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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 154 DEL 31/03/2021

Oggetto:

PROCEDURA CUC 24/2020 – COLCERESA. CONCESSIONE 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
8502279E93–AGGIUDICAZIONE A FAVORE APPALTATORE E
INDIVIDUAZIONE CANONE DI REMUNERAZIONE CONCESSIONE.
PRESA D'ATTO Q.E. PROGETTO DEFINITIVO LAVORI
RIQUALIFICAZIONE. APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA AVVIO
CONCESSIONE 01/07/2021-30/06/2033 E REALIZZAZIONE LAVORI.
ACCERTAMENTO SOMME A CARICO APPALTATORE.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA

VALUTATA la necessità e convenienza di avvalersi della formula di finanziamento del projectfinancing ad iniziativa privata di cui all’art. 183, comma 15 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 5072016 s.m.i. , in grado di assicurare un vantaggio economico al Comune di Colceresa, ilquale potrà conseguire, da un lato, ad esito dell’esecuzione degli interventi di efficientamentoenergetico previsti dalla proposta che risulterà aggiudicataria della gara in via di esperimento, unconsistente – e garantito – risparmio nei consumi di energia elettrica;
RISCONTRATO 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 n. 49 del29/11/2017 è stato approvato il Piano dell’Illuminazione per il Contenimentodell’Inquinamento Luminoso (PICIL), ai sensi della L.R. n.17 del 7.08.2009, il qualeindividua gli interventi da realizzare sugli impianti esistenti di pubblica illuminazioneesterna, secondo ordine di priorità in modo da poter consentire, una volta reperite le risorseeconomiche o individuati i procedimenti amministrativi più idonei, la definizione esecutivae la realizzazione degli interventi previsti;
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 28/10/2020 è stato approvato ilprogetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla “Proposta di finanza di progetto ai sensidell’art. 183 comma 15 del DLgs 50/2016, per l’affidamento diuna concessione per interventi diriqualificazione dell’illuminazione pubblica e la gestione, fornitura energia elettrica e manutenzionedegli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale della durata di 12 (dodici) annidalla data di sottoscrizione della convenzione, redatto dalla Ditta F.lli Carollo S.r.l. con sede aZugliano (VI) via Codalunfa n° 20, quale “soggetto proponente” e presentato in data 23/09/2020prot. n. 8688, per un importo complessivo di € 650.000,00 e con il seguente Quadro Economico:

A. A) LAVORI e ONERI PER LA SICUREZZA
A/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. 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
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B/5 Acquisizione aree o immobili
B/6 Accantonamento
B/7 Spese tecniche ed oneri accessori
di cui progettazione preliminare € 13.000,00
di cui progettazione definitiva esecutiva € 4.800,00
di 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 - 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) € 4.576,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 160.000,00
TOTALE COMPLESSIVO € 650.000,00
composto dai seguenti elaborati:

 o PE.01 – Relazione generale
 o PE.02 – Calcoli preliminari degli impianti
 o PE.03 – Identificazione punti luce
 o PE.04 – Computo metrico estimativo
 o PE.05 – Quadro economico
 o PE.06 – Prime indicazioni sulla sicurezza
 o PE.07 – Studio di prefattibilità ambientale
 o PE.08 – Planimetria categorie illuminotecniche
 o PE.09 – Planimetria stato di fatto
 o PE.10 – Inquadramento generale
 o PE.11 – Planimetria stato di progetto – zona A
 o PE.12 – Planimetria stato di progetto – zona B
 o PE.13 – Planimetria stato di progetto – zone C-D-E-F-G-H-I
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 o PE.14 – Schemi tipici quadri elettrici
 o PE.15 – Piano gestionale
 o PE.16 – Bozza di convenzione

