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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE N. 102 DEL 02/03/2021

Oggetto:

PROCEDURA CUC 24/2020 – COLCERESA 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 ,
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E
MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA RETE DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLCERESA LOCALITA’
MASON VICENTINO DI CUI DETERMINA A CONTRARRE N. 443/2020 -
CUP E88H19000060005. PROCEDURA APERTA art. 60 D.Lgs 50/2016
APPALTO CIG accordo quadro/convenzione 8502279E93 A SEGUITO FASE
VERIFICA OFFERTE TECNICHE E ECONOMICHE APPROVAZIONE
VERBALI DI GARA N.2,3,4,5 E GRADUATORIA E INDIVIDUAZIONE O.E.
PRIMO CLASSIFICATO
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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:

- determinazione a contrarre del Comune di Colceresa n. 443 del 03/11/2020, con laquale viene stabilito di avviare la procedura di “affidamento in concessione, tramite finanzadi progetto di cui all'art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i per la“ Progettazione ,Realizzazione dei Lavori di Riqualificazione, Gestione d Manutenzione e FornituraEnergia Elettrica della Rete Di Pubblica Illuminazione del Comune Di ColceresaLocalita’ Mason Vicentino” il cui valore massimo, per l’intera durata dell’affidamentostesso (pari a dodici anni), sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economicapresentato e della proposta di finanza di progetto dalla Ditta F.lli Carollo S.r.l. è pari ad €717.000,00 (settecentodiciassettemilaeuro/00) IVA esclusa, di cui € 17.195,00(diciassettemilacentonavntacinque/00) a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti aribasso, comprendendo in tale somma gli oneri per la sicurezza dei lavori di cui alla voceA.2 del quadro economico, somme da intendersi IVA esclusa, e di cui valore stimato ai sensidell’art. 167 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. pari ad euro 699.805,00 IVA esclusa,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;
- la proposta di finanza di progetto e progetto di fattibilità tecnica presentati con prot. n.4896 del 24/07/2019, con prot. n. 8688 in data 23/09/2020 e successivamente integrati conprot. n. 10056 del 27/10/2020, approvati con deliberazioni di G.C. del Comune diColceresa n. 78 e n. 79 del 28/10/2020 e composto dai vari elaborati depositati agli atti chehanno costituito la documentazione di gara
- la determinazione Centrale Unica Committenza n. 450 del 05/11/2020 con la quale èstato disposto di avviare la procedura di gara d’appalto n. 24/2020 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 di
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lavori, 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 18/01/2021 ore 12:00 per l’affidamento in“CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUIALL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I PER LA “PROGETTAZIONE , REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,GESTIONE D MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLARETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLCERESALOCALITA’ MASON VICENTINO, nonché è stato approvato il bando di gara,contenente tutti gli elementi essenziali della prestazione richiesta;
EVIDENZIATO che che trattasi di acquisizione di concessione del valore d’appalto ai sensi art. 167co. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. pari a € 699.805,00 oltre € 17.195,00 per oneri sicurezza(riferentesi a 12 anni di affidamento) affidabili ai sensi art. 169 co. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l’oggetto principale delcontratto, individuato in questo caso dal disciplinare di gara nei “lavori” e, quindi, d’importosuperiore a € 40.000,00 per concessione mista di lavori/servizi/forniture e inferiore alla sogliacomunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per i quali è previsto l’affidamento secondola procedura ordinaria 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 diColceresa – località Mason Vicentino” nominato dal Comune di Colceresa viene individuato nellapersona del Geom. Walter Strapazzon, Responsabile Area Tecnica del Comune di Colceresa, giustadeterminazione a contrarre n 443 del 03/11/2020;
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 03/11/2020 successivamente all’entrata in vigoredel D.Lgs 50/2016 Nuovo Codice Appalti e ss.mm.ii.;
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 data18/01/2021 ore 12:00 e la prima seduta di gara pubblica in data 25/01/2021 ore 9:00;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione C.U.C. n. 28 del 21/01/2021 con la quale è statanominata la commissione giudicatrice per l’espletamento dell’appalto C.U.C. 24/2020 perl’affidamento “CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART.183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I PER LA “ PROGETTAZIONE ,REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE DMANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA RETE DI PUBBLICAILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLCERESA LOCALITA’ MASON VICENTINO;
VISTO E RICHIAMATO il bando di gara del 03/11/2020 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 11/11/2020 a mezzo della DittaMedia Graphic con sede in Via Palmitessa, 40 – 76121 Barletta P.IVA 05833480725, su di unquotidiano nazionale “Il Manifesto”, su di un quotidiano locale “Il Giornale- rib. Nord Es/EmiliaRomagna ” e sono stati pubblicati in data 11/11/2020 sulla G.U.R.In. 131, giusta comunicazionepervenuta in data 23/11/2020 prot. n. 11279;
