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DETERMINA nC tÒGGEfl0: Determina a contrarre. AFFIDAMENTO Servizi Aggiuntivi
per l’espletamento della gara alla Centrale di Committenza ASMECOMM.

deI 09/01/2018 Rettifica Parziale e Integrazione Determina n° 95/252 dcl 19/10/2017
“Approvazione atti e indizione gara di un Project Financing, ai sensi dell’Ari.

Reg. Generale n° 10 183 D.lgs. n°50/2016 e ci D.Igs. n°56/2017, per l’affidamento in concessione
del servizio di Pubblica Illuminazione del Comune di Malvagna, comprensivo

deI 09/01/2018 di interventi di efficienza dei consumi energetici, messa a norma e
manutenzione, intero Centro Urbano”.

_________________________

Cod, CIG. 7224173825- CUP 893G17000310004

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO:
CHE il Responsabile del Procedimento è il Geom. Puglisi Giuseppe Angelo nominato con Determina del
Segretario Comunale n°5 del 01/03/2017;
CHE con delibera di G.M. n° 94 deI 18/11/2016 il Comune di Malvagna ha presentato e approvato uno
schema di avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata ad
interventi di fornitura, gestione, manutenzione e contenimento dei costi 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 deliberazione n°44 del 12/04/2017, esecutiva come per legge, la Giunta Comunale ha approvato il
progetto definitivo/esecutivo ad oggetto “Pmject flnancing ai sensi dell’art. 183 (leI D.Lgs. ti. 50/2016 per
l’affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione dei comune di Maivagna comprensivo di
inren’enti di efficienza (lei consunti energetici, niessa a norma e manutenzione, intero centro urbano
presentato dalla società Norma Sviluppo s.r.l.s. il 31/03/20I7 per l’importo complessivo di € 269.875,00,
aggiornato in conformità all’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi deiI’art. 26
comma 8 del D.lgs. n. 50)2016
VISTO l’ari. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine 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 materia 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 “Prnjecr financing ai sensi deii’arr. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 per i’aflìdwnento in concessione dei
servizio (li pubblica illmnninazione del connme di Malvagnu comprensi’o (li inten’enri di 4fkienza dei
constati, energetici. niesscz a miornia e tnan,,tenzione, intero c’entro Lt,’bWiO

CHE la scelta del contraente è stata fatta mediante gara aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (es. ail. 95 comma 2 D.Lgs. 50/20 16 e s.m.ii;
CHE la determinazione n° Il del 23/09/20 15 I’ANAC ha espressamente previsto che «anche le società
interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i
medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all’associazione.
all’unione e all’accordo Consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per
l’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici»;
CHE in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di
appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni



comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la

celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse Casi della procedura di gara;
VISTO il bando di gara! disciplinare ed i relativi allegati;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°112 del 1611212016 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 r.l. per adesione centrale di committenza;
VALUTATA la panicolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli a 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di

assegnare alla centrale di committenza ASMEL Consortile S.c. a r.l. i relativi servizi di committenza di cui

agli artt. 37 e 39 del D.Lgs. n.50/20l6 e s.m.i., inerenti all’indizione della procedura di gara in parola sulla

piattaforma ASMECOMM. secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara

precisando che:
I. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.

2. Le offerte saranno inoltrate secondo quanto previsto dal bando di gara e del relativo Disciplinare;

3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Malvagna trasmette ad ASMEL Consortile S.c. a
r.l. la documentazione ricevuta da pane delle ditte interessate alla gara di cui all’oggetto, nonchd gli
eventuali allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorenti, e
contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e
manlevando ASMEL Consonile S.c. a r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello
specifico:

• Bando di Gara e Disciplinare di Gara
• Allegati;

4. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: B93G17000310004 mentre il
Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è:

7224173825;
5. Restano a carico del Comune di Malvagna il contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture, pari ad €225,00;
6. ASMEL Consonile S.c. a r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità

indicate nel Disciplinare di Gara;
7. lI corrispettivo per i servizi di committenza è così ripartito:

- l’uso della piattaforma telematica Asmecomm è imputato, nella misura dello 0,35% oltre IVA,
dell’importo a base di gara (€ 269.875,00), pari a € 944,56 oltre IVA, sulle economie di gara e
comunque nei limiti delle stesse; tale importo sarà liquidato alla Centrale di Committenza a
seguito della rimodulazione del quadro economico conseguente all’aggiudicazione;

- tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’ art.41 del D.lgs. n. 50/2016

sono remunerate con una somma a carico dell’aggiudicatario pari all’ 1% oltre IVA. dell’importo

a base di gara (€ 269.875.00), corrispondente a € 2.698,75. oltre IVA. L’Aggiudicatado si
impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione

dell’atto unilaterale d’obbligo da trasmettere alla stessa via pee con firma digitale che dovrà poi,
in copia, allegare all’offerta in uno alla cenificazione dell’invio e della ricevuta del destinatario
a comprova.

8. lI costo relativo ai servizi aggiuntivi, avvalendosi di autorità di gara esterni all’Ente, ai sensi della
determinazione n° 3 del Consigliere Delegato del I I/I 1/20 16 di Asmel Consortile S.c. a r.l. è
individuato in €. 7.000,00 oltre IVA; tale costo è da imputarsi sul quadro economico secondo il disposto

dell’art. 77 comma IO del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., e sarà dettagliatamente indicato nel quadro
economico tra le somme a disposizione dell’Amministrazione e le Spese Tecniche Amministrative. di
cui € 3.000,00 già previste per la Commissione, opportunamente rimodulato. a seguito degli esiti di

gara, previa riapprovazione dello stesso rideterminato;
9. lI Consiglio di Stato. sez. VI, con sentenza n. 3042/2014 ha stabilito la conformità alla normativa di

riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere all’aggiudicatario i relativi costi
per le attività di gara quali spese propedeutiche alla stipula del contratto;

RITENUTO necessario - alla luce di quanto sopra menzionato - affidare alla centrale di committenza Asmel

Consonile Soc. Cons. a r.l., i servizi aggiuntivi, quali assistenza all’Autorità di Gara mediante supporto

telematico e verbalizzazione per le gare svohe in Sede ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l.. pubblicazione

esito provvisorio, supporto al RUP per invio telematico delle comunicazioni; pubblicazione esito a seguito



dell’aggiudicazione definitiva: invio comunicazioni alle ditte; attività di controllo e verifica dei requisiti ditte
(an.80 D.Lgs. 50/2016), specificando che le spese per la Commissione di gara esterna alla Stazione
Appaltante, sono quantificate in euro 7.000,00 oltre IVA, che verranno imputate nel quadro economico;
VISTA la Determina n°95/252 del 19/10/2017 di Approvazione atti e indizione gara di un Project Financing,
ai sensi dell’Art. 183 D.lgs. n°50)2016 e del D.Igs. n°56/2017, per l’affidamento in concessione del servizio
di Pubblica Illuminazione del Comune di Malvagna. comprensivo di interventi di efficienza dei consumi
energetici, messa a norma e manutenzione, intero Centro Urbano Cod. 00. 7224173825 - CUP
B93G 17000310004;
VFSTA la Determina n° 117/298 del 30/11/2017 per la Nomina del Presidente della Commissione di gara dei
lavori in oggetto;
VISTA la nota prot. a° 3493 del 13/12/2017 con la quale si richiedeva all’UREGA, l’annullamento del
sorteggio per la nomina dei due componenti la Commissione di gara per i lavori in oggetto;
V[STO l’avviso del 15/12/2017, pubblicato all’albo on-line in pari data, con cui si rendeva noto che la gara
per i lavori in oggetto. prevista per il 15/12/2017 alle ore 10.00. veniva rinviata a data da destinarsi;
VISTA la determina n° 123/320 del 20.12.2017 con la quale veniva revocata la sopra richiamata determina
n° 117/298 del 30/11/2017;
PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dalla D.ssa Gabriella Caggegi, Responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 deI D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA

• Di approvare integralmente la premessa:
• Di affidare alla centrale di committenza ASMEL Consonile Soc. Cons. a r.l., i servizi aggiuntivi,

quali assistenza all’Autorità di Gara mediante supporto telematico e verbalizzazione per le gare
svolte in Sede ASMEL Consortile Soc. Cons. a rI., pubblicazione esito provvisorio, supporto al
RUP per invio telematico delle comunicazioni: pubblicazione esito a seguito dell’aggiudicazione
definitiva: invio comunicazioni alle ditte: attività di controllo e verifica dei requisiti ditte (art.80
D.Lgs. 50/2016). specificando che le spese per la Commissione di gara esterna alla Stazione
Appaltante. sono quantificate in euro 7.000,00 oltre IVA. che verranno imputate nel quadro
economico rimodulaio;

