
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. 76
Data di registrazione 17/09/2012

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE, ART. 11,  COMMA 2 DEL D.LGS. 163/2006 E 
S.M.I. PER L' AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ART. 55 
DEL  D.LGS.  N.  163/2006  E  S.M.I.)  DEL  SERVIZIO  “ENERGIA”.  CUP: 
B34I12000100004 CIG: 4511118456

 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;

Dato atto  che, con il  suddetto provvedimento,  si  designava il  Responsabile del Procedimento e si  dava 
mandato al medesimo di procedere all’espletamento di tutte le formalità dovute per la scelta del contraente e  
all’aggiudicazione dell’appalto in esito alla procedura di gara indicata in oggetto; 

Ritenuto di procedere a mezzo di procedura aperta, art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo i seguenti 
principali criteri:

• con affidamento in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall’art. 83  
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

• con verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e  
s.m.i.;

• con aggiudicazione  anche in presenza di una sola offerta valida;

Visti i seguenti documenti predisposti dal R.U.P.:
• bando di gara;
• disciplinare di gara e relativi allegati;
• capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;

Considerato che  occorre,  in  relazione  all’entità  economica  dell’appalto  in  argomento,  pubblicizzare  il 
bando di gara e il relativo esito secondo le modalità di cui agli art. 65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  
ossia su: 

• Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
• Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE);
• n. 2 quotidiani a diffusione nazionale (per estratto);
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• n. 2 quotidiani a diffusione locale (per estratto);
• Autorità Vigilanza – Osservatorio Regionale;
• sito internet dell’Ente;
• Albo pretorio comunale;

Ricordato che le Amministrazioni che bandiscono le gare e le imprese che vi partecipano devono versare  
all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici un contributo che, in funzione:

• della deliberazione dell'A.V.C.P. Del 21/12/2011;
• dell’importo a base d’asta;

è fissato dalla stessa Autorità un contributo a carico della stazione appaltante di Euro 600,00;

Dato  atto  che  l'impegno  di  spesa  per  la  pubblicazione  del  bando  verrà  assunto  con  successiva 
determinazione;

Atteso che dai dati rilevati dal sito internet della CONSIP in data 17/09/2012, tra le convenzioni attive c'è la 
convenzione per il servizio “luce” e servizi connessi per la pubblica amministrazione;

Visto che tale convenzione attiva ha ad oggetto i seguenti servizi:
• attività  di  acquisto  di  energia  elettrica,  esercizio  e  manutenzione  degli  impianti  di  pubblica  

illuminazione e interventi di adeguamento normativo, tecnologico e di riqualificazione energetica;
• attività  di  acquisto  di  energia  elettrica,  esercizio  e  manutenzione  degli  impianti  semaforici  e  

interventi di adeguamento normativo, tecnologico e di riqualificazione energetica;

Visto che è intenzione dello scrivente Ente procedere con un appalto che comprenda, oltre che i servizi citati  
presenti in CONSIP, anche i medesimi servizi per gli impianti elettrici degli stabili comunali;

Dato atto che, per tale appalto, non sussistono, alla data odierna, convenzioni attive CONSIP;

Ritenuto  di  procedere,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  37  e  dell'art.  55  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.  
all'espletamento di una gara mediante procedura aperta,  precisando che l'aggiudicazione avverrà ai sensi  
dell'art. 83 del suddetto D.Lgs., a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Rilevato che  sono  stati  condotti  accertamenti  volti  ad  appurare  l'esistenza  di  rischi  da  interferenza  
nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto  
alla  redazione  del  D.U.V.R.I.  (Documento  Unico  di  Valutazione  del  Rischio  per  l'eliminazione  delle 
Interferenze). Nei citati documenti è stato quantificato il costo per la sicurezza; 

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; 
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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  procedere  all’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, mediante  procedura  aperta  con  affidamento  in  base  al  criterio  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dall’art.  83  del  D.Lgs.  163/06  e  con  verifica  delle  offerte  
anormalmente basse ai sensi degli art. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida;

2. di approvare la documentazione elencata in premessa, ovvero:

ALL. A – Disciplinare di gara
MOD. A1 – Istanza di ammissione
MOD. A2 – Dichiarazione di imprese in forma riunita
MOD. A3 – Dichiarazione di cui ai punti 6 e 7 dell'istanza di ammissione
MOD. A4 – Dichiarazione per consorzi
MOD. A5 – Dichiarazione di avvalimento – impresa concorrente
MOD. A6 – Dichiarazione di avvalimento – impresa ausiliaria
MOD. A7 – Richiesta documentazione in formato elettronico
MOD. A8 – Richiesta appuntamento per presa visione
MOD. A9 – Offerta economica
MOD. A10 – Piano economico finanziario
MOD. A11 – Dichiarazione di solvibilità
MOD. A12 – Dichiarazione per società di intermediazione finanziaria
MOD. A13 – Dichiarazione antimafia
MOD. A14 – Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi
ALL. B – Capitolato Speciale d'Appalto
ALL. B1 – Quadro conoscitivo
ALL. B2 – Elaborati grafici – ubicazione impianti ed edifici
ALL. B3 – Elaborati grafici – illuminazione pubblica
ALL. B4 – Elaborati grafici – impianto fotovoltaico
ALL. B5 – Elaborati grafici – edifici pubblici 
ALL. B6 – Ricognizione impianti – illuminazione pubblica / semafori / fotovoltaico
ALL. B7 – Ricognizione impianti – edifici pubblici 
ALL. B8 – Elenco prezzi
ALL. B9 – Analisi dei costi di gestione
ALL. B10 – Indicazione interventi minimali
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ALL.  B11  –  Traccia  delle  operazioni  di  manutenzione  ordinaria,  programmata-preventivata  e 
straordinaria
ALL. B12 – D.U.V.R.I.
ALL. B13 – Schema di contratto
ALL. B14 – Documentazione integrativa
ALL. C – Bando
ALL. D – Dichiarazione di presa visione
ALL. E – Estratto avviso di pubblicazione

3. di pubblicizzare il bando di gara e il relativo esito secondo le modalità di cui agli art. 65 e 66 del D.Lgs.  
163/2006 e s.m.i.:

1. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
2. Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE);
3. n. 2 quotidiani a diffusione nazionale (per estratto);
4. n. 2 quotidiani a diffusione locale (per estratto);
5. Autorità Vigilanza – Osservatorio Regionale;
6. sito internet dell’Ente;
7. Albo pretorio comunale;

4.  di  impegnare  e liquidare  la somma di  Euro 600,00 a favore dell'Autorità  per la vigilanza sui  lavori  
pubblici, secondo le modalità definite nella deliberazione del 21/12/2011 dell'Autorità per la vigilanza sui  
lavori pubblici,  secondo la fascia di importo della procedura di affidamento in oggetto e i  seguenti dati  
meglio specificati:
- codice CIG: 4511118456
- numero Gara: 4455004
- al Tit. 1 - Funz. 01 - Serv. 0605 - Cap. 30 - Imp. n. ____________ del bilancio 2012

5. di impegnare la spesa per la pubblicazione del bando con successiva determinazione;

6. di dare atto che l'esito degli accertamenti relativi all'esistenza di rischi da interferenza, comprensivo della  
quantificazione dei costi per la sicurezza, verrà reso noto ai concorrenti, compresa copia del D.U.V.R.I., in 
fase di gara per la formulazione dell'offerta;

7. di delegare al RUP – dott. Giovanni Ruaro la sottoscrizione degli atti di gara;

8. di stabilire che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
   

Torrebelvicino, 17/09/2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
  De Moro Ilario
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REGISTRAZIONE CONTABILE

Visto  si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  della  determinazione  di  cui 
all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI
Capitolo Anno Descrizione Imp. Importo Imp.
10106050030 2012 AUTORITA'  VIGIL.  CONTR.  PUB,  AFFID. 

MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA(ART.55 
D.LGS 163/2006)SERVIZIO ENERGIA

600,00 144

ACCERTAMENTI
Capitolo Anno Descrizione Acc. Importo Acc.

Torrebelvicino, ** IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO 
FINANZIARIO
  Roso Mirella

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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