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PRESO ATTO che in fase di creazione di nuova gara su procedura SIMOG è stato attribuito ilseguente codice CIG Acc.quadro/Convenzione 8502279e93 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 e per fornitura energia elettrica e servizi connessi CPV65300000-6 avente carattere secondario ;CONSIDERATO che l’appalto in oggetto verrà aggiudicato con il criterio dell’offertaeconomicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 DEL d.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che entro il termine previsto del 18/01/2021 ore 12:00 è pervenuta una solaofferta a partecipazione della procedura n. 24/2020 aperta indetta dalla Centrale Unica diCommittenza ai sensi art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
EVIDENZIATO che l’art. 21 del Disciplinare di Gara dispone di procedere all’aggiudicazioneanche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
PRESO ATTO che in data 25/01/2021 alle ore 9:00 era prevista la prima seduta pubblica di gara;
PRESO ATTO che le successive sedute avrebbero dovuto essere comunicate ai concorrenti a mezzoPEC almeno il giorno precedente, ma che stante la situazione di emergenza sanitaria laCommissione Giudicatrice insediatasi il 25/01/2021 alle ore 9:00 , constatata l’assenza di pubblicoin aula e constatata la partecipazione di unico operatore economico offerente, ha dispostol’espletamento della gara nella medesima giornata per l’apertura in seduta pubblica dell’offertatecnica, e ha disposto la prosecuzione della gara con la valutazione delle offerte tecniche in sedutariservata per il giorno 26/01/2021 ore 14:30 convocando l’offerente per la prima seduta pubblica ilgiorno 26/01/2021 alle ore 16:30 garantendo le sedute pubbliche e riservate secondo le normativevigenti nel rispetto della normativa in materia di emergenza sanitaria da parte dei membri dellaCommissione;
DATO ATTO che la Commissione Giudicatrice nel procedere alla verifica della documentazioneamministrativa trasmessa dal concorrente partecipante ha rilevato che l’istanza risulta esserecompleta e correttamente formulata, corredata da documentazione attestante il possesso dei requisitidi cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. consentendone l’ammissione alla successiva fase digara di verifica dell’offerta tecnica,
VISTA E RICHIAMATA la determinazione CUC n. 29 del 25/01/2021 con la quale è stato dispostodi approvare il verbale di gara n. 1 del 25/01/2021 con relativo allegato, depositato agli atti, relativoall’appalto CUC 24/2020 per l’appalto di “CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DIPROGETTO DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I PER LA “PROGETTAZIONE , REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,GESTIONE D MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA RETEDI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLCERESA LOCALITA’ MASONVICENTINO dal quale risulta l’espletamento da parte della commissione giudicatrice della fase diacquisizione partecipante per n. 1 Ditta offerente, e di procedere all’ammissione a successiva fase diverifica della documentazione economica di unico o.e. partecipante e precisamente :
N O.E. SEDELEGALE P.IVA Data Prot.
1 F.LLI CAROLLO SRL Zugliano (VI) 02958720241 18/01/2021 549
EVIDENZIATO che l’operatore economico offerente F.lli Carollo Srl con sede in Via Codalunga20 Centrale di Zugliano(VI) P.IVA 02958720241 corrisponde al promotore proponente la finanza di
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progetto al Comune di Colceresa, pertanto, non si prevede verrà esercitato il diritto di prelazione daparte del promotore in caso di aggiudicazione ad o.e. diverso dall’aggiudicatario e l’ulterioregaranzia prevista dal Disciplinare di Gara a favore del promotore per pagamento delle spese di cuiall’art. 183 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per predisposizione del progetto di fattibilitàeconomica, redatto dal medesimo promotore e utilizzato dal Comune di Colceresa a base di gara,non risulta necessaria in quanto sarebbe stipulata a garanzia del concorrente stesso
VISTI E RICHIAMATI i verbali di gara in seduta pubblica n. 2 “ Apertura e lettura OffertaTecnica”, il verbale di gara in seduta riservata n. 3 “Verifica offerta Tecnica e attribuzionepunteggi”, il verbale di gara in seduta pubblica n.4 “Lettura punteggi Offerta Tecnica” e il verbaledi gara seduta pubblica n. 5 “Verifica e attribuzione punteggi Offerta Economica” , corredati direlativi allegati A in data 25/01/2021 e in data 26/01/2021 (depositati agli atti) nei quali sonodescritte le procedure di gara svolte dalla commissione giudicatrice;EVIDENZIATO che trattandosi di n. 1 offerta ammessa e quindi in numero inferiore a 5, non è stataavviata la procedura di individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 2 delD.Lgs 50/2016 e s.m.i..
PRESO ATTO che tra gli elaborati facenti parte dell’offerta economica è stato presentato dallaDitta F.lli Carollo Srl a firma dell’Ing. Matteo Munari il progetto definitivo relativo alla “Propostadi finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del DLgs 50/2016, per l’affidamento di unaconcessione per “ PROGETTAZIONE , REALIZZAZIONE DEI LAVORI DIRIQUALIFICAZIONE, GESTIONE D MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIAELETTRICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DICOLCERESA LOCALITA’ MASON VICENTINO” avente il seguente quadro economico:

A. A) LAVORI e ONERI PER LA SICUREZZA
A/1 Lavori in appalto € 400.000,00
A/2 Oneri per la sicurezza € 17.195,00
TOTALE LAVORI e ONERI SICUREZZA € 417.195,00
A. A) SOMME A DISPOSIZIONE
A. B) SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONEB/1 Interventi in economia € 5.000,00
B/2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 2.000,00
B/3 Allacciamenti servizi di rete € 1.000,00
B/4 Imprevisti ed oneri accessori € 8.744,00
B/5 Acquisizione aree o immobili
B/6 Accantonamento
B/7 Spese tecniche ed oneri accessoridi 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 € 4.000,00
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B/9 Spese per Commissioni € 2.000,00
B/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 € 96.358,90
 - IVA 22% su lavori e oneri sicurezza (A/1, A/2)( su € 417.195,00 pari a € 91.782,90) - IVA 22% (su spese tecniche (20.800) € 4.576,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 143.902,90
TOTALE COMPLESSIVO € 561.097,90

RILEVATO che il disciplinare di gara prevede il pagamento al Comune di Colceresa da partedell’aggiudicatario delle somme di cui al q.e. di progetto fattibilità economica rimaste invariateanche nel q.e. di progetto definitivo e precisamente:- B8) e B9) per un totale di € 6.000,00 entro 15 gg dall’aggiudicazione;- B10) stimate in € 3.500,00 nel disciplinare di gara entro 60 giorni dall’aggiudicazione;-B11) per un totale di € 4.000,00 per collaudo entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavoridell’intervento d’investimento;nonché prevede che il promotore debba sostenere le spese di progettazione di cui al quadroeconomico dell’investimento, voce B7) pari a € 20.800,00, oltre le somme per IVA su spesetecniche;EVIDENZIATO che con verbale n. 5 di gara è emerso che l’offerta più conveniente è statapresentata dalla ditta F.lli Carollo Srl con sede in Via Codalunga 20 Centrale di Zugliano(VI)P.IVA 02958720241, prima e unica classificata in graduatoria, dell’appalto CUC 24/2020COLCERESA avente ad oggetto “CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DICUI ALL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I PER LA “PROGETTAZIONE , REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,GESTIONE D MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA RETEDI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLCERESA LOCALITA’ MASONVICENTINO per il canone annuo di € 58.025,50 oltre € 1432,92 per oneri sicurezza, oltre IVA al 22%,per un importo complessivo, riferentesi a 12 anni di affidamento, di canone di € 696.306,00 oltre €17.195,04 per oneri di sicurezza , per la somma totale di € 713.501,04 oltre IVA al 22%, per la sommacomplessiva di € 870.471,27 (IVA compresa) ed è stata stilata la graduatoria di seguito riportata:
N Ditta Data Prot. Importo offerto canone annuoconcessione