CONSIDERATO che l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prescrive che la stipulazione delcontratto deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento dispesa indicante il fine che con il contratto stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e leclausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti inmateria e le ragioni che ne sono alla base, si precisa quanto segue:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di garantire l’adeguamentonormativo, l’efficientamento energetico, l’estensione, l’incolumità e la sicurezza dellacollettività, nonché l’affidamento, nel rispetto della vigente normativa di settore, del serviziodi illuminazione pubblica;
 il contratto ha per oggetto l’ “affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cuiall'art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i della fornitura di energia elettrica e delservizio di manutenzione dell’illuminazione pubblica con realizzazione di interventi dimiglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento normativo, nonché di estensionee di gestione, degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Colceresa”;
 la forma del contratto da stipulare sarà quella dell’atto pubblico, le cui clausole negozialiessenziali sono contenute nella bozza di contratto di servizio facente parte della proposta diproject finacing dichiarata di pubblico interesse da parte del Comune di Colceresa, propostaoggetto peraltro delle eventuali migliorie formulate in sede di gara dalle offerte che verrannopresentate dai potenziali concorrenti;

PRESO ATTO rispettivamente:
 che il valore della concessione a base d’appalto generato per tutta la durata del contrattoammonta ad € 699.805,00oltre € 17.195,00, IVA esclusa, quali oneri della sicurezza nonsoggetti a ribasso inerenti l’investimento/servizio;
 che il valore stimato ai sensi dell’art. 167 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. è pari ad euro717.000,00, come specificato nel disciplinare di gara allegato al presente atto, e di seguitoriportato in estratto:

n. Descrizione servizi / beni CPV P(principale)
S(secondaria)

Importo
(oneri esclusi)

1 Gestione e manutenzione degliimpianti di illuminazione pubblica 50232000-0 S € 84.206,12

2 Fornitura Energia Elettrica e serviziconnessi 65300000-6;
S € 142.793,88
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2 Lavori di riqualificazione eampliamento impianti diilluminazione pubblica
45316110-9 P € 472.805,00

Sommano Importo Servizi,Forniture,Lavori € 699.805,00

Oltre Oneri di Sicurezza(Intervento di Riqualificazione) € 17.195,00

Sommano Importo a base di Gara € 717.000,00

CONSIDERATO che il presente servizio pubblico locale è inderogabile e di assoluta necessità pergarantire l’incolumità e la sicurezza della collettività, preso atto anche delle motivazioni indicatenella deliberazione di G.C. n. 78 del 28/10/2020 attestante la fattibilita’ della proposta edichiarazione pubblico interesse;
VALUTATA la particolare complessità dell’affidamento e della normativa europea di settore;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento mediante procedura aperta (art. 60 del DecretoLegislativo n. 50/2016 s.m.i.), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piùvantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma2 del medesimo decreto, mediante valutazione della componente tecnica ed economica delle diverseproposte, valutate nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara (con attribuzione di unpunteggio massimo di 75 punti in favore dell’offerta tecnica, e di 25 punti all’offerta economica);
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;
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 ;VISTA E RICHIAMATA:

 determinazione a contrarre del Comune di Colceresa n. 443 del 03/11/2020, con la qualeviene stabilito di avviare la procedura di “affidamento in 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
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Energia 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. 4896del 24/07/2019, con prot. n. 8688 in data 23/09/2020 e successivamente integrati con prot.n. 10056 del 27/10/2020, approvati con deliberazioni di G.C. del Comune di Colceresa n. 78e n. 79 del 28/10/2020 e composto dai vari elaborati depositati agli atti che hanno costituitola documentazione di gara
 la determinazione Centrale Unica Committenza n. 450 del 05/11/2020 con la quale è statodisposto 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 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 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 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 € 699.805,00 oltre € 17.195,00 per oneri sicurezza (riferentesi a12 anni di affidamento) affidabili ai sensi art. 169 co. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. secondo ledisposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l’oggetto principale del contratto,individuato in questo caso dal disciplinare di gara nei “lavori” e, quindi, d’importo superiore a €40.000,00 per concessione mista di lavori/servizi/forniture e inferiore alla soglia comunitaria di cuiall’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per i quali è previsto l’affidamento secondo la proceduraordinaria aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla “Concessione diprogettazione, Riqualificazione e Gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune 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;
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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;
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;
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;
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
VISTA E RICHIAMATA la determinazione CUC n. 102 del 02/03/2021 con la quale è statodisposto di:

 di approvare ai sensi art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 i verbali di gara in seduta pubblican. 2 “ Apertura e lettura Offerta Tecnica”, il verbale di gara in seduta riervata n. 3 “Verificaofferta Tecnica e attribuzione punteggi”, il verbale di gara in seduta pubblica n.4 “Letturapunteggi Offerta Tecnica” e il verbale di gara seduta pubblica n. 5 “Verifica e attribuzionepunteggi Offerta Economica” , corredati di relativi allegati A in data 25/01/2021 e in data26/01/2021, che vengono depositati agli atti, nei quali sono descritte le procedure di garasvolte dalla commissione giudicatrice d’appalto CUC 24/2020 per la “CONCESSIONE,TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 15 DEL
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D.LGS. 50/2016 E S.M.I PER LA “ PROGETTAZIONE , REALIZZAZIONE DEILAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE D MANUTENZIONE EFORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA RETE DI PUBBLICAILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLCERESA LOCALITA’ MASONVICENTINO”;
 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,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 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,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°

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 diprogetto 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 cui
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all’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;
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. 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
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)
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 - IVA 22% (su spese tecniche (20.800) € 4.576,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 143.902,90
TOTALE COMPLESSIVO € 561.097,90

composto dai seguenti elaborati:
 o DE.01 – Relazione illustrativa e stato di fatto degli impianti
 o DE.02 – Relazione illustrativa di progetto degli impianti
 o DE.03 – Calcolo del Risparmio Energetico
 o DE.04- Calcoli Illuminotecnici
 o DE.05 – Relazione Interventi di Adeguamento Impianti
 o DE. 06 – Disciplinare tecnico descrittivo degli elementi
 o DE. 07 – Calcoli Preliminari doi dimensionamento
 o DE. 08 – Opere Lavorazioni Aggiuntive e Servizi Particolari
 o DE. 09 – Organizzazione
 o DE.10 – Piano gestionale
 o DE.11 – Sostenibilità Ambientale
 o DE.12 – Cronoprogramma
 o DE.13 – Prime Indicazioni e disposizioni sulla sicurezza
 o DE.14 – Planimetria Stato di Fatto – Zona A
 o DE.15 – Planimetria Stato di Fatto – Zona B
 o DE.16 - Planimetria Stato di Fatto – Zone C-D-E-F-G-H-I
 o DE.17 – Planimetria Stato di Progetto – Zona A
 o DE.18 – Planimetria Stato di Progetto – Zona B
 o DE.19 - Planimetria Stato di Progetto o – Zone C-D-E-F-G-H-I
 o DE.20 – Schemi Tipici Quadri Elettrici
 o DE.21 – Classificazione Strade UNI 11248
 o ALL.1- Schede dei Materiali
 o ALL.2- Computo Metrico
 o Schema Contratto di Concessione mediante Finanza di Progetto

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;
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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 a conclusione delle operazioni di gara da parte della CUC è emerso chel’offerta più conveniente è stata presentata dalla ditta F.lli Carollo Srl con sede in Via Codalunga 20Centrale di Zugliano(VI) P.IVA 02958720241, prima e unica classificata in graduatoria,dell’appalto CUC 24/2020 COLCERESA avente ad oggetto “CONCESSIONE, TRAMITEFINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 ES.M.I PER LA “ PROGETTAZIONE , REALIZZAZIONE DEI LAVORI DIRIQUALIFICAZIONE, GESTIONE D MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIAELETTRICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DICOLCERESA LOCALITA’ MASON VICENTINO 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 diaffidamento, 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 somma complessiva di € 870.471,27 (IVA compresa) ed è statastilata la graduatoria di seguito riportata:
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°

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 e
€ 624,78 € 7.497,38 € 89.968,56
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manutenzione
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

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 la verifica dei requisiti è stata avviata in data 25/01/2021 da parte della CUCai sensi art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 per la Ditta F.lli Carollo Srl di Zugliano (VI) e la stessasi è conclusa in data 26/02/2021 con la verifica positiva e l’acquisizione delle varie certificazioni amezzo AVCPASS e altri Enti ed in particolare per la ditta aggiudicataria F.LLI CAROLLO SRLsono 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 da partedella Procura della Repubblica c/o il tribunale di Vicenza a carico Ditta F.lli Carollo Srl, conesito nullo per tutti i soggetti;



