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COMUNE DI COLCERESAProvincia di Vicenza

Verbale di deliberazione di
GIUNTA COMUNALE

N° 79 Del 28/10/2020
OGGETTO: PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15
DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENRO DI UNA CONCESSIONE PER INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LA GESTIONE, FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – APPROVAZIONE PROGETTO DI
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di ottobre alle ore 19:29 in videoconferenza a mezzo
Hangouts , convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco Enrico Costa.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Dott. Massimo Candia in
qualità di Segretario.

Eseguito l’appello risulta quanto segue:

COGNOME e NOME QUALIFICA PRESENTECosta Enrico Sindaco XSellaro Matteo Vice Sindaco XLunardon Cinzia Assessore XQuaresima Simone Assessore XBertinazzi Dania Assessore X

PRESENTI N° 5 ASSENTI N° 0
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Richiamato l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate,in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto conparticolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità ecoordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispettodella distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitandoassembramenti”;
Vista la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4.Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottatiin attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attivitàindifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casiresiduali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamentodelle persone fisiche e comunque forme di assembramento”;
Visto il D.L. 17.03.2020 n. 18 che all’art. 73 prevede che “Al fine di contrastare e contenere ladiffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dalConsiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle cittàmetropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento dellesedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri ditrasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dalSindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti,sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento dellefunzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguatapubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25.03.2020 che ha disciplinato le modalità di svolgimento dellapresente riunione collegiale ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18;
Visto altresì il DPCM del 18.10.2020 art 1. c.1 lett. D punto 5 che prevede che“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvola sussistenza di motivate ragioni;
Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile aservizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei agarantire la funzionalità dell’Ente, e ritenuto, pertanto, possibile lo svolgimento della stessamediante collegamento da remoto avvalendosi dell’applicativo Hangouts Meet e segnatamentecome segue:
- Sindaco: presente presso sede comunale- Segretario Comunale:collegato da remoto a mezzo applicativo Hangouts Meet (che consentecontestuale visione e audio)- Assessore Sig. Matteo Sellaro: collegato da remoto a mezzo applicativo Hangouts Meet (checonsente contestuale visione e audio)- Assessore Sig. Simone Quaresima: collegato da remoto a mezzo applicativo Hangouts Meet (checonsente contestuale visione e audio)- Assessore Sig.ra Cinzia Lunardon: collegato da remoto a mezzo applicativo Hangouts Meet (checonsente contestuale visione e audio)- Assessore Sig.ra Dania Bertinazzi: collegato da remoto a mezzo applicativo Hangouts Meet (checonsente contestuale visione e audio)
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Accertato mediante appello e riconoscimento e dichiarazione reciproca che tutti i componentipresenti corrispondono ai membri della Giunta Comunale del Comune di Colceresa oltre alSegretario comunale i quali hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicurauna qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti allaseduta, si procede al suo regolare svolgimento.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: il Piano di Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL)rappresenta il piano di settore per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazioneesterna pubblica e privata e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione,sostituzione e integrazione sulle installazioni di illuminazioni esistenti nel territoriocomunale; in attuazione degli indirizzi su indicati, con deliberazione di Consiglio Comunale delComune di Mason Vicentino n. 49 del 29/11/2017 è stato approvato il Pianodell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL), ai sensi dellaL.R. n.17 del 7.08.2009, il quale individua gli interventi da realizzare sugli impianti esistentidi pubblica illuminazione esterna, secondo ordine di priorità in modo da poter consentire,una volta reperite le risorse economiche o individuati i procedimenti amministrativi piùidonei, la definizione esecutiva e la realizzazione degli interventi previsti;
Evidenziato che con Legge della Regione Veneto n. 10 del 18/02/2019, pubblicata sul BURV n. 18del 19/02/2019, i Comuni di Mason Vicentino e Molvena sono stati fusi in un unico Comunedenominato “Colceresa” a far data dal giorno 20 febbraio 2019;
Richiamato l'art. 3 della suddetta L.R. 10/2019 il quale stabilisce che “i rapporti conseguenti allaistituzione del nuovo Comune sono definiti (...) sulla base, in particolare, del criterio secondo cui ilComune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte lesituazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi;
Preso Atto che la Ditta F.lli Carollo S.r.l. in qualità di “promotore”, ha presentato 25/07/2019 prot.n. 4896 una prima proposta di Finanza di Progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs50/2016, per l’affidamento di una concessione, avente ad oggetto la gestione degli impianti dipubblica illuminazione situati nel territorio comunale località Mason Vicentino, per 12 anni,comprensiva della fornitura di energia elettrica, adeguamento normativo ed efficientamentoenergetico degli impianti, composta di:A. progetto di fattibilità tecnica ed economica;B. Dichiarazioni del 01/07/2019, a corredo della finanza di progettoC. Piano Economico Finanziario del 08/07/2019, asseverato dalla Ditta Arcadia 888 Srl diRoma, specializzata nelle asseverazioni di p.e.f., la quale ne ha attestato la coerenza nel suocomplesso sulla base del: canone che il promotore intendere chiedere all’Amministrazione per l’affidamento dellaconcessione pari a € 59.750,00 annui, oltre adeguamento ISTAT (di cui € 50.000 perfornitura energia elettrica e 9.750,00 per manutenzione) valore complessivo dell’investimento (pari a € 440.000 oltre IVA) canone che il promotore intende corrispondere all’Amministrazione Giudicatrice (pari azero) durata della concessione (pari a 12 anni)
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 tempo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione struttura finanziaria costi e ricavi dei tempi proposti e dei conseguenti flussi di cassa generati dal progetto
Preso Atto che la Ditta F.lli Carollo S.r.l. in qualità di “promotore”, ha presentato con nota del23/09/2020 prot. n. 8688 e del 27/10/2020 prot. n. 10056, una nuova proposta di Finanza diProgetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento di una concessione,avente ad oggetto la gestione degli impianti di pubblica illuminazione situati nel territorio comunalelocalità Mason Vicentino, per 12 anni, comprensiva della fornitura di energia elettrica,adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti, composta di:A. progetto di fattibilità tecnica ed economica, in data 23/09/2020 prot. n. 8688, composto daiseguenti elaborati:

