
UNIONE DEI COMUNIUNIONE DEI COMUNI
DELL’ALTA VAL LEOGRADELL’ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO       COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

 ORIGINALE 

DETERMINAZIONE N. 84
Data di registrazione 11/10/2012

Oggetto:

SERVIZIO  “ENERGIA”  IMPIANTI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE, 
SEMAFORICI,  FOTOVOLTAICI  E  STABILI  COMUNALI  (MANUTENZIONE 
ORDINARIA,  PROGRAMMATA,  STRAORDINARIA,  ADEGUAMENTO 
NORMATIVO,  CON  RIDUZIONE  DELL'INQUINAMENTO  LUMINOSO  IN 
APPLICAZIONE  DELLA  L.R.  N.  17/2009  E  FORNITURA  DI  ENERGIA 
ELETTRICA,  COMPRESI  GLI  INTERVENTI  DI  EFFICIENZA  ENERGETICA) 
CON L'OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (D.LGS. 115/2008): 
SOSTITUZIONE  ALLEGATO  DI  GARA  –  B9  ANALISI  DEI  COSTI  DI 
GESTIONE.   
CUP: B34I12000100004 CIG: 451111

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Richiamata la delibera di Giunta dell'Unione n° 19 del 21/08/2012 con la quale si approvava l'affidamento 
del servizio “energia”, relativo alla pubblica illuminazione ivi compresa la fornitura di energia elettrica, la  
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  e  riqualificazione  degli  impianti  nonché  per  la  progettazione,  
esecuzione,  gestione  e  manutenzione  di  interventi  di  miglioramento  dell’efficienza  energetica  e 
ammodernamento  tecnologico del  parco impiantistico compresi  impianti  semaforici  e  fotovoltaici  per la 
durata di anni 10 (dieci), rinnovabili di altri 10 (dieci), ai sensi del D.Lgs. 115/2008;

Richiamata la  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  n.  76  del  17/09/2012  a 
contrarre per l'affidamento dell'appalto in oggetto;

Visto che,  su  parere  del  Responsabile  del  Procedimento,  anche  a  seguito  di  richieste  da  parte  di  un  
concorrente, si rende opportuno integrare la documentazione di gara, in particolare i dati dell'ALLEGATO  
B9 – ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE del Capitolato Speciale d'Appalto, con le seguenti informazioni:

1. spesa storica (2009, 2010, 2011) dei consumi elettrici degli stabili comunali;
2. percentuale di incidenza dell'accensione notturna degli impianti di pubblica illuminazione;

Ritenuto opportuno  prevedere  alla  sostituzione  integrale  dell'allegato  citato  con  quello  riportante  le  
maggiori informazioni, mantenendo la stessa codificazione e denominazione;

Visto quanto riportato al punto IV.3.1) PRESA VISIONE DEI LUOGHI del disciplinare di gara che 
invita i concorrenti a visitare quotidianamente il sito istituzionale dell'ente, per un costante aggiornamento, 
per tutto il periodo di pubblicazione della gara;

Ritenuto opportuno procedere con quanto proposto dal Responsabile del Procedimento, secondo principi di  
trasparenza, libera concorrenza e concorrenzialità, pubblicando sui profili della stazione appaltante, ovvero,  
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i  siti  istituzionali  dei  Comuni  di  Torrebelvicino  e  Valli  del  Pasubio,  la  sostituzione  della  presente  e  
dell'ALLEGATO B9 indicato;

Richiamate le Deliberazioni di Consiglio Comunale del 15 novembre 2011 n. 37 per Torrebelvicino e n. 42 
per Valli del Pasubio con le quali vengono assegnate all’Unione dei Comuni dell’Alta Val Leogra le funzio-
ni relative ai servizi finanziari e tecnici, fatte salve le competenze dei comuni in materia di Piano degli inve -
stimenti per le opere pubbliche, l’urbanistica ed applicazione di tasse e tariffe;

Richiamate le Deliberazioni di Giunta  Comunale n. 100 del 13 dicembre 2011 di Torrebelvicino e n. 170  
del 6 dicembre 2011 Valli del Pasubio con le quali si trasferiscono dal 1 gennaio 2012 all’Unione dei Comu -
ni dell’Alta Val Leogra le funzioni relative ai servizi finanziari e tecnici, servizi nei quali ricade la gestione  
del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il Decreto n. 4 del 4 gennaio 2012 con il quale il Presidente dell’Unione dei Comuni dell’Alta Val  
Leogra conferisce al geom Ilario De Moro la posizione e relative attribuzioni di Capo settore area Lavori  
Pubblici;

Richiamata la delega prot. 2314 del 25/06/2012 con la quale il Capo Settore Lavori Pubblici conferiva al 
dott. Giovanni Ruaro la designazione di Responsabile Unico del Procedimento per lavori, servizi e forniture;  

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,  
servizi  e forniture in attuazione delle direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni  e 
integrazioni; 

Visto il  Decreto  Legislativo  23  maggio  2008,  n.  115  “Attuazione  della  direttiva  2006/32/CE  relativa  
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;

Richiamato l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale si attribuiscono ai dirigenti i compiti e  
le funzioni per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo; 
 
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di  
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; 
 
Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni  dell’Alta Val Leogra n. 3 del 9 febbraio 2012 di  
assegnazione dei mezzi finanziari ai responsabili dei servizi; 

DETERMINA

1.  di  sostituire  l'allegato  B9 - ANALISI DEI COSTI  DI GESTIONE,  della  gara  per  l'affidamento  del 
servizio  “ENERGIA”  IMPIANTI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE,  SEMAFORICI,  FOTOVOLTAICI  E 
STABILI  COMUNALI  (MANUTENZIONE  ORDINARIA,  PROGRAMMATA,  STRAORDINARIA, 
ADEGUAMENTO  NORMATIVO,  CON  RIDUZIONE  DELL'INQUINAMENTO  LUMINOSO  IN 
APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 17/2009 E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, COMPRESI GLI 
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA) CON L'OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE 
TERZI (D.LGS. 115/2008).  CUP: B34I12000100004 CIG: 4511118456;

2.  di  prendere atto  che,  per  effetto  del  punto 1),  la  rimanente  documentazione di  gara,  per numero  di  
allegati, descrizione e contenuto, è rimasta invariata;

3.  di  pubblicare sui  siti  istituzionali  dei  Comuni  di  Torrebelvicino  e  Valli  del  Pasubio  l'avvenuta  
sostituzione dell'ALLEGATO B9, come sopra indicato indicato, allegato alla presente;

4. di stabilire lo stesso termine di scadenza per la presentazione delle offerte,  ovvero il 16/11/2012 ore 
12.00, in quanto la portata dell'integrazione è tale da non interessare la modalità di presentazione delle stesse  
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offerte, offrendo diversamente un ausilio di ricostruzione dei dati inerenti i costi di gestione dei rispettivi  
Comuni.

Allegato: B9 – ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE   

Torrebelvicino, 11/10/2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
  De Moro Ilario
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del 
Comune dal giorno   al  .

**
  **
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