Cod. Proposta 1785Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

 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 Casellario Giudizialecon esito nullo riferito a tutti i soggetti della ditta F.lli Carollo Srl mediante istanza a mezzoprocedura AVCPASS Sigg. Carollo Renzo,Carollo Mario,Carollo Luca,Carollo Denis,Carollo Angelo, Carollo Andrea;
 in data 25/02/2021 prot. n. 2138 è stato acquisito il certificato relativo alla verifica del nullaosta antimafia a mezzo procedura AVCPASS con esito regolare per la Ditta F.lli Carollo Srlin ordine alla comunicazione liberatoria antimafia rilasciata ai sensi art. 88 co. 1 D.Lgs159/2011 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 o dirisoluzione del contratto ;
 l’acquisizione della documentazione per le verifiche antimafia finalizzate all’affidamento ealla stipulazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è possibile il rilascio dellainformativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla consultazione dellaBDNA ed alle risultanze di ulteriori banche dati disponibili, anche quando l’accertamento èeseguito per un soggetto che risulti non censito. L’informativa consente di stipulare,approvare o autorizzare i contratti e sub contratti relativi a lavori, servizi e forniture, sottocondizione risolutiva. È prevista la consultazione della banca dati nazionale unica delladocumentazione antimafia nonché l’immediata acquisizione degli esiti delle interrogazionidi tutte le ulteriori banche dati disponibili.
 Le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia devono completarsientro sessanta giorni e qualora la documentazione successivamente acquisita accerti lasussistenza di una delle cause interdittive previste dalla normativa, le stazioni appaltantirecedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed ilrimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del valore rimanente, nei limiti delle utilitàconseguite.

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;
RISCONTRATO che è stato acquisito il CUP numero E88H19000060005 in materia diinvestimenti pubblici relativamente ai lavori di qui al progetto di fattibilità economica per l’importodi € 650.000,00;



Cod. Proposta 1785Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

VISTA la verifica dei prezzi offerti e dei calcoli effettuati dalla Ditta offerente, effettuata ai sensiart.119 co. 7 del D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento LL.PP. del Comune diColceresa, acquisita in data 24/02/2021, dalla quale non si è rilevata alcuna incongruenza, pertanto,viene confermato il canone annuo di concessione pari a € 58.025,50 oltre € 1432,92 per onerisicurezza, oltre IVA al 22%, per un canone complessivo, riferentesi a 12 anni di affidamento, pariall’importo 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 somma complessiva di € 870.471,27 (IVA compresa);
RITENUTO, pertanto:

 aggiudicare definitivamente ai sensi art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 la gara dell’appaltoalla ditta 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 DIPROGETTO DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I PERLA “ PROGETTAZIONE , REALIZZAZIONE DEI LAVORI DIRIQUALIFICAZIONE, GESTIONE D MANUTENZIONE E FORNITURAENERGIA ELETTRICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELCOMUNE DI COLCERESA LOCALITA’ MASON VICENTINO per il canone annuodi € 58.025,50 oltre € 1432,92 per oneri sicurezza, oltre IVA al 22%, per un canonecomplessivo, riferentesi a 12 anni di affidamento, pari all’importo 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 lasomma complessiva di € 870.471,27 (IVA compresa); di dare atto che la durata dell’appalto risulta essere pari a 12 anni con validitàpresumibilmente dal 01/07/2021 al 30/06/2033, disponendo la consegna del servizio il01/07/2021; di dare atto che in sede di gara il concorrente non ha offerto lavorazioni aggiuntive di cui alpunto 14 del Disciplinare di Gara e, pertanto, non sono stati attributi punteggi perrealizzazioni di opere aggiuntive da parte dell’o.e. ulteriori sostituzioni di sostegni rispetto aquelli previsti nel Progetto a base di gara, quali nuovi punti luce – realizzazione, gestionecompleta tra l’altro di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria per tutta ladurata della concessione (max n. 10 punti luce) e realizzazione e gestione dell’illuminazionedi attraversamenti pedonali (max n. 2 attraversamenti pedonali su Vie da definirsi dalla P.A.) oltre ai 9 esistenti sul territorio comunale; di dare atto che, con nota del pervenuta in data 23/09/2020 prot. n. 8688, il promotore,coincidente con il concorrente e aggiudicatario, ha integrato la proposta di finanza diprogetto posta a base di gara con lavorazioni aggiuntive comprensive nel canone diremunerazione di concessione consistenti nelle predisposizioni, allaccio e consumi per unbanco pesce in Via G. Marconi (parcheggio antistante Municipio) per 4 ore settimanale eallestimento entro l’8 Dicembre di ogni anno e disallestimento entro l’8 gennaio di ognianno di n. 4 alberi natalizi ad altezza variabile con uso piattaforma e impiego di 2 operatoricon luminarie natalizie, compresi allacci, verifica lampade e sostituzione eventuale lampadenon funzionanti e relativi consumi, quantificando i consumi per tale gestioni in €/anno220,00, lavorazioni che s’intendono quindi già parte integrante della proposta di finanza abase di gara; di approvare il cronoprogramma di cui all’elaborato DE.12 di progetto definitivo presentatodal concorrente/aggiudicatario circa la realizzazione dei lavori e precisamente:adeguamento eventuale del progetto definitivo entro 30 giorni dalla richiesta della P.A.stipula contratto secondo tempistica P.A.
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voltura contatori entro 15 giorni dal contrattoprogettazione Esecutiva entro 30 giorni dal contrattotempo verifica progetto entro 15 giorni dalla consegnaadeguamento progetto esecutivo in funzioneosservazioni emerse in sede di validazione progettoentro 15 giorni dalla richiestaDurata dei lavori entro 180 giorniTempo complessivo entro 240 giorni dal contratto di dare atto tra gli elaborati facenti parte dell’offerta tecnica ed economica è stato presentatodalla Ditta F.lli Carollo Srl a firma dell’Ing. Matteo Munari il progetto definitivo relativoalla “Proposta di finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del DLgs 50/2016, perl’affidamento di una concessione per “ PROGETTAZIONE , REALIZZAZIONE DEILAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE D MANUTENZIONE EFORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA RETE DI PUBBLICAILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLCERESA LOCALITA’ MASONVICENTINO” 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
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
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
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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
 di dare atto che le modalità di espletamento dell’appalto di concessione circa la gestionedelle prestazioni sono meglio evidenziate nell’elaborato DE.10 di progetto definitivo “ Pianogestionale” presentato a corredo dell’offerta da parte dell’o.e. e che qui s’intendeintegralmente riportato, elaborato depositato agli atti che verrà allegato al contratto diconcessione;
 di dare atto che le lavorazioni di riqualificazione della pubblica illuminazione circa l’operad’investimento sono meglio evidenziate negli elaborati di progetto definitivo e neidocumenti facenti parte dell’ “offerta economica” quali EPU “Elenco Prezzi Unitari” e CME“Computo Mterico Estimativo” presentati a corredo dell’offerta da parte dell’o.e. e che quis’intendono integralmente riportati, elaborati depositati agli atti che verranno allegati alcontratto di concessione;