 PE.01 – Relazione generale
 PE.02 – Calcoli preliminari degli impianti
 PE.03 – Identificazione punti luce
 PE.04 – Computo metrico estimativo
 PE.05 – Quadro economico
 PE.06 – Prime indicazioni sulla sicurezza
 PE.07 – Studio di prefattibilità ambientale
 PE.08 – Planimetria categorie illuminotecniche
 PE.09 – Planimetria stato di fatto
 PE.10 – Inquadramento generale
 PE.11 – Planimetria stato di progetto – zona A
 PE.12 – Planimetria stato di progetto – zona B
 PE.13 – Planimetria stato di progetto – zone C-D-E-F-G-H-I
 PE.14 – Schemi tipici quadri elettrici
 PE.15 – Piano gestionale
 PE.16 – Bozza di convenzione
B. Dichiarazioni del 26/10/2020, pervenute in data 27/10/2020 prot. n. 10056 dichiarazione ditta F.LLI CAROLLO SRL sulla composizione della società; dichiarazione ditta F.LLI CAROLLO SRL, per ciascun soggetto componente la società, di“non trovarsi in alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 eseguenti del D.Lgs n.50/2016” e di “non aver riportato condanne con sentenza definitiva” ai sensi dell’art. 444del C.P.P. per i reati di cui all’art. 80 comma 1° lettera dalla a alla g) del D.Lgs 80/2016;
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 dichiarazione ditta F.LLI CAROLLO SRL di impegnarsi a prestare, nel caso di indizione digara, una cauzione del 2,5% del valore dell’investimento nella misura, quindi, dell’importodi cui al comma 9, terzo periodo dell’art. 183 D.Lgs 50/2016; dichiarazione ditta F.LLI CAROLLO SRL attestante che le spese sostenute per lapredisposizione della proposta di ppp, ammontano ad € 13.000,00 progettazione,asseverazione PEF, spese varie); Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) sullaconformità delle “Attestazioni Soa” e “Visura camerale” presentate dalla ditta F.LLICAROLLO SRL;C. Piano Economico Finanziario del 08/07/2019, pervenuto con la proposta di finanza diprogetto originaria in data 25/07/2019 prot. n. 4896, asseverato dalla Ditta Arcadia 888 Srldi Roma, specializzata nelle asseverazioni di p.e.f., la quale ne ha attestato la coerenza nelsuo complesso sulla base del: canone che il promotore intendere chiedere all’Amministrazione per l’affidamento dellaconcessione pari a € 59.750,00 annui, oltre adeguamento ISTAT (di cui € 50.000 perfornitura energia elettrica e 9.750,00 per manutenzione), invariato rispetto alla proposta difinanza originaria valore complessivo dell’investimento (pari a € 490.000 oltre IVA) canone che il promotore intende corrispondere all’Amministrazione Giudicatrice (pari azero) durata della concessione (pari a 12 anni) tempo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione struttura finanziaria costi e ricavi dei tempi proposti e dei conseguenti flussi di cassa generati dal progetto
D. cauzione ai sensi art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. resa ai sensi dell’art. 183 comma 15 delD.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., presentata in data 27/10/2020 prot. n. 10056 resa mediantefideiussione bancaria Banca San Giorgio Quinto Valle Agno sull’importo a base di gara di €717.000,00

