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OGGETTO: Project Financing, ai sensi deII’Art. 183 D.Igs. n° 50/20 16 e del
DETERMINA no

______

D.Igs. n° 56/2017, per l’affidamento in concessione del servizio di pubblica
del 3J— /05/2018 illuminazione del Comune di Malvagna, comprensivo degli interventi di

efflcienza dei consumi energetici, messa a norma e manutenzione, intero
Reg Generale n° 9ù Centro Urbano”. - Aggiudkazione definitiva e dichiarazione efficacia. - CIO.

del ‘4 /05/2018 7224173825. -CUP 893G17000310004.

IL RESPONSABiLE DELL ‘AREA TECNICA

Premesso che con deliberazione n° 44 del 12/04/2017, esecutiva come per legge, la Giunta

Comunale ha approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto “Project Financùzg, ai sensi de!I’Art. 183

D.igs. n° 50/2016 e e! D.igs. n° 56/2017. per / ‘affidamento in concessione dei servizio di Pubblica

Illuminazione i/e! Conunie di Mal vagna, comprensivo degli interventi di efficienza dei consumi energetici,

messa a norma e manutenzione, intero Centro Urbano”, per l’importo complessivo di €. 269.875,00;

Dato atto che con Determinazione del Responsabile del procedimento n. 95/252 del 19/10/2017, il

Comune di Malvagna, ha indetto procedura di approvazione degli alti e di indizione gara per il ‘Pnjeci

Financin’, ai sensi dell’An. 183 D.lgs. n° 50/2016 e del D.lgs. ti0 56/2017, per i ‘affidamento in concessione

del servizio di Pubblica libuninazione i/ei Comune di Ma/iagna, comprensii’o (li interventi di efficienza i/ei

io/istinti etiergerici, IIJL’SSCI a nonna e ?nanute,zzione, intero Centro Urbano ‘‘, per l’importo complessivo di €.

269.875,00, da aggiudicare mediante procedura aperta, ai sensi dell’Ai. 60 del D.lgs. n° 50/2016 e ss.rnm.ii.,

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi (dell’art 95 e. 2 D.lgs. 50/2016 e s.m,ij;

Constatato che nella medesima determinazione n. 95/252 del 19.10.2017, veniva assegnata alla

società ASMEL Consortile Soc. Cons. a ri.. l’indizione della gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM.

secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati atti di gara. precisando che la relative

procedure sarebbero siate espletate sulla piattaforma telematica ASMECOMM, con i “servizi aggiuntivi”,

fermo restando la nomina dell’Autorità di gara in capo a questa Amministrazione con proprio separato atto;

Atteso che l’individuazione dell’Autorità di gara. viene effettuata nell’ambito degli iscritti all’Albo

degli esperti PA., secondo le vigenti disposizioni di cui all’ai. 77. comma 12, del D.lgs. 50/2016, lino alla

adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, e delle Linee Guida Anac n. 5

(delib. n, 1190 del 16/11/2016), la Commissione di Gara continua ad essere nominata dall’organo della

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto alfidalario del contratto, secondo le regole

di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;



Richiamata integralmente la propria Determinazione n.27 del 02.05.2018, avente ad oggetto

“Project Financing, ai sensi dell’Art. 183 D.Lgs. n° 50/2016 e del D.Lgs. n° 56/2017, per l’affidamento in

concessione del servizio di pubblica illuminazione del Comune di Malvagna, comprensivo degli interventi di

efficienza dei consumi energetici, messa a norma e manutenzione, intero Centro Urbano”. - Approvazione

verbali di gara ed aggiudicazione provvisoria. - CIG. 7224173825. - CUP B93G 170003 10004.;

Visto l’an. 32, comma 7, del D.Igs. 50/2006, che dispone che l’aggiudicazione diventa efficace dopo

la verifica del possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine speciale richiesti per la

partecipazione alla procedura di gara;

Considerato che la richiesta di verifica dei requisiti di ordine generale in capo all’aggiudicatario, ai

sensi dell’mt. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata inoltrata agli Enti certificanti tramite l’utilizzo del sistema

AVCPass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, da parte della Societa Asmel Consortile S.C. a rI.;

