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DETERMINAZIONE  N. 017   IN DATA    15/12/2017 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 

MEDIANTE PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI 

INTEGRATI, FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI 

DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'INTERO TERRITORIO DI MAIRANO, CON 

ANNESSA MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, IVI 

COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ED ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI 

-  CUP C66G15000690007   - CIG:  7005706B78  

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  

   

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 08 del 21/10/2016 con il quale il Sindaco del Comune di 

Azzano Mella (Ente Capofila) ha attribuito la responsabilità della Centrale Unica di Committenza 

all’ing. Valentina Ferrari; 

VISTA la convenzione sottoscritta in data 27/07/2017 tra i Comuni di Azzano Mella, Capriano del 

Colle, Castel Mella e Mairano per la gestione in forma associata della Centrale Unica di 

Committenza ai sensi dell’art. 37 comma 4, lett, b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RICHIAMATE le proprie determinazioni: 

- n.002 del 06/03/2017, con la quale è stata indetta procedura aperta, con modalità telematica 

avvalendosi della piattaforma regionale Sintel, finalizzata all’affidamento della concessione per 

la gestione dei servizi energetici integrati, finalizzati all'efficientamento energetico degli impianti 

di pubblica illuminazione dell'intero territorio di Mairano, con annessa manutenzione ordinaria, 

programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, ed esecuzione dei 

lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti, per un importo complessivo di € 

2.204.721,80 oltre iva; 

- n.004 del 20/04/2017 avente ad oggetto: “Procedura aperta relativa all’affidamento della 

concessione mediante project financing per la gestione di servizi energetici integrati, finalizzati 

all'efficientamento energetico, degli impianti di pubblica illuminazione del territorio di Mairano – 

rettifica documenti di gara e proroga”; 

- n.005 del 15/05/2017 relativa alla seconda proroga della procedura de quo; 
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- n.012 del 03/11/2017 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice incaricata di 

valutare la documentazione presentata e di rassegnare i punteggi qualità, in conformità a 

quanto previsto dal disciplinare di gara, in ordine alla procedura aperta de quo; 

 

VISTI i verbali n.1, n.2 n. 3 e n.4 della gara, allegati alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTO che dai predetti verbali risulta quanto segue: 

1) il bando di gara prot. 1654 è stato trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale 
della Comunità Europea in data 08/03/2017 e ivi pubblicato in data 11/03/2017;  

2) hanno presentato offerta n.2 operatori economici ed il promotore del project financing, per 
un totale di n.3 concorrenti, ed a seguito delle verifiche di norma sulla documentazione 
amministrativa presentata a corredo delle offerte, sono stati ammessi alla gara n.2 
concorrenti, tra i quali il promotore. Un concorrente è stato escluso per le motivazioni 
riportate nel verbale di gara n.2; 

3) a seguito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, l’offerta economicamente 
più vantaggiosa è risultata quella del concorrente  ELETTRO DINO IMPIANTI s.r.l. di Edolo 

(Bs); 
4) il concorrente ELETTRO DINO IMPIANTI s.r.l., è dichiarato quindi aggiudicatario 

provvisorio della concessione in oggetto; 
5) i ribassi offerti dal concorrente aggiudicatario sono risultati i seguenti: 

- 5,16% sul canone annuo a base di gara;  

- 2,50 % sulla durata della concessione a base di gara 

- 18,01% sul prezziario OO.PP. per affidamenti di manutenzione straordinaria e 

realizzazione di nuovi impianti 

 

DATO ATTO che, a seguito dell’esclusione sopra richiamata, sono state effettuate in data 

23/11/2017 e in data 24/11/2017 le comunicazioni e le pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO che le procedure di gara, così come risultanti dai relativi verbali, siano corrette e 

condivisibili; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183, comma 15 terzultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 ed ai 

sensi del disciplinare di gara, il promotore “può esercitare, entro quindici giorni dalla 

comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di 

impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte 

dall'aggiudicatario”. 

DATO ATTO che l’approvazione dell’aggiudicazione è subordinata, inoltre, all'esito positivo della 

verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del 

D.Lgs. 50/2016,nonché alla sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali; 

VISTI infine gli artt. 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 207/2010, nelle misure vigenti; 

DETERMINA 
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1. di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate, i verbali n.1, n.2 n. 3 e n.4 della 
gara, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione della concessione per la gestione dei servizi 
energetici integrati, finalizzati all'efficientamento energetico degli impianti di pubblica 
illuminazione dell'intero territorio di Mairano a favore della ditta ELETTRO DINO IMPIANTI 
s.r.l. di Edolo (Bs) – P.Iva 02745710984; 

3. di dare atto che, qualora l’aggiudicazione venisse confermata, in canone annuo della 
concessione risulta pari a Euro 100.754,31 oltre oneri per la sicurezza, per un totale annuo di 
Euro 104.754,31 oltre all'IVA e la durata della concessione è ribassata del 2,50% su quella 
prevista a base d’asta di anni 20; 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 183, comma 15 terzultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 ed ai 
sensi del disciplinare di gara, il promotore “può esercitare, entro quindici giorni dalla 
comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara 
di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte 
dall'aggiudicatario”; 

5. di dare atto che l’approvazione dell’aggiudicazione avverrà al termine del periodo concesso 
al promotore per valutare l’opzione del diritto di prelazione ed a seguito di esito positivo della 
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 
80 del D.Lgs. 50/2016,nonché alla sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali; 

6. di procedere con la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione provvisoria sul sito 
istituzionale del Comune di Azzano Mella, nella sezione della Centrale Unica di Committenza 
dei Comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella e Mairano – sezione di 
Mairano; 

7. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Mairano per le pubblicazioni e gli 
adempimenti di competenza; 

 

Addì, 15/12/2017    

 

        
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

f.to Ing. Valentina Ferrari 
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PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata  pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web  istituzionale del Comune di Azzano Mella accessibile al pubblico (art. 

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69). 

Azzano Mella 23/12/2017 

                                                                                               f.to    Il Messo Comunale 

 

  

 


