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DETER11INA ° 117 OGGETTO: Nomina Presidente Commissione di Gara inerente la

del 30/11/’017
“Proposta di Project Financing - ai sensi dell’an. 183 comma 15 del D.Lgs.
n. 50/2016 e D.lgs. n° 56/2017- mediante gara aperta - ai sensi delI’art. 60 deI

Reg. Generale n° 298 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.- per “L’affidamento in concessione secondo i criteri

deI 30/11/2017 dell’A rr.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.ni.i. del servizio di pubblica illLuninazio,le
del Comune di Malvagna comprensivo di interventi di efficienza dei consumi
energetici, messa a nonna e manutenzione dell ‘intero centro urbano secondo il
criterio del ,niglior rapporto qualità prezzo per I ‘Amministrazione Comunale
ai sensi degli artt. 95 conuna 2 del D.Lgs. 50/2016, con diritto di prelazione a
favore del soggetto promotore
CIG:7224173825-CUP: B93G17000310004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

CHE con delibera di G.M. n° 94 del 18/11/2016 il Comune di Malvagna ha presentato e approvato uno schema
di avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse linalizzata ad interventi di
fornitura. uesiione. manutenzione e eonlenimento dei cosii del servizio di pubblica illuminazione con
l’obiettivo specifico di migliorare l’efficienza dell’impianto e contenerne i costi, in conformità alle
disposizioni di legge in materia di regolarità e legittimità dei procedimenti amministrativi dei contratti
pubblici.
CHE con Deiermina del Segretario Comunale n° 5 del 01/03/2017 è stato nominato Responsabile del
Procedimento il Geom. Puglisi Giuseppe Angelo;
CHE con deliberazione n° 44 del 12/04/2017, esecutiva come per legge, la Giunta Comunale ha approvato il
progetto definitivo/esecutivo ad oggetto “Project flnancing ai sensi dell’art. 183 del i lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento in concessione del sen’izio di pubblica illuminazione del comune di Maltagna comprensivo di
intenenti di efficienza dei consumi energetici, messa a nonna e manutenzione, intero centro urbano
presentato dalla società Norma Sviluppo s.r.1.s. il 31/03/2017 per l’importo complessivo di € 269.875.00.

aggiornato in conformità all’an. 216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell’an. 26
8 del D.lgs. n. 50/2016:

VISTO l’art. 192 deI Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
deliberazione per la stipulazione del contratto. indicante il line che con lo stesso si intende perseguire, il suo
oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme
vigenti in maleria e le ragioni che ne sono alla base:

DATO ATTO:
CHE con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento per
oggetto “Project financing ai sensi dell’an. 183 del D. Lgs. mi. 50/2016 per l’affidamento in concessione del

servizio di pubblica illuminazione del comune di Malvagna cmnprensivo di inten’enti di efficienza dei consumi
energetici, messa a norma e manutenzione, intero centro urbano
CHE la scelta del contraente sarà lhtta mediante gara aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior rapporto qualità prezzo
per l’Amministrazione Comunale (es. art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
CHE la determinazione n° Il del 23/09/2015 I’ANAC ha espressamente previsto clic «anche le società
interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consorlili tra i
medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalttà rispetto all’associazione.
all’unione e all’accordo Consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per
l’espletamento delle procedure di af idamento dei contratti pubblici>’:
CHE in considerazione della specitìcità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto
garantendo la massima trasparenza. segretezza delle offerte, iracciabilità e univoctià di ogni comunicaztone. è



opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la
trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

- VISTO il bando di gara! disciplinare ed i relativi allegati;
- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°112 del 16/1212016 esecutiva a norma di legge, ad oggetto:

Adesione all’ASMEL — Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”;
- VISTA la deliberazione di G.M. n. 113 del 16/12/2016 ad oggetto acquisto quote societarie centrale di

committenza ASMEL Consortile S.c. a rI. per adesione centrale di committenza;
- VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore:
- RITENUTO di dovere esplelare le attivilà di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e 5ml. e di

assegnare alla centrale di committenza ASMEL Consortile S.c. a r.I. i relativi servizi di committenza di cui agli
artt. 37 e 39 del D.Lgs. n.5012016 e s.tn.i.. inerenti all’indizione della procedura di gara in parola sulla
piattaforma ASMECOMM. secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara.
ASMEL Consortile S.c. a.r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di Gara;

- PRESO All’O del parere favorevole, espresso dalla D.ssa Gabriella Caggegi, Responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi dell’ari. 49 del D,Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- R[LEVATO che, ai sensi deIL’Art. 77 comma I del D.lgs. n° 50/2016 e il suo corretLivo D.lgs. n° 56/20t7 art.
46 e come previsto negli atti di gara, la valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicairice
appositamente costituita;