Escluso oneri sicurezza
RibassoOfferto %

Punteg.Totale
Graduatoria

1 F.LLICAROLLOSRL
18/01/21 549 € 58.025,50 di cui:

€ 13.232,79 perpubb.illuminazione
0,5% 74 1°
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Zugliano (VI)
P.IVA02958720241
Imp.SINGOLA

€ 7.497,38 per gestione emanutenzione p.ill.
€ 37.295,33 per remunerazioneinvestimento(€ 400.000+€47.544)

PRESO ATTO che la verifica dei prezzi offerti e dei calcoli effettuati dalle Ditte offerenti , verràeffettuata ai sensi art.119 co. 7 del D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento LL.PP. delComune di Colceresa, ai fini dell’aggiudicazione;RILEVATO che il canone di concessione escluso IVA al 22% risulta così composto:
Mensile
(1° anno escluserivalutazioni)

Annuale
(1° anno escluserivalutazioni)

12 anni (base 1°anno) (escluserivalutazioni)
canone a compensooneriapprovvigionamentovettore energetico

€ 1.102,73 € 13.232,79 € 158.793,48

canone a compensodegli oneri diesercizio, gestione emanutenzione

€ 624,78 € 7.497,38 € 89.968,56

canone diremunerazionedell’investimentolavori
q.e € 400.000,00

€ 2.777,78 € 33.333,33 € 400.000,00

canone diremunerazionedell’investimentosomme investimento
q.e. € 47.544,00

€ 330,17 € 3.962,00 € 47.544,00

canone totale esclusooneri sicurezza € 4.835,46 € 58.025,50 € 696.306,00
canone diremunerazionedell’investimentooneri sicurezza lavori

€ 119,41 € 1.432,92 € 17.195,04

canone totalecompreso onerisicurezza
€ 4.954,87 € 59.458,42 € 713.501,04
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EVIDENZIATO che, trattandosi di opera d’importo superiore a €40.000,00, la relativa gara nonrisulta esclusa dalla procedura AVCPASS, pertanto, l’operatore economico si è attenuto alleindicazioni di cui all’art. 2 co. 3.2 della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contrattipubblici 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 alla Stazione Appaltantequale Centrale Unica di Committenza la quale ha provveduto alla verifica dei requisiti a mezzoAVCPASS nel corso della seduta di gara n. 1.
CONISDERATO che ai fini della verifica dei requisiti è stata avviata la procedura in data25/01/2021 ai sensi art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 per la Ditta F.lli Carollo Srl di Zugliano(VI) e la stessa si è conclusa in data 26/02/2021 con la verifica positiva e l’acquisizione delle variecertificazioni a mezzo AVCPASS e altri Enti ed in particolare per la ditta aggiudicataria F.LLICAROLLO SRL sono stati acquisiti:

- il DURC del 13/02/2021 pervenuto in data 24/02/2021 al prot. n. 2110 avente scadenza13/06/2021 attestante la regolarità contributiva della ditta F.LLI CAROLLO SRL ai fineespletamento gara;
- in data 25/02/2021 prot. n. 2137 è stato acquisito il Certificato di iscrizione al registrod’Imprese mediante istanza a mezzo procedura AVCPASS;
- in data 26/01/2021 prot. n. 853 è stato acquisito il Certificato dei Carichi Pendenti daparte della Procura della Repubblica c/o il tribunale di Vicenza a carico Ditta F.lli CarolloSrl, con esito nullo per tutti i soggetti;
- in data 25/02/2021 prot. n. 2136 è stata acquisita l’Attestazione di Regolarità Fiscalemediante istanza a mezzo procedura AVCPASS della ditta F.lli Carollo Srl con esitoregolare;
- in data 25/02/2021 prot. n. 2135 sono stati acquisiti i Certificati del CasellarioGiudiziale con esito nullo riferito a tutti i soggetti della ditta F.lli Carollo Srl medianteistanza a mezzo procedura AVCPASS Sigg. Carollo Renzo,Carollo Mario,CarolloLuca,Carollo Denis, Carollo Angelo, Carollo Andrea;
- in data 25/02/2021 prot. n. 2138 è stato acquisito il certificato relativo alla verifica delnulla osta antimafia a mezzo procedura AVCPASS con esito regolare per la Ditta F.lliCarollo Srl in ordine alla comunicazione liberatoria antimafia rilasciata ai sensi art. 88 co. 1D.Lgs 159/2011 e s.m.i.