Accertato che gli Enti certificanti hanno confermato, in capo all’aggiudicatario, il possesso dei

requisiti di ordine generale autodichiarati in sede di gara, nonché il Documento Unico di regolarità

contributiva della ditta aggiudicataria, risulta regolare, dando atto che per l’informazione antimafia sono

decorsi i termini di cui all’art. 92, c.2 del D. Lgs n. 159/2011;

Considerato che, per tutto quanto sopra espresso, si evince che nulla osta a dichiarare l’efficacia

dell’aggiudicazione definitiva, in quanto l’impresa NORMA SVILUPPO s.r.l.s., con sede in Via Pietro Verri,

n.7, Catania, risulta essere in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alle gare pubbliche;

Dato atto altresì che l’an. 32 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dispone che “Divenuta efficace

l’aggiudicazione, e ratto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la

stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo

diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente

concordata con l’aggiudicatario omississ...”

Atteso che per la stipula del contratto di appalto, non viene rispettato il termine di trentacinque

giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, stante che è stata in

sede di gara è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del

bando;

Dato atto che l’esito della procedura di gara come da disposizioni di legge ari 76 c.5 D. Lgs

50/2016 e s.m.i. si renderà noto tramite pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia;

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione Sindacale di nomina di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di

Malvagna n.06 del 04.04.2018,

DE TERMINA

I. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:



2. Di aggiudicare in via definitiva, l’affidamento in “concessione dei .veflizio (li Pubblica

ilunn,zczzio,ze del Connine di Mah’agna, colnprensi’’O degli intenenu di efficienza dei (01151(011

energetici, messa a norma e ina1;nten:ione, del Centro Urbano ‘, in favore dell’impresa NORMA

SVILUPPO srls, Via Pietro Verri, n.7 - 95123 — CATANIA - P. IVA: 05373650877, PEC:

norrnasviluppo@pecimprese.it, - mediante la proposta di esecuzione dei lavori posti a base di

gara per complessivi €. 269875,00 oltre ad €. 2.698,75 per oneri della sicurezza, quindi per un

importo contrattuale pari ad €. 272.573,75;

3. Di dare atto che le verifiche effettuate mediante AVCPASS, hanno confermato, in capo

all’aggiudicatario, il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati in sede di gara,

nonché il Documento Unico di Regolarità Contributiva della società aggiudicataria risulta regolare;

4. Di dichiarare, conseguentemente, ai sensi dell’ait. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2006, l’efficacia

dell’aggiudicazione della procedura di gara in parola;

5. Di dare atto che la presente determina è esecutiva e non necessità del visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria, in quanto non si riscontrano nuovi impegni spesa o diminuzione di

entrate;

6. Di dare atto infine che, a norma dell’ad. 32 c. IO, lett, a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., - “Il contratto

può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni, stante che in sede di gara è stata

presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni;

7. Di inviarla, per conoscenza, alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario Comunale;

8. Di dare atto che al fine di garantire gli obblighi di trasparenza cx D.lgs. n. 33/2013, và pubblicata

all’albo pretorio on-line di quest’Ente per 15 giorni consecutivi, nonché sul portale dei dati previsti

dagli artt. 37 del D.lgs. n. 33/20 13 e ad. 1, c. 32 della L. n 190/20 12;

9. Di inserirla nella raccolta delle determinazioni;

IO. Di trasmettere il presente provvedimento, alla Ragioneria del Comune per i successivi adempimenti,

alla Segreteria per la raccolta cronologica ed all’Albo on-line per la relativa pubblicazione.
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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n°

_______

deI 31.05.2018

OGGETTO: Project Financing, ai sensi deII’Art. 183 D.lgs. ti0 50/2016 e del D,Igs. n° 56/20(7, per
l’affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione del Comune di
Malvagna, comprensivo degli interventi di efficienza dei consumi energetici. messa a norma
e manutenzione, intero Centro Urbano”. - Aggiudicazione definitiva e dichiarazione
efficacia. - ClO. 7224173825.- CUP 893017000310004.

PARERE PREVENTIVO DI REGOMRITA TECNICA E CONTABILE

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

Parere per quanto concerne la regolarità Tecnica

Il Responsabile e l’Area Tecnica )-“FAVOREVOLE
(Geom. MiejfeI/1 Cose ntino)

/4) .. SFAVOREVOLE

Data 31.05.2018

Parere per quanto concerne la regolarità Contabile

Il Responsabile dell’Area Contabile FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

Data

____________________
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