CITTÀ DI SANT’ANGELO LODIGIANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Unico
NUMERO REGISTRO GENERALE

NUMERO DI
PROPOSTA

439

DATA

03/09/2020
508

OGGETTO:

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE.

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il 03/09/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 03/09/2020 al 18/09/2020.

Proposta n. 508 / 2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DELEGATO
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 6 del 10 gennaio 2020 di assegnazione delle
risorse attraverso il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
Vista la delega prot. n. 20661 del 27.8.2020;
Premesso che:
- con Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 12.9.2018 è stato preso atto degli esiti della
procedura di individuazione del promotore per la CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE,
MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON LA
PREDISPOSIZIONE AI SERVIZI DI SMART CITY INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE, in

-

-

particolare della graduatoria fra le proposte pervenute, formulata dalla Commissione giudicatrice
sulla base dei criteri previsti e definiti, che individua la proposta presentata dalla Società ENEL
SOLE srl, con sede legale in Roma – Viale Tor di Quinto 45/47, quale migliore;
con Delibera di Giunta Comunale n. 190 del 28.12.2019:
o è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica presentato dal promotore
individuato, Società ENEL SOLE srl, e successivi aggiornamenti ed integrazioni;
o è stato dato atto che la scelta del concessionario avverrà ai sensi dell'art. 183 comma 15 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ponendo a base di gara il suddetto Progetto di Fattibilità Tecnica
Economica, presentato dalla Società ENEL SOLE srl, che verrà invitata in qualità di
promotore con diritto di prelazione;
con determinazione n. 275 del 30.5.2020 (determinazione a contrattare) è stata indetta la
procedura in oggetto, approvando le seguenti caratteristiche di appalto e la relativa
documentazione di gara:
PROCEDURA DI GARA: affidamento in concessione mediante project financing, con diritto di prelazione da parte
del promotore, ai sensi dell’art.183 comma 15 del Dlgs 50/2016 e s.m.i, mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 183, comma 4
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 183 c. 15 del D.Lgs. n. 50/2016 è posto a base di gara il progetto di
fattibilità tecnica ed economica, approvato con Dn. G.C. n. 190 del 28.12.2019, proposto dalla
Società ENEL SOLE srl, con sede legale in Roma – Viale Tor di Quinto 45/47, individuato come
promotore con Dn. G.C. n. 134 del 12.9.2018;
Rilevato che:
- come previsto al punto 40 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE del Disciplinare di gara: “l’appalto
sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 183,
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., valutata da una apposita Commissione di gara
nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016”;
- il punto 42 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE del Disciplinare di gara prevede:
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le valutazioni delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico verranno effettuate da una
Commissione di aggiudicazione, all’uopo nominata dal Comune di Sant’Angelo Lodigiano una volta
decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte, composta di n. 3 membri (compreso il
Presidente);
la Commissione di aggiudicazione esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato
elettronico attraverso Sintel e attraverso plico (offerta tecnica), valuterà le offerte e provvederà a
stilare una graduatoria provvisoria;
la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr.
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 e s.m.i.);
la prima seduta pubblica della procedura viene svolta dal RUP attraverso il sistema SINTEL,
provvedendo allo svolgimento delle seguenti attività:
…
b) verifica della ricezione delle offerte
c) verifica della ricezione dei plichi contenenti le offerte tecniche
e) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa
f) proclamazione dell’elenco dei concorrenti ammessi …;

Preso atto che, come da documentazione agli atti:
- in data 11.6.2020 si è provveduto all’invio dell’Avviso di gara alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea;
- in data 17.6.2020 si è provveduto alle pubblicazioni sul GURI e sull’Osservatorio OO.PP. Regione
Lombardia;
- in data 18.6.2020 si è provveduto alla pubblicazione della documentazione di gara sul “profilo istituzionale
del Comune di Sant’Angelo Lodigiano - Amministrazione trasparente sezione “Bandi di gara e contratti;
- in data 19.6.2020 si è provveduto alle pubblicazioni su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali;
- in data 19.6.2020 si è aperta la fase di negoziazione sulla piattaforma SINTEL;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12,00 del 18.8.2020;

Visto l’art. 77 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che, essendo scaduto il termine per la presentazione delle proposte, occorre procedere con
la nomina della Commissione;
Visto il Verbale in data 1.9.2020, allegato alla presente, di SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE;

Dato atto che, a seguito di valutazione dei curricula, sono stati giudicati idonei all’assunzione
dell’incarico e proposti quali componenti della commissione giudicatrice:
- Dott. Ing. Tranquillo ZAMBONI, con studio in Bergamo - Presidente;
- Dott. Ing. Giuseppe COLDANI, con studio in Codogno (LO) - Commissario;
- Dott.ssa Federica DACCO’, con studio in Sant’Angelo Lodigiano (LO) - Commissario;
Atteso che, con dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, allegate
unitamente ai curricula, i componenti della commissione hanno attestato l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016;
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Ritenuto, altresì, di stabilire un compenso pari ad Euro 2.000,00 per ogni componente della
Commissione, oltre C.I. e IVA, per complessivi Euro 2.573,60;
Atteso che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge
n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 convertita con modificazioni in legge n.217/2010)
al suddetto affidamento è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il seguente codice
identificativo di gara:
- Codice CIG: n. Z922E2038F;
Visto l’art.183 del Decreto Legislativo n.267 in data 18 agosto 2000;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’articolo 151 – comma IV – del Decreto Legislativo
n.267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
1. Di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli atti e
provvedimenti in essa richiamati ad ogni effetto.
2. Di approvare il Verbale in data 1.9.2020, allegato alla presente quale parte integrante, di
selezione dei componenti della commissione giudicatrice delle offerte tecniche ed economiche per
l’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING, CON DIRITTO DI PRELAZIONE
DA PARTE DEL PROMOTORE - AI SENSI DELL’ART. 183 - COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016, DEL
SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE CON LA PREDISPOSIZIONE AI SERVIZI DI SMART CITIES INSTALLATI NEL
TERRITORIO COMUNALE.