PRESO ATTO che la L. 120/2020 in materia di documentazione antimafia prevede :
- il mancato rispetto del protocollo di legalità costituisce causa di esclusione di gara odi risoluzione del contratto ;
- l’acquisizione della documentazione per le verifiche antimafia finalizzateall’affidamento e alla stipulazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, èpossibile il rilascio della informativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguentealla consultazione della BDNA ed alle risultanze di ulteriori banche dati disponibili, anchequando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito. L’informativaconsente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e sub contratti relativi a lavori,servizi e forniture, sotto condizione risolutiva. È prevista la consultazione della banca datinazionale unica della documentazione antimafia nonché l’immediata acquisizione degli esitidelle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
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- Le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia devonocompletarsi entro sessanta giorni e qualora la documentazione successivamente acquisitaaccerti la sussistenza di una delle cause interdittive previste dalla normativa, le stazioniappaltanti recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguiteed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del valore rimanente, nei limiti delleutilità conseguite.
CONSIDERATO che trattandosi di appalto del valore superiore a 150.000 euro e fino alla sogliacomunitaria (artt. 83 e 91 Codice antimafia) ai fini della stipula del contratto verrà richiesta lacomunicazione antimafia ai sensi art. 84 co.2 D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. ai fini dell’acquisizionedell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o didivieto di cui all’articolo 67 del Codice antimafia;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs 50/2016 il termine dilatorio per lastipula del contratto si applica, non rientrando nella casistica di affidamenti di cui all’art. 36 commaa) e b) del D.Lgs 50/2016 e secondo quanto disposto dalla L. 120/2020 fino al 31/12/2021 la stipuladeve aver luogo entro i 60 giorni successivi all’aggiudicazione, in quanto la mancata stipulazionedel contratto nei termini previsti dev’essere motivata con riferimento all’interessere della stazioneappaltante della sollecita esecuzione del contratto;

RITENUTO, pertanto:
- di approvare ai sensi art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 i verbali di gara in sedutapubblica n. 2 “ Apertura e lettura Offerta Tecnica”, il verbale di gara in seduta riervata n. 3“Verifica offerta Tecnica e attribuzione punteggi”, il verbale di gara in seduta pubblica n.4“Lettura punteggi Offerta Tecnica” e il verbale di gara seduta pubblica n. 5 “Verifica eattribuzione punteggi Offerta Economica” , corredati di relativi allegati A in data25/01/2021 e in data 26/01/2021, che vengono depositati agli atti, nei quali sono descritte leprocedure di gara svolte dalla commissione giudicatrice d’appalto CUC 24/2020 per la“CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183,COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I PER LA “ PROGETTAZIONE ,REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE DMANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA RETE DIPUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLCERESA LOCALITA’MASON VICENTINO”;
- di dare atto che l’operatore economico, quale primo classificato in graduatoria diaggiudicazione, è stato individuato durante le procedure di gara dell’appalto CUC n.24/2020 nella ditta classificata prima in graduatoria di aggiudicazione F.LLI CAROLLOSRL con sede in Via Codalunga n. 20, 36030 ZUGLIANO (VI) P.IVA 02958720241, aventead oggetto “CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUIALL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I PER LA “PROGETTAZIONE , REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,GESTIONE D MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLARETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLCERESALOCALITA’ MASON VICENTINO per il canone annuo di € 58.025,50 oltre € 1432,92 peroneri sicurezza, oltre IVA al 22%, per un importo complessivo, riferentesi a 12 anni diaffidamento, di canone di € 696.306,00 oltre € 17.195,04 per oneri di sicurezza , per la sommatotale di € 713.501,04 oltre IVA al 22%, per la somma complessiva di € 870.471,27 (IVAcompresa);
- di approvare la seguente graduatoria di gara CUC n. 24/2020 COLCERESA per la“CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183,
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COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I PER LA “ PROGETTAZIONE ,REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE DMANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA RETE DIPUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLCERESA LOCALITA’MASON VICENTINO “ e precisamente:

N Ditta Data Prot. Importo offerto canone annuoconcessione
Escluso oneri sicurezza

