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IL RESPONSABILE U.O.C. PATRIMONIO

 

Premesso che:

-      con delibera consiliare n. 35 del 26/04/2017, è stato approvato lo schema del programma
triennale OO.PP., già adottato con delibera di giunta n. 21 del 31/01/2017; 

-      con delibera consiliare n. 39 del 26/04/2017, è stato approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2017/2019; 

-      che con decreto sindacale n. 13 del 19/01/2017 è stato affidato all’ing. Salvatore De Cola
l’incarico di Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio;

-      che con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 18/05/2017, è stata approvata la proposta di
“progettazione realizzazione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione”, presentata dalla
Fenix Consorzio Stabile;

-      con lo stesso atto, detta proposta, è stata individuata di pubblico interesse, nominato
promotore il consorzio innanzi richiamato e l’intervento, è stato incluso negli strumenti di
programmazione dell’Ente (piano triennale ed elenco annuale opere pubbliche) e di indire una
procedura ad evidenza pubblica in conformità all’art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016;

-      la copertura finanziaria all’intervento è assicurata mediante il ricorso alla finanza di progetto;

-      con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 15/06/2017, è stato rimodulato il programma
triennale delle opere pubbliche e i relativi aggiornamenti, approvato con delibera consiliare n. 35
del 26/04/2017, e adottato con delibera di giunta n. 21 del 31/01/2017;

-      con lo stesso atto, è stata inserita nell’elenco annuale delle opere pubbliche anno 2017, la
proposta di “progettazione realizzazione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione”,
presentata dalla Fenix Consorzio Stabile, con sede legale in Bologna, via Tommaso Martelli, 28,
individuato come soggetto promotore dell’intervento cui trattasi, per l’importo di € 4.820.580,00,
la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il ricorso a finanza di progetto;

-      che con lo stesso atto, altresì è stato adottato il nuovo schema di programma triennale delle
opere e l’elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 2017 – 2019, comprensivi delle
modifiche riportate;

-      che con Determina a contrarre n. 709 del 05/09/2017 è stato approvato lo schema di bando e
disciplinare di gara ed indetto, a termine degli articoli 95 e 171 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n. 50, per l'affidamento in concessione consistente nella Progettazione, realizzazione e
gestione di un intervento per l’adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione con apporto
di capitali privati, procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

-      che la Centrale Unica di Committenza, nelle persone del Dirigente del Settore LL.PP. e del
Responsabile RASA, con Pec del 03.11.2017 prot. 32841, hanno autorizzato questo Ente ad
espletare in sede la gara di cui trattasi;     

-      che con Determinazione n. 954 del 14/11/2017 è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la procedura di affidamento delle opere in oggetto i cui membri sono:
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a)    Presidente: Presidente: Ing. Franco Donnarumma, Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di San Gennaro Vesuviano (NA);

b)    Commissario: Arch. Lorenzo Fedullo, dipendente assegnato all’U.O.S. Vigilanza Urbanistica
Ambientale, presso U.O.C. Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale;

c)    Commissario: Ing. Salvatore Iozzino, Responsabile U.O.S. Servizi Cimiteriali, presso U.O.C.
Patrimonio;

d)    Segretario verbalizzante senza diritto di voto: Geom. Emilio D’Antuono, Responsabile
U.O.S. S.U.A.P. presso la U.O.C. Promozione Sviluppo e Gestione Territoriale;

 

 

 

Visto i verbali di gara n. 1 e 2 del 17/11/2017 in seduta pubblica, n. 3 del 22/11/2017 in seduta
riservata, n. 4 del 29/11/2017 in seduta riservata e n. 5 del 01/12/2017 in seduta riservata e
pubblica, i cui verbali n. 1, 2 e 5 sono allegati alla presente in quanto pubblici, da cui si evince
che la Commissione ha proceduto alla aggiudicazione dell’affidatario provvisorio della gara di
“Progettazione, realizzazione e gestione di un intervento per l’adeguamento dell’impianto di
pubblica illuminazione con apporto di capitali privati“, procedura finanza di progetto, C.I.G.
identificante la procedura Z691FC9355; CUP G42F17000410007, al soggetto: “FENIX 
CONSORZIO STABILE SCARL“, via Tommaso Martelli n. 28 – 40121 BOLOGNA, C.F. e P. IVA
:03533141200, che ha ottenuto un punteggio  complessivo di  66,33 su 100 ed ha presentato ed
offerto:

-      ribasso offerto del 5%  sul canone annuale di servizi di € 378.000,00 posto a base di gara ,
pari ad € 18.900 e quindi per un prezzo netto pari a € 359.100.00 ;

-      ribasso offerto del 4% sul canone annuale di disponibilità  di € 252.000 posto a base di gara 
, pari ad € 10.080,00 e quindi per un prezzo netto pari a 241.920,00-

-      la durata della concessione viene offerta per anni 22(ventidue ) su 23 posto a base di gara .

 

Verificata la conformità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione

amministrativa;

 

Atteso che ha assunto la funzione di Responsabile del Procedimento ing. Salvatore De Cola;

 

Dato atto:

che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/90 come
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introdotto dall’art.1 comma 41 della Legge n. 190/2012 a dall’art.6 comma 2 e art.7 del
D.P.R. n.62 del 2013;
che all’intervento è stato assegnato il seguente CIG 7033978E42  – CUP:
44HI7000400002;                                         

                                                                 

Visto:

-          il D.Lgs. 267/2000;

-          il D.Lgs. n. 50/2016;

-          il D.P.R. n. 207/2010;

-          la Legge n.241/90.

-           

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

 

DETERMINA

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che s’intende qui per riportata e
trascritta:

1. Prendere atto del verbale di gara n. 5, conclusivo, del giorno 01 dicembre 2017, relativo ai
lavori di cui all’oggetto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, da cui si evince che gli stessi sono stati aggiudicati sotto le riserve di legge
all’operatore economico “FENIX  CONSORZIO STABILE SCARL“, via Tommaso Martelli
n. 28 – 40121 BOLOGNA, C.F. e P. IVA :03533141200”, con la seguente offerta:

a)   ribasso offerto del 5%  sul canone annuale di servizi di € 378.000,00 posto a base di gara ,
pari ad € 18.900 e quindi per un prezzo netto pari a € 359.100.00;

b)   ribasso offerto del 4% sul canone annuale di disponibilità  di € 252.000 posto a base di gara 
, pari ad € 10.080,00 e quindi per un prezzo netto pari a 241.920,00;

c)   la durata della concessione viene offerta per anni 22(ventidue ) su 23 posto a base di gara.

1. Dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

2. Dare atto che ha assunto la funzione di responsabile del procedimento Ing. Salvatore De
cola;

3. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line sul sito 
www.angri.gov.it e nella sezione Amministrazione trasparente – Provvedimenti
Dirigenziali.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di ANGRI - Servizio Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00084/2017 del 04/12/2017 a firma del Dirigente

Procedura finanza di progetto Progettazione, realizzazione e gestione di un intervento per l’adeguamento

dell’impianto di pubblica illuminazione con apporto di capitali privati.

Determina presa d’atto verbale di gara CUP: G42F17000410007    CIG: Z691FC9355

 - {3}, avente oggetto: {4}

Presa d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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