3. Di procedere, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e per le motivazioni indicate nel Verbale
di cui sopra, alla nomina della Commissione giudicatrice così composta:
- Dott. Ing. Tranquillo ZAMBONI, con studio in Bergamo - Presidente;
- Dott. Ing. Giuseppe COLDANI, con studio in Codogno (LO) - Commissario;
- Dott.ssa Federica DACCO’, con studio in Sant’Angelo Lodigiano (LO) - Commissario.
4. Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal Sig. Angelo Serventi,
dipendente del Comune di Sant’Angelo Lodigiano.
5. Di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula dei tre membri della Commissione
giudicatrice, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
6. Di allegare, altresì, le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, rese
da ciascuno dei membri della commissioni, relative all’inesistenza delle cause di incompatibilità e
di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016.
7. Di stabilire un compenso pari ad Euro 2.000,00 per ogni componente della Commissione, oltre
C.I. e IVA, per complessivi Euro 2.573,60.
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8. Di assumere impegno di spesa di Euro 7.720,80, quale compenso della commissione giudicatrice,
da imputare come segue:
 Euro 7.720,80 – codifica di bilancio 1.06.1.0103 - piano dei conti 1.03.02.11.000 (acquisto di
beni e servizi – prestazioni professionali e specialistiche) - Cap. PEG 2280 – Bilancio 2020;
 CIG: n. Z922E2038F.
9. Di suddividere la somma di Euro 7.720,80, a favore dei seguenti professionisti:
 Dott. Ing. Tranquillo ZAMBONI, con studio in Via Marzanica n.39 a Bergamo, per l’importo
di Euro 2.573,60, comprensivo di C.I. 4% ed Iva;
 Dott. Ing. Giuseppe COLDANI, con studio in Via Galilei n.28 a Codogno (LO), per l’importo
di Euro 2.573,60, comprensivo di C.I. 4% ed Iva;
 Dott.ssa Federica DACCO’, con studio in Piazza Libertà n.34 a Sant’Angelo Lodigiano (LO),
di Euro 2.573,60, comprensivo di C.I. 4% ed Iva;
10. Di stabilire che:
- i componenti della commissione dovranno assumere, con propria dichiarazione, tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i., inerente
qualsiasi tipo di rapporto contrattuale o equivalente con Comune di Sant’Angelo Lodigiano;
- i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario presso l’istituto di credito e sul
conto corrente, che dovrà essere comunicato dai professionisti, su cui possono operare solo le
persone appositamente delegate, su presentazione di regolare fattura e previa verifica della
regolarità contributiva.
11. Di indicare l’esercizio finanziario 2020 quale termine di realizzazione della spesa complessiva
di Euro 7.720,80, in quanto l’incarico verrà completato entro il 31 dicembre 2020.
12. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente, ai sensi
dell'art. 29 c.1 del d.lgs.n.50/2016, unitamente ai curricula e dichiarazioni rese dai componenti.
13.

Di trasmettere copia del presente atto al Servizio finanziario, per gli ulteriori adempimenti di
competenza.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.
Ufficio Lavori Pubblici - S.P.
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VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla
presente determinazione con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9
comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n.102/2009 e l’ordinazione della
spesa stessa.
(data)___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
GESTIONE DEL TERRITORIO
Maria Carla CORDONI
Ing. Stefano PORCARI
PER IL DIRIGENTE UNICO
LA P.O. DELEGATA
Dott.ssa Giovanna MAESTRI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Sant'Angelo Lodigiano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
porcari stefano;1;10594853
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COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Unico nr.508 del 01/09/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 954/0

Data:

02/09/2020

Importo:

7.720,80

COMMISSIONE GIUDICATRICE: COMPENSO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE,
MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI NEL TERRITORIO
COMUNALE.

C.I.G.:

Z922E2038F

SIOPE:
1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Beneficiario: COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

6 - Ufficio tecnico

Impegno nr. 954/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

148.450,00
99.967,87
7.720,80
107.688,67

Disponibilità residua:

40.761,33

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

130.000,00

Capitolo:

2280

Impegni gia' assunti:

89.554,32

Oggetto:

PRESTAZ.PROFESSIONALI PER STUDI, CONSULENZE,
PROGETTAZIONI,DIREZIONE DEI LAVORI, ECC.

Impegno nr. 954/0:

Progetto:

LAVORI PUBBLICI

Resp. spesa:

LAVORI PUBBLICI

Resp. servizio:

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

7.720,80

Totale impegni:

97.275,12

Disponibilità residua:

32.724,88

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
SANT'ANGELO LODIGIANO li, 02/09/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Sant'Angelo Lodigiano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
MAESTRI GIOVANNA;1;16230116
CORDONI MARIA CARLA;2;18629143