- VISTO il comma 8 art. 77 del D.lgs. n° 5012016 il quale prevede che la nomina del Presidente della
commissione giudicatrice è nominato dalla stazione appaltante;

- CONSIDERATO che quanto previsto dall’Art. 78 del D.lgs. n° 5012016, Albo dei componenti delle
Commissioni giudicatrici, non è stato ancora costituito;

- CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione del Presidente della Commissione giudicatrice, in
ottemperanza a quanLo previsto dall’Art. 77 comma 12 deI D.lgs. 50/2016 e nelle more dell’istituzione
dell’Albo presso I’ANAC, si ritiene di nominare il Presidente della Commissione Eiudicatrice dei lavori in
oggetto, facendo ricorso al personale interno dell’Ufficio Tecnico Comunale, in quanto è necessaria l’adeguata
qualilica. competenza ed esperienza proiìssionale;

- CONSIDERATO inoltre che l’Ufficio Tecnico Comunale ha nel suo organico, oltre il sottoscritto. il solo
dipendente Istruttore Tecnico Geom. Sposito Antonino, che possiede le necessarie caratteristiche sopra
richiamate;

- RITENUTO, pertanto alla luce di quanto espresso sopra di nominare quale Presidenie della Commissione
Giudicatrice la persona del Geom. Sposito Antonino, facente parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, il quale ha
dichiarato la sua disponibilità a svolgere tale incarico;

- VISTO il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- VISTO il D.Igs. 50/2016 ed il suo decreto correttivo D.lgs. n°56/2017;

Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa.
- Di nominare Presidente della Commissione Giudicatrice il Geom. Sposito Antonino, facenie parte deIl’Uliicio
Tecnico Comunale, il quale ha dichiarato la sua disponibilità a svolgere tale incarico, secondo quanto indicato negli Atti
di Gara, per l’intervento avente ad oggetto “Proposta di Project Financing - ai sensi dcll’art. 183 comma IS del
D.Lgs. o. 50/2016 e D.lgs. n° 56/2017- mediante gara aperta - ai sensi dell’ari. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.- per
“L’affidamento in concessione secondo i criteri dell’Art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.nz.L del servizio di pubblica
ilbuninazione del Conmne di Malvagna comprensivo di inren’enti di efficienza dei consumi energ etici. titessa a no ritta e
manutenzione de/l’intero centro urbano secondo il criterio del miglior rapporto qualità prezzo per I’Anuninistrazione
Comunale ai sensi degli ant. 95 conuna 2 dcl D.Lgs. 50/2016. con diritto di prelazione a favore del soggetto
promotore”, CIG: 7224173825,- CUP: 893G17000310004.
- Di dare atto che, a seguito di sorieggio pubblico di n° 2 Commissari eslerni, sorteggiati alla presenza del Presidente
della Commissione e dal Responsabile del Servizio Territoriale dell’UREGA di Messina, tra gli esperti tecnici e
giuridici, che hanno le dovute competenze, si provvederà alla nomina di questi ultimi quali Componenti della
Commissione di gara:
- Di dare atto, inline, che le spese relative alla Commissione di gara saranno previste nel quadro economico
dell’intervento, tra le somme per imprevisti a disposizione della stazione appaltante. come previsto dal comma IO
dell’Art. 77 D.lgs. 50/2016:
- Di trasmettere il presente provvedimento alla Asmel Consortile S.c. a rI. per il seguitodfpetejiza:
- Di pubblicare, sul sito istituzionale di questo Ente, nei modi e nei termini di legge, il presenie pr ‘edimento.



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 117/298 del 30/11/2017

Nomina Presidente Commissione di Gara inerente la “Proposta di Project Finaneing - ai sensi dell’ail.
183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Igs. n° 56/2017- mediante gara aperta - ai sensi dell’an. 60 del
D.lgs. 50/2016 e s.mi.- per “LtzJfidamento in concessione secondo i criteri dell’Art.60 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. del servizio (li pubblica illuminazione del Comune di Malvagna comprensivo di interventi di efficienza
dei consumi energetici, titessa a norma e manutenzione dell’intero centro urbano secondo il criterio del
miglior rapporto qualità prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, con diritto di prelazione aJàvore del soggetto promotore

CIG: 7224173825 - CUP: B93G1700031 0004

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell’Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000

FAVOREVOLE

.SEA3LOREYOLE

Parere per Quanto concerne la re%olarità Tecnica

Il

Data

FAVOREVOLE

Parere per guanto concerne la reo1arità Contabile

Il Responsabile dell’Area Contabile
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