CONSIDERATO che verrà dato seguito agli adempimenti successivi di comunicazione diaggiudicazione definitiva di cui all’art. 76 comma 5 del D.lgs 50/2016 e della stipula del contratto;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla L. 55/2019 e s.m.i., nonché il D.L. 76/2020“Decreto 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 aggiudicare definitivamente ai sensi art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 la garadell’appalto alla ditta ditta F.lli Carollo Srl con sede in Via Codalunga 20 Centrale diZugliano(VI) P.IVA 02958720241, prima e unica classificata in graduatoria, dell’appalto
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CUC 24/2020 COLCERESA avente ad oggetto“CONCESSIONE, TRAMITE FINANZADI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.IPER LA “ PROGETTAZIONE , REALIZZAZIONE DEI LAVORI DIRIQUALIFICAZIONE, GESTIONE D MANUTENZIONE E FORNITURAENERGIA ELETTRICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELCOMUNE DI COLCERESA LOCALITA’ MASON VICENTINO, giustadeterminazione CUC n. 102 del 02/03/2021, per il canone annuo di € 58.025,50 oltre €1432,92 per oneri sicurezza, oltre IVA al 22%, per un canone complessivo, riferentesi a 12 annidi affidamento, pari all’importo di € 696.306,00 oltre € 17.195,04 per oneri di sicurezza , per lasomma totale di € 713.501,04 oltre IVA al 22%, per la somma complessiva di € 870.471,27(IVA compresa);
2. di dare atto che la durata dell’appalto risulta essere pari a 12 anni con validitàpresumibilmente dal 01/07/2021 al 30/06/2033, disponendo la consegna del servizio il01/07/2021;
3. di dare atto che in sede di gara il concorrente non ha offerto lavorazioni aggiuntive di cuial punto 14 del Disciplinare di Gara e, pertanto, non sono stati attributi punteggi da partedella Commissione Giudicatrice per realizzazioni di opere aggiuntive da parte dell’o.e. qualieventuali ulteriori sostituzioni di sostegni rispetto a quelli previsti nel Progetto a base digara, quali nuovi punti luce – realizzazione, gestione completa tra l’altro di manutenzioneordinaria e manutenzione straordinaria per tutta la durata della concessione (max n. 10 puntiluce) e eventuale realizzazione e gestione dell’illuminazione di attraversamenti pedonali(max n. 2 attraversamenti pedonali su Vie da definirsi dalla P.A. ) oltre ai 9 esistenti sulterritorio comunale;
4. di dare atto che, con nota del pervenuta in data 23/09/2020 prot. n. 8688, il promotore,coincidente con il concorrente e aggiudicatario, ha integrato la proposta di finanza diprogetto posta a base di gara con lavorazioni aggiuntive comprensive nel canone diremunerazione di concessione consistenti nelle predisposizioni, allaccio e consumi per unbanco pesce in Via G. Marconi (parcheggio antistante Municipio) per 4 ore settimanale eallestimento entro l’8 Dicembre di ogni anno e disallestimento entro l’8 gennaio di ognianno di n. 4 alberi natalizi ad altezza variabile con uso piattaforma e impiego di 2 operatoricon luminarie natalizie, compresi allacci, verifica lampade e sostituzione eventuale lampadenon funzionanti e relativi consumi, quantificando i consumi per tale gestioni in €/anno220,00, lavorazioni e gestioni che s’intendono quindi già parte integrante della proposta difinanza a base di gara e dell’offerta e che si chiede d’inserire nel progetto definitivopresentato in sede d’offerta ai fini approvazione;
5. di dare atto tra gli elaborati facenti parte dell’offerta tecnica ed economica è statopresentato dalla Ditta F.lli Carollo Srl a firma dell’Ing. Matteo Munari il progettodefinitivo relativo alla “Proposta di finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 delDLgs 50/2016, per l’affidamento di una concessione per “ PROGETTAZIONE ,REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE DMANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA RETE DIPUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLCERESA LOCALITA’MASON VICENTINO” avente il seguente quadro economico:
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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

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B/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
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) € 4.576,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 143.902,90
TOTALE COMPLESSIVO € 561.097,90

