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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 21/01/2021

Oggetto:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER APPALTO CUC N. 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
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IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATA la Convenzione tra i Comuni di Mason Vicentino, Molvena e Pianezze per lagestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), ai sensi e per gli effettidell’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., approvata con deliberazione di C.C. di Molvena n. 27 del29/11/2017 e sottoscritta in data 15/01/2018 avente scadenza 31/12/2020, la quale individual’operatività della C.U.C. presso il Comune di Molvena , ora Colceresa;
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 il COMUNE DI COLCERESA subentra nella titolarità di tuttii beni e di tutte le situazione giuridiche dei Comuni di origine;VISTA E RICHIAMATA la determinazione a contrarre Area Tecnica del Comune di Colceresa n.443 del 03/11/2020, con la quale viene stabilito di avviare la procedura di “affidamento inconcessione, tramite finanza di progetto di cui all'art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i perla “ Progettazione , Realizzazione dei Lavori di Riqualificazione, Gestione d Manutenzione eFornitura Energia Elettrica della Rete Di Pubblica Illuminazione del Comune Di ColceresaLocalita’ Mason Vicentino” il cui valore massimo, per l’intera durata dell’affidamento stesso (paria dodici anni), sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato e della propostadi 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 a ribasso, e dicui €699.805,00 IVA esclusa a titolo di concessione, individuando il criterio di aggiudicazionedell’offerta economicamente vantaggiosa con aggiudicazione anche in caso di una sola offertavalida, con invito al proponente con possibilità dello stesso di esercitare il diritto di prelazione;
EVIDENZIATO che per l’affidamento in oggetto si è stabilito:
- quale procedura di scelta del contraente, la procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs.50/2016 s.m.i.;
- quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, e art. 183comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante valutazione della componente tecnica edeconomica delle diverse proposte, valutate nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara(con attribuzione di un punteggio massimo di 75 punti in favore dell’offerta tecnica, e di 25 puntiall’offerta economica) e che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offertavalida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