* Di avvalersi della Centrale di Committenza ASMECOMM e delle relative attività dei “Servizi
Aggiuntivi” della stessa Centrale ASMECOMM per la gara d’appalto per “ProjeLtfinancing
per l’affidamento in concessione del servizio di pubblica iihunùzazione dei comune di 4tah’ac,’na
comprensivo (li inten’enti di efficienza dei consumi energetici. messa a norma e mtnlurenzioize,
intero centro urbano”, da aggiudicare con procedura aperta ai sensi dell’ail. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ml. 95 c.2
D.lgs. 50/20 16 e s.m.i.) secondo quanto indicato negli Atti di Gara;

• Che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Giuseppe Angelo Puglisi;
• Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che

l’amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;

• Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;

• Di impegnare la spesa per l’importo di € 225,00 quale contributo ANAC, nel bilancio di
previsione anno 2018;

• Di imputare sulle maturande economie di gara, i costi per l’uso della piattaforma telematica,
nella misura dello 0,35% oltre IVA, dell’importo a base di gara (€ 269.875,00), pari a € 944,56
oltre IVA.

• Di recepire nello schema di contratto, l’obbligo per laggiudicatario di provvedere al pagamento
del corrispettivo del servizio per le attività di gara fomite a favore di ASMEL Consonile S.c. a
r.l., fissato nella misura dell’ 1% oltre IVA, sull’importo a base di gara (€ 269.875.00),
corrispondente a €2.698,75 oltre IVA;

• Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l’aggiudicatario abbia
provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di
ASMEL Consonile Soc. Cons. a rI. come stabilito al precedente punto;



• Di obbligarsi, nel caso l’aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in
favore di ASMEL Consortile Soc. Cons. a ri., di cui al punto precedente, a decunare detto

importo dal primo acconto dovuto all’aggiudicarario e provvedere alla liquidazione in favore di

ASMEL Consortile S.c. a rI.;
• Di imputare sul quadro economico il costo di € 7.000,00 oltre IVA, relativo alle attività dei

servizi aggiuntivi e di stabilire il costo per l’espletamento degli stessi servizi aggiuntivi in €
7.000,00 oltre IVA, che ricomprende il compenso dei commissari di gara e trova copertura

all’interno del quadro economico dell’intervento, rimodulato dopo l’espletamento della gara;
• Di obbligarsi a versare ad ASMEL Consodile Soc. Cons. a ri. il corrispettivo dei servizi

aggiuntivi di € 7.000,00 oltre IVA. prima della stipulazione del contratto con l’aggiudicatario;

• Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL Consortile Sc. a r.l. tutti gli atti
afferenti la procedura di gara;

• Di provvedere agli adempimentì previsti dall’an. 3! del Decreto Legislativo n. 5012016 per
quanto di rispettiva competenza;

• Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile Soc. Cor. a r.l. per il seguito

di competenza;
- /

• Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Georft GiuseØpe Angelo Puglisi, di
provvedere a tutti gli alti consequenziali. /

TecWca e R.U.P.
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 3/10 del 09/01/2018

OGGETTO: Determina a contrarre. AFFIDAMENTO Servizi Aggiuntivi per l’espletamento della
gara alla Centrale di Committenza ASMECOMM.
Rettifica Parziale e Integrazione Determina n° 95/252 deI 19/10/2017 “Approvazione atti e indizione gara
di un Project Financing, ai sensi delFArt. 183 D.lgs. n°50/2016 e ci D.lgs. n°56/2017, per l’affidamento in
concessione del servizio di Pubblica Illuminazione del Comune di Malvagna, comprensivo di interventi di
efficienza dei consumi energetici, messa a norma e manutenzione, intero Centro Urbano”.
Coi CIG. 7224173825- CUP 893G17000310004

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

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

Parere per guanto concerne la regolarità Tecnica

FAVOREVOLE

Data o 9 GEN 2018

FAVOREVOLE a%½%t
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Responsabile
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Data

Parere per guanto concerne la regolarità Contabile
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