Verificato che: la proposta presentata dal “promotore” è completa della documentazione prevista dal citatocomma 15 dell’art. 183 del D.Lgs 50/2016 ed, in particolare, comprende il progettopreliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e laspecificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, ed è altresì corredata dallesopracitate autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti (co. 17 dell’art. 183 del D.Lgs.n. 50/2016) e dalla cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 di importoadeguato rispetto al valore dell’investimento come desumibile dal progetto stesso; la ditta F.lli Carollo s.r.l. ha reso inoltre l’impegno a prestare una cauzione nella misuradell’importo di cui al comma 9, terzo periodo, dell’art. 183 nel caso di indizione di gara;
Considerato che la suddetta proposta si sostanzia in un investimento complessivo pari ad €472.805,00 per lavori, oltre € 17.195,00 per oneri di sicurezza, oltre € 107.800 per IVA su lavori eoneri di sicurezza, oltre somme in amministrazione, per un importo complessivo di € 650.000compresa IVA, da realizzare nel primo anno in base ad un cronoprogramma 180 giorni consecutiviper le opere, meglio precisate nella relazione generale e nel computo metrico-estimativo di progettopreliminare del 23/09/2020 oggetto di proposta di finanzia di progetto, e precisamente:- Fornitura e posa in opera di cavidotti per ml 12.480 comprensiva delle opere di scavo e diripristino- Fornitura e posa di n. 102 blocchi di fondazione in calcestruzzo e predisposizione deirelativi pozzetti prefabbricati- Fornitura e posa di cavi di energia (dorsali) per ml 17.120- Fornitura e posa di n. 147 pali in acciaio zincato