RibassoOfferto %

Punteg.Totale
Graduatoria

1 F.LLICAROLLOSRL
Zugliano (VI)
P.IVA02958720241
Imp.SINGOLA

18/01/21 549 € 58.025,50 di cui:
€ 13.232,79 perpubb.illuminazione
€ 7.497,38 per gestione emanutenzione p.ill.
€ 37.295,33 per remunerazioneinvestimento(€ 400.000+€47.544)

0,5% 74 1°

DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto ai sensi art. 33 comma 1 del D.Lgs50/2016 ad approvazione dei verbali di gara e a conclusione delle competenze attribuite alla C.U.C;
EVIDENZIATO che in sede di aggiudicazione definitiva verrà disposta l’assunzione dell’impegnodi spesa a favore dell’appaltatore a cura del Comune di Colceresa, precisando che gli adempimentisuccessivi di comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 76 comma 5 del D.lgs50/2016 e s.m.i. e la stipula del contratto rimarranno di competenza del Comune di Colceresa
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs 50/2016 il termine dilatorio per lastipula del contratto si applicherà;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs 56/2017 e s.m.i.;
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;
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 ammissioniad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione
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sul 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.”;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs 50/2016 il termine dilatorio per lastipula del contratto si applicherà;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, il D.Lgs 56/2017 e s.m.i. e la L. 120/2020 “Semplificazioni”;
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. 35 del 30/06/2020;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 66 del 23/12/2020 con la quale vieneapprovato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di G.C.. n. 1 del 20/01/2021 con la quale vieneapprovato il PEG 2021-2023 limitatamente alla parte relativa alle risorse monetarie, assegnando airesponsabili delle aree le dotazioni finanziarie e la deliberazione di G.C. n. 7 del 03/02/2021 con laquale vengono approvati gli obiettivi del PEG 2021/2023 il Piano Dettagliato degli Obiettivi diGestione e del Piano della Performance Anno 2021;
VISTO E RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Colceresa n. 19 del 31/12/2020,con cui sono stati individuati i responsabili degli Uffici facenti capo alle competenze del Comunedi Colceresa per l’anno 2021, nonché sono stati individuati i relativi sostituti ed attribuite le relativerispettive funzioni e indennità;

DETERMINA
1) di approvare ai sensi art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 di approvare ai sensi art. 33comma 1 del D.Lgs 50/2016 i verbali di gara in seduta pubblica n. 2 “ Apertura e letturaOfferta Tecnica”, il verbale di gara in seduta riervata n. 3 “Verifica offerta Tecnica eattribuzione punteggi”, il verbale di gara in seduta pubblica n.4 “Lettura punteggi OffertaTecnica” e il verbale di gara seduta pubblica n. 5 “Verifica e attribuzione punteggi OffertaEconomica” , corredati di relativi allegati A in data 25/01/2021 e in data 26/01/2021, chevengono depositati agli atti, nei quali sono descritte le procedure di gara svolte dallacommissione giudicatrice d’appalto CUC 24/2020 per la “CONCESSIONE, TRAMITEFINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016E S.M.I PER LA “ PROGETTAZIONE , REALIZZAZIONE DEI LAVORI DIRIQUALIFICAZIONE, GESTIONE D MANUTENZIONE E FORNITURAENERGIA ELETTRICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELCOMUNE DI COLCERESA LOCALITA’ MASON VICENTINO”;
2) di dare atto che non si è proceduto all’applicazione art. 97 del D.Lgs 50/2016 ess.mm.ii. per valutazione offerte anomale trattandosi di gara con numero o.e. partecipantiinferiore a 5;
3) di approvare la seguente graduatoria di gara CUC n. 24/2020 COLCERESA per la“CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183,COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I PER LA “ PROGETTAZIONE ,REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE D
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MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA RETE DIPUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLCERESA LOCALITA’MASON VICENTINO “ e precisamente:
N Ditta Data Prot. Importo offerto canoneannuo concessione

Escluso oneri sicurezza
RibassoOfferto%

Punteg.Totale Graduatoria

1 F.LLICAROLLOSRL
Zugliano (VI)
P.IVA02958720241
Imp.SINGOLA

18/01/21 549 € 58.025,50 di cui:
€ 13.232,79 perpubb.illuminazione
€ 7.497,38 per gestione emanutenzione p.ill.
€ 37.295,33 perremunerazioneinvestimento(€ 400.000+€47.544)

