per servizi affini siintendono: manutenzione e/o gestione di impianti di pubblica illuminazione con annessafornitura dell’energia elettrica.
f. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità allanorma UNI EN ISO 9001:2015 relativa a: realizzazione, gestione e manutenzione degliimpianti elettrici.
g. Possesso della certificazione di qualità ISO 14001 relativa a: realizzazione, gestione emanutenzione degli impianti elettrici.
h. Requisiti per i progettisti e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cuial Disciplinare di Gara
i. Possesso dei requisiti richiesti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dal D.M.27/09/2017 e del D.M. 28/03/2018, ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. 50/2016, secondoDisciplinare di Gara

TENUTO CONTO che a seguito delle verifiche di natura operativa, giuridica e gestionale effettuatedal Comune di Pianezze, lo stesso si è determinato ad affidare il servizio di cui trattasi consistentenella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, conprogettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione, risparmioenergetico, e fornitura di energia elettrica mediante il ricorso ad una concessione di servizi e lavori(contratto misto), forma di partenariato pubblico privata, strutturata quale operazione off balance,nel rispetto della disciplina di settore;



Cod. Proposta 855Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

EVIDENZIATO che il Comune di Pianezze non risulta in possesso di necessaria qualificazione,pertanto, ai sensi art. 37 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e occorre procedere all’acquisizione dilavori ricorrendo ad una centrale di committenza ;
VISTO l’art. 216 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che dispone che fino all’entrata in vigoredel sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti prevista dall’art. 38, i requisiti diqualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art 33-ter del D.L. n. 179del 18/10/2012 e s.m.i.;
PRESO ATTO che in ogni caso la Centrale Unica di Committenza Colceresa – Pianezze risultaiscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, giusto attestato d’iscrizione n.000060140620190722172423050 del 06/03/2019 e codice AUSA 0000601406, soddisfando irequisiti di qualificazione di cui all’art. 37 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
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 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.;
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;
CONSIDERATO che si dispone termini non inferiori a 35 giorni dalla data di pubblicazione delbando per la presentazione delle offerte;
VISTO il bando di gara, depositato agli atti, redatto dalla C.U.C. Area Tecnica di Colceresacontenente tutti gli elementi essenziali della prestazione richiesta ed utili affinché le impresesuindicate possano formulare l’offerta per la realizzazione dei lavori di cui trattasi;
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PRESTO ATTO che s’intende fissare la scadenza di presentazione dell’offerta per il giorno del24/03/2020 ore 12:00;
DATO ATTO che l’Autorità LL.PP. con deliberazione n. 1174 del 19/12/2018 ha reso note lenuove modalità di riscossione del contributo dovuto dalle stazioni appaltanti, a far data dal 1°gennaio 2019, stabilendo per importi a base di gara, intesi come comprensivi di oneri sicurezza,superiori a € 500.000,00 e inferiori a € 800.000,00 il pagamento quale contributo gara per lastazione appaltante per l’importo di € 375,00 e il pagamento per gli operatori economici di € 70,00,tariffe non ancora modificate per l’anno 2020;
PRESO ATTO che in fase di creazione di nuova gara su procedura SIMOG è stato attribuito ilseguente codice CIG accordo quadro/convenzione 82167092C5 per lavori di riqualificazione eampliamento impianti di illuminazione CPV 45316110-9 avente carattere principale e per serviziodi gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica CPV 50232000-0 aventecarattere secondario;
EVIDENZIATO che, trattandosi di appalto d’importo superiore a € 40.000,00, la medesima garanon risulta esclusa dalla procedura AVCPASS, pertanto, gli operatori economici dovranno attenersialle indicazioni di cui all’art. 2 co. 3.2 della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza suicontratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) n. 111 del 20/12/2012, e del ComunicatoPresidente dell’AVCP (ora ANAC) del 16/12/2013, fornendo la PAssOE per ciascuna impresasingola, e per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
CONSIDERATO che l’estratto del bando di gara ai sensi della normativa vigente in materia dipubblicità appalti, trattandosi di affidamento in concessione in prevalenza di lavori, dovrà esserepubblicato su di un quotidiano nazionale e di un quotidiano locale e sulla Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica Italiana;
VISTO il preventivo di spesa della Ditta Media Graphic con sede in Via Palmitessa, 40 – 76121Barletta P.IVA 05833480725, pervenuto in data 17/02/2020 prot. n. 1363, quale concessionariodell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, per il servizio di redazione estratto bando di gara inoggetto e pubblicazione dello stesso su di un quotidiano nazionale “Il Manifesto”, su di unquotidiano locale “Il Giornale- rib. Nord Est” e sulla G.U.R.I, per l’importo di € 1.450,00, oltre IVAal 22%, per la somma complessiva di € 1.769,00 e ritenuto affidare tale servizio alla medesimaDitta, giusto smartCIG acquisito ZC52C18D20;
RITENUTO, pertanto, di avviare la procedura di gara d’appalto n. 2/2020 a mezzo della proceduraaperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dalla L. 55/2019“sblocca cantieri” mediante pubblicazione di avviso di indizione gara, assumendo l’impegno dispesa di € 375,00 a favore di ANAC per contributo gara e di € 1.769,00 a favore di Media Graphicper servizio di pubblicità appalto;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019 “sblocca cantieri”;
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RILEVATA la necessità di avviare la procedura per l’acquisizione dei lavori in oggetto;VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla L. 55/2019;
VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte vigente nel periodo transitorio;
VISTO l’art. 183 e l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 21/12/2016;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 66 del 18/12/2019 con la quale vieneapprovato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di G.C.. n. 4 del 15/01/2020 con la quale vieneapprovato il PEG 2020-2022;
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 dare atto che il Comune di Pianezze con determinazione a contrarre Area Tecnica n. 36del 03/02/2020 per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmenteriportate, ha disposto l’indizione di gara d’appalto mediante il metodo della procedura apertaai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in concessione, tramitefinanza di progetto 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 territoriocomunale” per la durata di 12 anni sulla base di progetto di fattibilità tecnica ed economica edella proposta 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%;
2. di 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’affidamento inconcessione, tramite finanza di progetto di cui all’art. 183 co. 15 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i,e pubblicazione dell’appalto di concessione mista, avente in prevalenza l’affidamento dilavori, su di un quotidiano nazionale, su di un quotidiano locale e sulla G.U.R.I., fissando iltermine minimo di 35 giorni dalla pubblicazione del bando per la ricezione delle offerte e lascadenza di presentazione dell’offerta per il giorno del 24/03/2020 ore 12:00;
3. di dare atto che il Comune di Pianezze in qualità di comune di riferimento per laconcessione mista di lavori e servizi ha approvato con deliberazione di G.C. del Comune di
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Pianezze n. 70 del 18/12/2018 la proposta di finanza di progetto e il progetto di fattibilitàtecnica del 11/07/2018 prot. n.3675, composto dai seguenti elaborati che vanno a costituirela 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
 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.
4. di dare atto che il Comune di Pianezze in qualità di comune di riferimento per laconcessione mista di lavori e servizi ha approvato con determina a contrarre n. 36 del03/02/2020 ulteriori documenti di gara quali:
 pe.17 – Rotatoria SP248 Marosticana –illuminazionme (Planimetria dei lampioni presenti nella rotatoriaMarostica Ovest della “S.P. 248 Marosticana” (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 DM 06/06/2012.
 Protocollo/Patto di legalità della Regione Veneto sottoscritto dal Comune di Pianezze.

