Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 34
Data: 05/03/2018

OGGETTO:
Lavori di ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione
comunale proposto dalla Società Energy Tel ai sensi dell’Art. 183 del D.
L. n. 50/2016. Project Financing”. C. U. P. J44I18000000005 C. I. G.:
7406402447 . Determina a Contrattare.Approvazione Bando di gara,
Capitolato Speciale di Appalto e Bando e Disciplinare. Indizione gara di
appalto (art. 183 comma 15 D.L. 50/2016).

L'anno 2018 il giorno 5_ del mese di febbraio alle ore 10 e minuti 40 negli Uffici comunali,
Il sottoscritto, Geom. Francesco NOCITO, Dirigente dell’Area Tecnica e del Comune di
Sant’Agata di Esaro;
PREMESSO
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro intende affidare, mediante gara ad evidenza pubblica,
ai sensi dell’Art. 183 del D. L. 50/2016, la procedura aperta di Project Financing
per la progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di ammodernamento
e messa in sicurezza dell’impianto di pubblica illuminazione, dell’intero territorio Comunale,
con annessa gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi
compresa la fornitura di energia elettrica.
Che la Giunta Municipale, con Deliberazione n. 18 del 26 febbraio 2018, ha riapprovato il
progetto preliminare proposto dalla Società Energy Tel, ai sensi dell’Art. 183 del D. L. n.
50/2016 ed ha conferito l’incarico per l’espletamento delle procedure di gara allo scrivente;
Che il sottoscritto ha predisposto il relativo bando di gara il Capitolato Speciale di Appalto ed
il disciplinare, per l’espletamento della citata gara di appalto;
Ritenuto, quindi, di dover affidare il servizio, tramite pubblico incanto con la formula del
Project Financing;
Vista la propria competenza
Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 ss.mmi.i. (Codice dei Contratti);
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “T. U. E. L. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art.151 del citato Decreto Legislativo n°267 del
18.08.2000;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l’Art.49 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 e s.m.i.
Visto l’Art. 60 comma 1° del D. Lgs n. 50/2016;
DETERMINA
Di approvare la narrativa che precede, in quanto parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
In ordine alla gara in oggetto e per la formazione del contratto che si andrà a stipulare con la
ditta affidataria, viene stabilito quanto segue:
a) Per l’affidamento del servizio, si procederà tramite procedura aperta, ai sensi dell’art.
183 del D.L. 50/2016;
b) Che la scelta del contraente avviene tramite procedura aperta con l’aggiudicazione
mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara;
c) Approvare il bando di gara, il capitolato d’appalto e il disciplinare, che formano parte
integrante della presente determinazione;
d) Precisare che la durata dell’affidamento sarà di anni 20 (venti), ed il canone annuo da
corrispondere all’aggiudicatario sarà pari ad €. 98.509,25;
e) Di precisare che il predetto canone verrà imputato sui capitoli di bilancio attualmente
utilizzati per il pagamento delle spese di pubblica illuminazione;
Di dare atto che la presente dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune;

Sant'Agata di Esaro, lí 06/03/2018

Il Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/03/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 76 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/03/2018

Il Messo Comunale
Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/03/2018

Il Responsabile del Settore