Cod. Proposta 1389Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- Fornitura e posa di n. 570 armature stradali complete di lampada a LED- Fornitura e posa di n. 67 armature da arredo complete di lampada a LED- Relamping n. 503 con lampade LED su armature esistenti- Rifacimento di n. 30 quadri e adeguamento di quadri
Evidenziato altresì che la proposta presentata prevede, oltre agli investimenti sopra riportati, anchei seguenti servizi e forniture:- la fornitura di energia elettrica verde certificata per tutto l’impianto di illuminazionepubblica;- la gestione e manutenzione ordinaria di tutto l’impianto di illuminazione presente nelterritorio comunale;- la manutenzione straordinaria di tutte le opere realizzate;
Considerato che gli investimenti e la gestione del servizio siano remunerati mediante pagamentoda parte dell’Amministrazione di un canone annuo complessivo di € 59.750 al netto di IVA erivalutazioni (Art. 9 della bozza di convenzione proposta);
Dato atto che gli interventi proposti sono coerenti ed in linea con quanto previsto dal PAES e dalPICIL sopra indicati e consentono di realizzare gli obiettivi di efficienza energetica ivi previsti,nonché nelle linee programmatiche di mandato dell’Amministrazione;
Vista la “Relazione di valutazione del RUP” del 27/10/2020 che attesta la fattibilità tecnicaeconomica della suddetta proposta di finanza di progetto sulla base delle valutazioni delladocumentazione presentata dal soggetto proponente con particolare riferimento al quadroeconomico e computo metrico estimativo dell’investimento di riqualificazione per l’importo di €650.000,00, del Piano gestionale e della bozza di convenzione esplicanti servizi, forniture e rapportitra le parti e del Piano Economico Finanziario attestante il canine complessivo di remunerazione afavore del soggetto proponente stabilito di € 717.000,00 (IVA esclusa); ;
Ritenuto, alla luce del Piano Economico Finanziario presentato, che l’intervento proposto risultasostenibile sotto il profilo della fattibilità tecnica, economica e finanziaria;
Precisato che la proposta riguarda la realizzazione di interventi d’investimento pubblico presentinella programmazione triennale LL.PP. 2019/2021 e che l’intervento è inserito nell’elenco annuale2019 del Comune di Mason Vicentino, giusta deliberazione di CC. del Comune di Mason Vicentinon. n. 8 del 18/02/2019 e che ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016, come annoveratodalla L. 120/2020 “Semplificazioni” i soggetti privati sono legittimati a presentare proposte difinanza di progetto per interventi anche se presenti all’interno della programmazione economicacomunale;
Vista la Delibera di Giunta Comunale in data 28/10/2020 con la quale l’AmministrazioneComunale ha dichiarato il pubblico interesse sulla proposta di di “Finanza di progetto di cui all’art.183 co.15 d.lGS 50/2016 per la progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione, gestione emanutenzione e fornitura energia elettrica della rete di pubblica illuminazione del Comune diColceresa localita’ Mason Vicentino”, presentata dalla Ditta F.lli Carollo S.r.l. con sede a Zugliano(VI) quale “soggetto proponente”;
Visto e richiamato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall’Ing. Munari,incaricato dal soggetto proponente, oggetto della proposta di “Finanza di progetto di cui all’art. 183co.15 d.lGS 50/2016 per la progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione, gestione emanutenzione e fornitura energia elettrica della rete di pubblica illuminazione del Comune diColceresa localita’ Mason Vicentino”, presentata dalla Ditta F.lli Carollo S.r.l. con sede a Zugliano(VI) quale “soggetto proponente” in data 23/09/2020 prot. n. 8688 e avente il seguente quadroeconomico:

A. LAVORI e ONERI PER LA SICUREZZAA/1 Lavori in appalto € 472.805,00
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A/2 Oneri per la sicurezza € 17.195,00
TOTALE LAVORI e ONERI SICUREZZA € 490.000,00

A. SOMME A DISPOSIZIONEA. SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONEB/1 Interventi in economia € 5.000,00B/2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 2.000,00B/3 Allacciamenti servizi di rete € 1.000,00B/4 Imprevisti ed oneri accessori € 8.744,00B/5 Acquisizione aree o immobiliB/6 AccantonamentoB/7 Spese tecniche ed oneri accessori
di cui progettazione preliminare € 13.000,00di cui progettazione definitiva esecutiva € 4.800,00di cui collaudi € 3.000,00

€ 20.800,00

B/8 Spese per attività di consulenza € 4.000,00B/9 Spese per Commissioni € 2.000,00B/10 Spese per pubblicità
 pubblicazione procedura affidamento assistenza RUP pubblicitàB/11 Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi ecc. € 4.000,00