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;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione Centrale Unica Committenza n. 450 del 05/11/2020con la quale tra l’altro veniva disposto di avviare, quindi, la procedura di gara d’appalto CUC n.24/2020 mediante il metodo della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
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s.m.i., per l’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cui all’art. 183 co. 15 delD.Lgs 50/2016 e s.m.i, e pubblicazione dell’appalto di concessione mista, avente in prevalenzal’affidamento di lavori, su di un quotidiano nazionale, su di un quotidiano locale e sulla G.U.R.I.,fissando il termine minimo di 35 giorni dalla pubblicazione del bando per la ricezione delle offerte ela scadenza di presentazione dell’offerta per il giorno del 18/01/2021 ore 12:00;
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 € 717.000,00 (settecentodiciassettemilaeuro/00) IVA esclusa, dicui € 17.195,00 (diciassettemilacentonavntacinque/00) a titolo di oneri per la sicurezza non soggettia ribasso, e di cui €699.805,00 IVA esclusa a titolo di concessione (riferentesi a 12 anni diaffidamento) affidabili ai sensi art. 169 co. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. secondo le disposizioniapplicabili al tipo di concessione che caratterizza l’oggetto principale del contratto, individuato inquesto caso dal disciplinare di gara nei “lavori” e, quindi, d’importo superiore a € 40.000,00 perconcessione mista di lavori/servizi/forniture e inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 delD.Lgs 50/2016 e s.m.i. per i quali è previsto l’affidamento secondo la procedura ordinaria aperta dicui 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 delComune di Colceresa nominato dal Comune di Colceresa viene individuato nella persona del Geom.Strapazzon Walter, Responsabile Area Tecnica del Comune di Colceresa, giusta determinazione acontrarre n 443/2020;
PRESO ATTO che l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 prevede al comma 3 la possibilità in caso di contrattid’importi inferiore a € 1.000.000 per lavori e d’importo inferiore alla soglia comunitaria di cuiall’art. 35 per servizi e forniture di nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante,almeno fino al 31/12/2021 per effetto dell’art. 8 co. 7 della L. 120/2020;
CONSIDERATO che la L.120/2020 ha rinviato al 01/01/2022 l’avvio dell’obbligo per le StazioniAppaltanti di utilizzare l’Albo per le Commissioni Giudicatrici per la nomina del Presidente tramembri esterni alla Stazione Appaltante;
VISTO il vigente art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato condeliberazione C.C. n. 25 del 07/05/1992 e successive modificazioni;
VISTO il termine, indicato nella lettera d’invito, per la presentazione delle offerte scaduto in data18/01/2021 ore 12:00 e la prima seduta di gara pubblica in data 25/01/2021 ore 9.00;
VISTO E RICHIAMATO il comunicato ANAC del 15/07/2019 con il quale è stato disposto inrelazione all’entrata in vigore della L. 55/2019 “Sblocca Cantieri” la sospensione dell’operativitàdell’Albo dei commissari di gara di cui all’art. 78 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO necessario per questa Stazione Appaltante provvedere in ogni caso alla nominadella commissione giudicatrice per la valutazione/verifica delle offerte con criterio dell’offertaeconomicamente vantaggiosa per l’affidamento del suddetta concessione per trasparenza dellaprocedura di gara;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 che ha riconosciuto facoltà e poteri alla dirigenza in materia dipresidenza della Commissioni di gara e di gestione amministrativa nel senso più ampio possibile,salvi i limiti di legge;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs 56/2017 e la L. 120/2020;
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RITENUTO, secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta, provvedere alla nomina deldella commissione giudicatrice per l’espletamento la procedura di gara d’appalto CUC n. 24/2020mediante il metodo della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perl’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cui all’art. 183 co. 15 del D.Lgs50/2016 e s.m.i, “ Progettazione , Realizzazione dei Lavori di Riqualificazione, Gestione dManutenzione e Fornitura Energia Elettrica della Rete Di Pubblica Illuminazione delComune Di Colceresa Localita’ Mason Vicentino”
VISTA la dotazione organica attuale del Comune di Colceresa;
ACQUISITA la disponibilità dei soggetti interessati;

DETERMINA

1. di dare atto che ai sensi L.R. n. 10 del 18/02/2019, pubblicata nel BUR n. 18 del19/02/2019, è stato istituito con decorrenza 20/02/2019 il nuovo Comune di Colceresa afusione dei Comuni di Molvena e di Mason Vicentino e che il Comune di Colceresa dinuova costituzione è subentrato nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte lesituazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine secondo quanto previsto dallaL.R. 25/1992;2. di nominare, secondo le premesse che qui s’intendono integralmente riportate, icomponenti del seggio di gara ai sensi art. 77 comma 3 del D.Lgs 50/2016 così comemodificato dalla L.120/2020 per la valutazione/verifica delle offerte per l’appalto CUC n.24/2020 mediante il metodo della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’affidamentoin concessione, tramite finanza di progetto di cui all’art.183 co. 15 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, “ Progettazione , Realizzazione dei Lavori diRiqualificazione, Gestione d Manutenzione e Fornitura Energia Elettrica della Rete DiPubblica Illuminazione del Comune Di Colceresa Localita’ Mason Vicentino” nellepersone:- STRAPAZZON Geom.WALTER – Responsabile Area Tecnica - Comune di Colceresa inqualità Presidente;
- SPEROTTO Geom. CARMEN – Tecnico Comunale – Comune di Colceresa in qualità dimembro esperto e segretario verbalizzante
- ALLEGRINI Ing. MICHELE – tecnico Comunale - Comune di Colceresa in qualità membroesperto;

3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa perrimborso spese ai componenti del seggio di gara.
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IL RESPONSABILE AREA
Walter Strapazzon

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