0,5% 74 1°

4) di individuare l’operatore economico, quale primo classificato in graduatoria diaggiudicazione procedure di gara dell’appalto CUC n. 24/2020 nella ditta F.LLI CAROLLOSRL con sede in Via Codalunga n. 20, 36030 ZUGLIANO (VI) P.IVA 02958720241, per lagara avente ad oggetto “CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUIALL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I PER LA “ PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE DMANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA RETE DIPUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLCERESA LOCALITA’ MASONVICENTINO per il canone annuo di € 58.025,50 oltre € 1432,92 per oneri sicurezza, oltre IVAal 22%, per un importo complessivo, riferentesi a 12 anni di affidamento, di canone di €696.306,00 oltre € 17.195,04 per oneri di sicurezza , per la somma totale di € 713.501,04 oltreIVA al 22%, per la somma complessiva di € 870.471,27 (IVA compresa);
5) di dare atto che si sono concluse in data 26/02/2021 le verifiche dei requisiti di ordinegenerale in capo al primo operatore economico classificato in graduatoria ai sensi art. 36comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
6) di comunicare alle Ditte offerenti gli adempimenti di cui all’ art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in ordine all’ammissione ed esclusione delle offerte;
7) di demandare al Comune di Colceresa – Area Tecnica, gli adempimenti diaggiudicazione definitiva e relativi provvedimenti quali gli adempimenti di cui all’ art. 76,comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alle comunicazioni di avvenuta aggiudicazionedefinitiva, entro 5 giorni dall’aggiudicazione stessa, all’aggiudicatario, allegando copia delprovvedimento di aggiudicazione definitiva e del verbale di gara e ai soggetti controinteressati qualora presenti;
8) di dare atto che la verifica dei prezzi offerti e dei calcoli effettuati dalle Ditte offerenti ,verrà effettuata ai sensi art.119 co. 7 del D.P.R. 207/2010 dal Responsabile delProcedimento LL.PP. del Comune di Colceresa, ai fini dell’aggiudicazione;9) di demandare al Comune di Colceresa gli adempimenti di cui all’ art. 76, comma 5, delD.Lgs 50/2016 e s.m.i. alle comunicazioni di avvenuta stipula del contratto, entro 5 giornidalla stipula stessa, all’aggiudicatario;
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10) di dare atto che dall’assunzione del presente provvedimento non deriva alcun impegnoeconomico per la Centrale Unica di Committenza;
11) di dare atto che il Codice CUP attribuito all’opera pubblica dal Comune di Colceresa èE88H19000060005relativamente all’investimento dei lavori di riqualificazione perl’importo di € 650.000,00 ;
12) di dare atto che il Codice CIG accordo quadro/convenzioneattribuito nel caso dilavori/beni/servizi risulta essere il seguente 8502279E93;
13) di dare atto che l’offerta risulta corredata di progetto definitivo, la cui approvazioneviene demandata al Comune di Colceresa, relativo alla “Proposta di finanza di progetto aisensi dell’art. 183 comma 15 del DLgs 50/2016, per l’affidamento di una concessione per “PROGETTAZIONE , REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,GESTIONE D MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLARETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLCERESALOCALITA’ MASON VICENTINO” avente il seguente quadro economico:

A)LAVORI e ONERI PER LA SICUREZZA
A/1 Lavori in appalto € 400.000,00
A/2 Oneri per la sicurezza € 17.195,00
TOTALE LAVORI e ONERI SICUREZZA € 417.195,00
A. B) SOMME A DISPOSIZIONE

I. C) SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONEB/1 Interventi in economia € 5.000,00
B/2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 2.000,00
B/3 Allacciamenti servizi di rete € 1.000,00
B/4 Imprevisti ed oneri accessori € 8.744,00
B/5 Acquisizione aree o immobili
B/6 Accantonamento
B/7 Spese tecniche ed oneri accessoridi 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 € 4.000,00
B/9 Spese per Commissioni € 2.000,00
B/10 Spese per pubblicità - pubblicazione - procedura affidamento - assistenza RUP - pubblicità
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B/11 Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi ecc. € 4.000,00
B/12 IVA € 96.358,90
 - IVA 22% su lavori e oneri sicurezza (A/1, A/2)( su € 417.195,00 pari a € 91.782,90) - IVA 22% (su spese tecniche (20.800) pari a4.576,00)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 143.902,90
TOTALE COMPLESSIVO € 561.097,90