B/12 IVA € 112.456,00 IVA 22% su lavori e oneri sicurezza (A/1, A/2)€ 107.800,00 IVA 22% su spese tecniche (B/7) € 4.576,00TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 160.000,00TOTALE COMPLESSIVO € 650.000,00
Vista il verbale di verifica e validazione del progetto di fattibilità tecnica economica, ai sensi degliartt. 23 e 26 del D.Lgs 50/2016, controfirmato dal RUP ed dal Progettista incaricato dal“promotore”, depositato agli atti dell’Area Tecnica di Colceresa;
Considerato,tutto ciò premesso, ora necessario procedere con l’approvazione del progetto difattibilità tecnica economica presentato, redatto dalla Ditta F.lli Carollo S.r.l. presentato con prot. n.8688 in data 23/09/2020, al fine di procedere all’inserimento dell’intervento nella programmazionedei lavori pubblici;
Ritenuto pertanto di approvare il progetto di fattibilità tecnica economica per un importocomplessivo degli investimenti di € 650.000,00;
Visto il D.Lgs 50/2016, art. 183, comma 15 della Parte IV del Codice – Partenariato PubblicoPrivato e Contraente Generale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Autonomie Locali
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Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 30/06/2020;
Vista e richiamata la deliberazione di C.C. n. 66 del 18/12/2019 con la quale viene approvato ilbilancio 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 viene approvato ilPEG 2020-2022;
Con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi di legge;
Acquisiti i prescritti pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensidell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
1. di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla “Proposta di finanzadi progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del DLgs 50/2016, per l’affidamento di unaconcessione per interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica e la gestione,fornitura di energia elettrica e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione nelterritorio comunale località Mason Vicentino” della durata di 12 (dodici) anni dalla data disottoscrizione della convenzione, redatto dalla Ditta F.lli Carollo S.r.l. con sede a Zugliano(VI) via Codalunfa n° 20, quale “soggetto proponente” e presentato con prot. n. 8688 in data23/09/2020, per un importo complessivo di € 650.000,00 e avente il seguente QuadroEconomico:
A. LAVORI e ONERI PER LA SICUREZZAA/1 Lavori in appalto € 472.805,00

A/2 Oneri per la sicurezza € 17.195,00
TOTALE LAVORI e ONERI SICUREZZA € 490.000,00

A. SOMME A DISPOSIZIONEI. SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONEB/1 Interventi in economia € 5.000,00B/2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 2.000,00B/3 Allacciamenti servizi di rete € 1.000,00B/4 Imprevisti ed oneri accessori € 8.744,00B/5 Acquisizione aree o immobiliB/6 AccantonamentoB/7 Spese tecniche ed oneri accessori
di cui progettazione preliminare € 13.000,00di cui progettazione definitiva esecutiva € 4.800,00di cui collaudi € 3.000,00

€ 20.800,00

B/8 Spese per attività di consulenza € 4.000,00B/9 Spese per Commissioni € 2.000,00B/10 Spese per pubblicità
 pubblicazione procedura affidamento
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 assistenza RUP pubblicitàB/11 Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi ecc. € 4.000,00
B/12 IVA € 112.456,00 IVA 22% su lavori e oneri sicurezza (A/1, A/2)€ 107.800,00 IVA 22% su spese tecniche (B/7) € 4.576,00TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 160.000,00TOTALE COMPLESSIVO € 650.000,00