6. di approvare il cronoprogramma di cui all’elaborato DE.12 di progetto definitivopresentato dal concorrente/aggiudicatario circa la realizzazione dei lavori e precisamente:
adeguamento eventuale del progetto definitivo entro 30 giorni dalla richiesta della P.A.
stipula contratto secondo tempistica P.A.
voltura contatori entro 15 giorni dal contratto
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progettazione Esecutiva entro 30 giorni dal contratto
tempo verifica progetto entro 15 giorni dalla consegna
adeguamento progetto esecutivo in funzione
osservazioni emerse in sede di validazione progettoentro 15 giorni dalla richiesta
Durata dei lavori entro 180 giorni
Tempo complessivo entro 240 giorni dal contratto
7. di dare atto che le modalità di espletamento dell’appalto di concessione circa la gestionedelle prestazioni sono meglio evidenziate nell’elaborato DE.10 di progetto definitivo “ Pianogestionale” presentato a corredo dell’offerta da parte dell’o.e. e che qui s’intendeintegralmente riportato, elaborato depositato agli atti che verrà allegato al contratto diconcessione;
8. di dare atto che le lavorazioni di riqualificazione della pubblica illuminazione circal’opera d’investimento sono meglio evidenziate negli elaborati di progetto definitivo e neidocumenti facenti parte dell’ “offerta economica” quali EPU “Elenco Prezzi Unitari” e CME“Computo Metrico Estimativo” presentati a corredo dell’offerta da parte dell’o.e. e che quis’intendono integralmente riportati, elaborati depositati agli atti che verranno allegati alcontratto di concessione;
9. di dare atto che sono state effettuate da parte della CUC le verifiche dei requisiti diordine generale in capo al primo operatore economico classificato in graduatoria ai sensi art.36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
10. di provvedere agli adempimenti conseguenti all’aggiudicazione definitiva e relativiprovvedimenti di cui all’ art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., allecomunicazioni di avvenuta aggiudicazione definitiva, entro 5 giorni dall’aggiudicazionestessa, all’aggiudicatario, dando atto che non ci sono ulteriori concorrenti controinteressati,allegando copia del provvedimento di aggiudicazione definitiva e del verbale di gara;
11. di provvedere agli adempimenti di cui all’ art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.alle comunicazioni di avvenuta stipula del contratto, entro 5 giorni dalla stipula stessa,all’aggiudicatario, dando atto che non ci sono ulteriori concorrenti controinteressati;
12. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il terminedilatorio per la stipula del contratto viene applicato;
13. di dare atto che il Codice CUP attribuito per l’opera d’investimento di € 650.000,00risulta essere il seguente: E88H19000060005;14. di dare atto che il Codice CIG attribuito risulta essere:8502279E93;15. di dare atto che ad avvenuta stipula del contratto verrà svincolata la garanzia provvisoria,come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base indicato nel bando eprecisamente di importo pari ad € 5.736,00 (€14.340,00 ridotto secondo quanto previstoall’art. 93, comma 7 del Codice) presentata in sede di offerta dal concorrente a garanziadella sottoscrizione del contratto a favore del Comune di Colceresa;16. di svincolare la cauzione, ai sensi dell’articolo 183, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016,di 12.250,00 (pari al 2,5% del valore dell'investimento pari a € 490.000,00 (IVAesclusa), come risultante dal progetto di fattibilità) a titolo di garanzia per il rimborso delle
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spese sostenute dal promotore per la predisposizione dell'offerta posto a base di gara ovvero,nel caso in cui il promotore decida di esercitare il diritto di prelazione, per il rimborso dellespese per la predisposizione del progetto risultato economicamente più vantaggioso, prestatadal concorrente F.lli Carollo Srl a favore del Comune di Colceresa trattandosi di gara apartecipazione di un unico concorrente coincidente con il promotore;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

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

€ 330,17 € 3.962,00 € 47.544,00

canone totaleescluso onerisicurezza
€ 4.835,46 € 58.025,50 € 696.306,00

canone diremunerazionedell’investimentooneri sicurezzalavori

€ 119,41 € 1.432,92 € 17.195,04

canone totalecompreso onerisicurezza
€ 4.954,87 € 59.458,42 € 713.501,04
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18. di dare atto che, che il canone di concessione spettante all’aggiudicatario comprensivo dioneri 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 dare atto che l’importo di 713.501,04, oltre IVA al 22% per l’importo complessivo di€ 870.471,27, trova finanziamento a bilancio del Comune di Colceresa per l’anno 2021 e deisuccessivi 12 anni (esclusa rivalutazione) per la durata contrattuale pari a 12 anni, per unimporto presunto annuo di € 59.458,42 (o.s. compresi) (canone di remunerazione soggetto arivalutazione)oltre IVA al 22%, per l’importo complessivo annuo di € 72.539,27, il cuiimpegno di spesa verrà assunto annualmente prima dell'avvio della concessione,all’intervento secondo il prospetto di seguito riportato:

Importo Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo
870.471,27 10 5 1 3 17180