14) di demandare al Comune di Colceresa gli adempimenti di cui al Disciplinare di Garacirca il pagamento da parte dell’aggiudicatario al Comune di Colceresa delle spese di cui dicui al q.e. di progetto fattibilità economica rimaste invariate anche nel q.e. di progettodefinitivo e precisamente: voci B8) e B9) per un totale di € 6.000,00 entro 15 ggdall’aggiudicazione, voce B10) stimate in € 3.500,00 nel disciplinare di gara per spese dipubblicazione gara entro 60 giorni dall’aggiudicazione, voce B11) per un totale di €4.000,00 per collaudo lavori entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavoridell’intervento d’investimento;
15) di dare atto che il Disciplinare di Gara prevede che il promotore debba sostenere lespese di progettazione di cui al quadro economico dell’investimento, voce B7) pari a €20.800,00, oltre le somme per IVA su spese tecniche;
16) di dare atto che le spese di cui ai punti precedenti 14) e 15) per un importo totale di €30.800,00, rientrano quale parte delle somme del q.e. di progetto definitivo pari a €47.544,00, riportate nel PEF presentato dall’o.e. in sede di offerta tra le voci perinvestimento;
17) di disporre che il canone di concessione di cui all’oggetto, escluso IVA al 22%, risultacosì composto e calcolato per i rispettivi periodi :Mensile

(1° anno escluserivalutazioni)
Annuale
(1° anno escluserivalutazioni)

12 anni (base 1°anno) (escluserivalutazioni)
canone a compensooneriapprovvigionamentovettore energetico

€ 1.102,73 € 13.232,79 € 158.793,48

canone a compensodegli oneri diesercizio, gestione emanutenzione

€ 624,78 € 7.497,38 € 89.968,56

canone diremunerazionedell’investimentolavori
q.e € 400.000,00

€ 2.777,78 € 33.333,33 € 400.000,00
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canone diremunerazionedell’investimentosomme investimento
q.e. € 47.544,00

€ 330,17 € 3.962,00 € 47.544,00

canone totale esclusooneri sicurezza € 4.835,46 € 58.025,50 € 696.306,00
canone diremunerazionedell’investimentooneri sicurezza lavori

€ 119,41 € 1.432,92 € 17.195,04

canone totalecompreso onerisicurezza
€ 4.954,87 € 59.458,42 € 713.501,04

18) di dare atto che, che il canone di concessione spettante all’aggiudicatario comprensivodi oneri sicurezza come da PEF presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta risulta cosìdefinito per i rispettivi periodi:
Mensile
(1° anno escluserivalutazioni)

Annuale
(1° anno escluserivalutazioni)

12 anni (base 1°anno) (escluserivalutazioni)
canone risparmioenergetico € 4.166,67 € 50.000,00 € 600.000,00
canone fornituramateriali € 0,00 € 0,00 € 0,00
canone manutenzione € 788,20 € 9.458,42 € 113.501,04
canone totalecompreso onerisicurezza

€ 4.954,87 € 59.458,42 € 713.501,04

19) 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;

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. 102 DEL 02/03/2021
OGGETTO: PROCEDURA CUC 24/2020 – COLCERESA CONCESSIONE PERL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICOPRIVATO 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 PERPROGETTAZIONE , REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE EMANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA RETE DI PUBBLICAILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLCERESA LOCALITA’ MASON VICENTINO DI CUIDETERMINA A CONTRARRE N. 443/2020 -CUP E88H19000060005. PROCEDURAAPERTA art. 60 D.Lgs 50/2016 APPALTO CIG accordo quadro/convenzione 8502279E93 ASEGUITO FASE VERIFICA OFFERTE TECNICHE E ECONOMICHE APPROVAZIONEVERBALI DI GARA N.2,3,4,5 E GRADUATORIA E INDIVIDUAZIONE O.E. PRIMOCLASSIFICATOVISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURAFINANZIARIA
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 02/03/2021

Dettaglio movimenti contabili :
TIPO ANNO

IMPUTAZIONE
CONTOFINANZIARIO CAPITOLO IMPEGNO /ACCERTAMENTO IMPORTO

Spesa 2021 17180 - 0,00

Colceresa, 02/03/2021
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IL RESPONSABILE AREA SERV. FINANZIARI
Giancarlo Quaresima

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