2. di dare atto che il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall’Ing. Munariincaricato dal soggetto proponente Ditta F.lli Carollo Srl, è composto dai seguenti elaborati:
 PE.01 – Relazione generale
 PE.02 – Calcoli preliminari degli impianti
 PE.03 – Identificazione punti luce
 PE.04 – Computo metrico estimativo
 PE.05 – Quadro economico
 PE.06 – Prime indicazioni sulla sicurezza
 PE.07 – Studio di prefattibilità ambientale
 PE.08 – Planimetria categorie illuminotecniche
 PE.09 – Planimetria stato di fatto
 PE.10 – Inquadramento generale
 PE.11 – Planimetria stato di progetto – zona A
 PE.12 – Planimetria stato di progetto – zona B
 PE.13 – Planimetria stato di progetto – zone C-D-E-F-G-H-I
 PE.14 – Schemi tipici quadri elettrici
 PE.15 – Piano gestionale
 PE.16 – Bozza di convenzione
3. di dare atto che il Geom. Walter Strapazzon è stato individuato, quale R.U.P in fase diprogrammazione, progettazione, affidamento e esecuzione, in quanto in possesso requisitiprevisti dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dalle linee guida Anac n. 3 approvate condeliberazione n.1096 del 26/10/2016 aggiornate con deliberazione Consiglio n. 1007dell’11/10/2017, coadiuvato da personale tecnico interno Area Tecnica Colceresa;
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4. di dare atto che il soggetto incaricato della verifica preventiva della progettazione aisensi art. 26 del D.Lgs 50/2016 risulta essere il RUP Strapazzon geom. Walter in possessodei requisiti di cui all’art. 31 D.Lgs 50/2016;
5. di approvare il piano di finanziamento dell’opera di investimento come di seguito
specificato:
€ 650.000 mediante finanza di progetto di cui all’art. 183 co.15 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
6. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento diquanto disposto dal D.Lgs 14.03.2013 n. 33, nella sezione “”Amministrazione Trasparente –Bandi di gara e contratti – delibere di Giunta Comunale” del sito web dell’Ente;
7. di demandare agli uffici competenti l’assunzione dei provvedimenti conseguenti;
8. di dare atto che l’intervento viene finanziato mediante finanza di progetto eall’investimento di € 650.000 è stato attribuito il Codice CUP: E88H19000060005, il cuiimporto risulta rientrare nell’importo di € 717.000, riferentesi a 12 anni di affidamento inconcessione;
9. di demandare all’Ufficio Competente l’assunzione dei provvedimenti connessi allamodifica delle previsioni di finanziamento a bilancio in relazione all’avvio della proceduradi finanza di progetto d’iniziativa privata ai sensi art. 183 co 15 del D.Lgs 50/2016 ess.mm.ii.;
10. di dichiarare la presente, con voti favorevoli e unanimi espressi per alzata di mano econ separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n.267/2000 al fine di dar seguito alla procedura dì appalto per affidamento della concessionein oggetto;
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Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco SegretarioEnrico CostaDocumento firmato digitalmente(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)
Candia MassimoDocumento firmato digitalmente(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)



COMUNE DI COLCERESA
Provincia di Vicenza

AREA TECNICA

OGGETTO: PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA15 DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENRO DI UNA CONCESSIONE PERINTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA ELA GESTIONE, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONEDEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIOCOMUNALE – APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA EDECONOMICA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Colceresa, 27/10/2020

IL RESPONSABILE
Walter Strapazzon

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI COLCERESA
Provincia di Vicenza

AREA TECNICA
OGGETTO: PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA15 DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENRO DI UNA CONCESSIONE PERINTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA ELA GESTIONE, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONEDEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIOCOMUNALE – APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA EDECONOMICA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1, 147 bis comma 1, e 153 comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il Responsabile del servizio interessato, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensidegli artt. 49 comma 1, 147 bis comma 1, e 153 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000
ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezzadell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione:
PARERE FAVOREVOLE

NOTE:

Colceresa, 28/10/2020 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIAGiancarlo Quaresima
Documento firmato digitalmente

ai sensi D. Lgs. n. 82/2005



              COMUNE DI COLCERESA
 Provincia di Vicenza

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che la deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ove
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n° 267.

Colceresa,29/10/2020  	Il funzionario incaricato
Francesco Opramolla

Documento firmato digitalmente

ai sensi D. Lgs. n. 82/2005