20. di dare atto che ai sensi dell’art. 22 del Disciplinare di gara la somma € 3.416,00 assuntadal Comune di Colceresa al cap. 17185 a favore della Ditta Media Graphic con sede in ViaPalmitessa, 40 – 76121 Barletta P.IVA 05833480725, pervenuto in data 04/11/2020 prot. n.10414, quale concessionario dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, il servizio diredazione estratto bando di gara in oggetto e pubblicazione dello stesso e pubblicazionedell’esito di gara, su di un quotidiano nazionale “Il Manifesto”, su di un quotidiano locale“Il Giornale- rib. Nord Est” e sulla G.U.R.I, verrà rimborsata dal soggetto aggiudicatarioentro 60 giorni dall’aggiudicazione l’appalto a favore del Comune di Colceresa e vieneaccertata a bilancio come di seguito indicato:

Importo Titolo Tipologia Categoria
Anno imputazione

Capitolo



Cod. Proposta 1785Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

€ 3.416,00 3 500 2 2021 3740
21. di dare atto che ai sensi dell’art. 22 del Disciplinare di Gara per le spese relative allaprocedura di finanzia di progetto, viene disposto che sono a carico dell’aggiudicatario tuttele spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registroove dovute - relative alla stipulazione del contratto nonché le spese di redazione diprogettazione definitiva, esecutiva delle opere;
22. di dare atto che ai sensi dell’art. 22 del Disciplinare di Gara per le spese relative allaprocedura di finanzia di progetto, viene disposto che le spese per consulenza e commissioni ,stimate in € 6.000,00 (€ 4000+€ 2000) verranno rimborsate direttamente al Comune diColceresa da parte dell’aggiudicatario l’appalto entro 15 giorni dalla comunicazione diaggiudicazione, mentre le spese per collaudi delle opere, stimate in € 4.000,00, verrannorimborsate direttamente al Comune di Colceresa da parte dell’aggiudicatario l’appalto entro15 giorni dalla data di ultimazione lavori e vengono accertate a bilancio come di seguitoindicato:

Importo Titolo Tipologia Categoria
Anno imputazione

Capitolo
€ 6.000,00 3 500 2 2021 3740
€ 4.000,00 3 500 2 2022 3740

23. di dare atto che con separato provvedimento si procederà agli impegni di spesa annualiper il canone di concessione in oggetto;
24. di disporre ai sensi dello schema di contratto di concessione punto 9.2 il canone saràsoggetto ad aggiornamento annuale per effetto della variazione dei costi di produzione legatial trascorrere del tempo e la data di aggiornamento del corrispettivo annuo e la durata delservizio sono da calcolarsi sulla base della “data di presa in consegna degli impianti;
25. di dare atto che il contratto verrà sottoscritto sotto forma di atto pubblico amministrativocosì come previsto dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, le cui clausole negozialiessenziali sono contenute nel disciplinare di gara;
26. di dare atto che compete al sottoscritto al Responsabile Unico del Procedimento diprovvedere a tutti gli atti consequenziali che non siano attribuiti alle competenze dellaStazione Unica Appaltante;
27. di dare atto che il presente provvedimento non costituisce impegno all’affidamento dellafinanza di progetto di cui trattasi, essendo, tra l’altro, la stipula del contratto subordinata,oltre che all’espletamento della prescritta procedura di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016s.m.i. – anche all’approvazione del progetto definitivo da parte dell’AmministrazioneComunale;
28. di dare atto che la liquidazione del corrispettivo annuo sarà disposta sulla base difatturazioni mensili;
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29. di comunicare e trasmettere il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria F.lliCarollo Srl con sede in Via Codalunga 20 Centrale di Zugliano(VI) P.IVA 02958720241dando atto che non vi sono altri soggetti controinteressati;
30. di pubblicare tempestivamente, ai sensi art. 29 del D.Lgs 50/2016 a cura dell’UfficioCompetente SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, il presenteprovvedimento ai sensi del D.Lgs 33/2013 sotto la sezione “Bandi di gara e contratti” e sullapiattaforma MIT sezione “Avvisi e Bandi;
31. di pubblicare l’avviso “Esito di Gara” a conclusione della procedura mediante la DittaMedia Graphic con sede in Via Palmitessa, 40 – 76121 Barletta P.IVA 05833480725 su diun quotidiano nazionale “Il Manifesto”, su di un quotidiano locale “Il Giornale- rib. NordEst” e sulla G.U.R.I

IL RESPONSABILE AREA
WALTER STRAPAZZON

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