5. di approvare in qualità di Centrale Unica di Committenza Colceresa/Pianezze i seguentidocumenti, depositati agli atti, contenenti tutti gli elementi essenziali della prestazione
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richiesta ed utili affinché le imprese interessate possano formulare l’offerta per larealizzazione della concessione di cui trattasi:
 Bando di Gara
 Disciplinare di Gara
 Domanda di partecipazione (Allegato I);
 Dichiarazioni integrative (Allegato II);
 Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Allegato III);
 Dichiarazione di conformità all’originale della copia di atti e documenti (Allegato IV);
 Modello offerta economica (Allegato V)
6. di aggiudicare l’appalto con il criterio del “offerta economicamente vantaggiosa” ai sensiart. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L. 55/2019 “sbloccacantieri”, determinato mediante attribuzione di 75 punti all’offerta tecnica e di 25 puntiall’offerta economica e di dare seguito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente perla conclusione del contratto in forma pubblica amministrativa;
7. di dare atto che il Codice CIG attribuito dalla CUC nel caso di lavori/beni/servizi risultaessere il seguente: CIG accordo quadro/convenzione 82167092C5 per concessione lavori perlavori di riqualificazione e ampliamento impianti di illuminazione CPV 45316110-9 aventecarattere principale e per servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazionepubblica CPV 50232000-0 avente carattere secondario.
8. di dare atto che il Comune di Pianezze in qualità di Comune di riferimento e titolare delrapporto di concessione oggetto di affidamento per “Progettazione, Riqualificazione eGestione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale” per la durata di12 anni sulla base di progetto di fattibilità tecnica ed economica e della proposta di finanzadi progetto presentati dalla costituenda A.T.I. F.lli Carollo Srl e SO..G.EN.IT Srl per unvalore di appalto di € 588.000,00 oltre € 8.000,00 di oneri di sicurezza, oltre IVA al 22%, haattribuito il codice CUP H98J19000410005;
9. di assumere l’impegno di spesa, previsto per la gara in oggetto, di € 375,00 a favore diA.N.A.C quale contributo gara ai sensi deliberazione A.N.A.C. n. 1174 del 19/12/2018dando atto che gli operatori economici dovranno provvedere al pagamento di € 70,00 qualecontributo gara, imputando la medesima a bilancio 2019 come di seguito specificato:

Importo Missione Programma Titolo Macroaggretato
Annoimputazione Capitolo

375,00 99 1 7 2 2019 76000

10. di affidare alla Ditta Media Graphic con sede in Via Palmitessa, 40 – 76121 Barletta P.IVA05833480725, pervenuto in data 17/02/2020 prot. n. 1363, quale concessionario dell’IstitutoPoligrafico e Zecca dello Stato Spa, il servizio di redazione estratto bando di gara in oggettoe pubblicazione dello stesso su di un quotidiano nazionale “Il Manifesto”, su di un
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quotidiano locale “Il Giornale- rib. Nord Est” e sulla G.U.R.I, per l’importo di € 1.450,00,oltre IVA al 22%, per la somma complessiva di € 1.769,00, smartCIG acquisitoZC52C18D20assumendo il relativo impegno di spesa per la gara in oggetto, imputando lamedesima a bilancio 2020 come di seguito specificato:

Importo Missione Programma Titolo Macroaggretato
Annoimputazione Capitolo

1.769,00 99 1 7 2 2019 76000

11. di dare atto che la somma di € 375,00 e la somma di € 1.769,00 verranno rimborsate dalComune di Pianezze a favore della Centrale Unica di Committenza oltre alle somme digestione gara secondo la convenzione in atto;
12. di dare atto che ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti di carattere generale di cuiall'art. 80 del Dlgs50/2016 e s.m.i. nonché l'idoneità professionale e i seguenti requisiti dicapacità tecnico organizzativa ed economica così come evidenziati nel disciplinare di gara:
a. Operatore incaricato del Servizio di gestione, esecuzione dei lavori e servizio dimanutenzione - Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianatoper attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b. Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili noninferiore ad 200.000 € IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice);
c. aver svolto negli ultimi tre anni attività di realizzazione di interventi diriqualificazione/efficientamento energetico di impianti di pubblica illuminazione per unimporto annuo non inferiore ad Euro 50.000 oltre IVA.
d. Essere in possesso della certificazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione,nella categoria OG10, classifica II o superiore, in corso di validità, rilasciata da società diattestazione (SOA) di cui all’art. 64 del D.p.r. n. 207 del 2010 regolarmente autorizzata.
e. Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture/lavori analoghi. I concorrentidevono aver realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) affini serviziper un importo pari o superiore al canone annuo posto a base di gara. Per servizi affini siintendono: manutenzione e/o gestione di impianti di pubblica illuminazione con annessafornitura dell’energia elettrica.
f. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità allanorma UNI EN ISO 9001:2015 relativa a: realizzazione, gestione e manutenzione degliimpianti elettrici.
g. Possesso della certificazione di qualità ISO 14001 relativa a: realizzazione, gestione emanutenzione degli impianti elettrici.
h. Requisiti per i progettisti e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cuial Disciplinare di Gara
i. Possesso dei requisiti richiesti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dal D.M.27/09/2017 e del D.M. 28/03/2018, ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. 50/2016, secondoDisciplinare di Gara
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13. di dare atto che la determina è compatibile con la normativa imposta dall’art. 9 commi 1 e 2del Decreto Legge 78/2009, convertito nella Legge 102/2009 e con la deliberazione di G.C.n. 4 del 28/01/2010;
14. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, e ai sensi dell’art. 29del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. su profilo del committente AMMINISTRAZIONETRASPARENTE sezione “Bandi di gara e contratti” e sulla piattaforma MIT sezione“Avvisi e Bandi.
15. di pubblicare l’estratto di Bando di Gara e la documentazione connessa su profilo delcommittente AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sezione “Bandi di gara e contratti” esulla piattaforma MIT sezione “Avvisi e Bandi e su di un quotidiano nazionale “IlManifesto”, su di un quotidiano locale “Il Giornale- rib. Nord Est” e sulla G.U.R.I

IL RESPONSABILE AREA
Walter Strapazzon

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005
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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 18/02/2020

OGGETTO: APPALTO CUC N. 2/2020. PIANEZZE. 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. AVVIO PROCEDURA APERTA art. 60 D.Lgs 50/2016
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PUBBLICAZIONE  APPALTO CIG accordo
quadro/convenzione 82167092C5

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
147 bis, comma 1 e dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La determinazione è divenuta esecutiva il 18/02/2020

Dettaglio movimenti contabili :

TIPO ANNO

IMPUTAZION
E

CONTO
FINANZIARIO

CAPITOLO IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

IMPORTO

Spesa
2020 76000 244 375,00

Spesa
2020 76000 245 1.769,00

Colceresa, 18/02/2020
 IL RESPONSABILE AREA SERV. FINANZIARI

Giancarlo Quaresima
Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005


