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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 B93GÌ 7000310004. 

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 Financing, ai sensi dell'Art. 183 
D.lgs. n° 50/2016 e el D.lgs. n° 56/2017, per l'ajfidamento 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", 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 atti e di indizione gara per il "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 di interventi di efficienza dei 
consumi energetici, messa a norma e manutenzione, intero Centro Urbano", per l'importo complessivo di €. 
269.875,00, da aggiudicare mediante procedura aperta, ai sensi dell'Art. 60 del D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., 

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

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

società ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l., l'indizione della gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, 

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

procedure di gara sarebbero state 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 P.A., secondo le vigenti disposizioni di cui all'art. 77, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino alla 

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

(delib. n.l 190 del 16/11/2016), la Commissione di Gara continua ad essere nominata dall'organo della 

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

di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

Vista la determinazione delI'ASMEL Soc. Cons. a r.l. n.l5 del 01/07/2014 e successive 

modificazioni che individua i servizi aggiuntivi in base agli importi di appalto; 

Dato atto che con determinazione n.ll del 23/09/2015, l'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 
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competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in considerazione della 

specificità dell'appalto e della necessità di dare corso al procedimento di gara, garantendo la massima 

trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, espletando la procedura 

medesima attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle 

diverse fasi della procedura di gara; 

Vista la Delibera ANAC n. 1190 del 16/11/2016, la quale stabilisce che: 
- È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei 

diversi enti aggregati ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, del Codice appalti, anche se gli stessi non 

hanno perfezionato l'iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione 

che abbiano deliberato di dare vita alle medesime 
Che, in caso di affidamento di contratti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o 
per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di 
nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione; 

La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano 
indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l'ausilio ed RUP nella 
valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest'ultimo dalle Linee guida n. 3 del 
26 ottobre 2016. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, 
che competono alla stazione appaltante; 

La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell'insediamento della 
commissione, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la 
composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del 
Codice), il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall 'amministrazione, 
per la procedura di nomina; 

Atteso che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 30/11/2017 ore 12.00 e che 
pertanto è stato possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione, 

secondo le vigenti disposizioni di cui all'art. 77, comma 12, del D.lgs. 50/2016, dando atto che fino 

all'adozione della disciplina in materia di iscrizione air Albo di cui all'articolo 78, e delle Linee Guida Anac 

n. 5 (delib. n.lI90 del 16/11/2016), la Commissione di Gara continua ad essere nominata dall'organo della 

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 

competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

Dato atto che l'individuazione dei componenti dell'autorità di gara è stata effettuata con sorteggio 

pubblico da questa Stazione Appaltante tra i commissari sorteggiati nell'ambito degli iscritti sulla 

piattaforma dell'Albo degli Esperti PA, secondo le regole di competenza e trasparenza; 

Considerato che l'ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. rende disponibile la piattaforma dell'Albo 

Esperti PA, aperto all'iscrizione dei competenti funzionari operanti all'interno dei Comuni soci ASMEL; 

Atteso che sono stati selezionati i componenti della Commissione di gara, secondo sorteggio e 

relativo curiculum, tra gli iscritti all'Albo degli esperti P.A., secondo le vigenti disposizioni di cui all'art. 77, 

comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui 

all'articolo 78, e delle Linee Guida Anac n. 5 ( delib. n.l 190 del 16/11/2016) e quindi di aver nominato, quali 

componenti della commissione, i signori: 

• Presidente: D'ANGELO Pietro di SANT'ARPINO (NA); 

• Commissario: S A M M A R L \o di P M O N T E (NA); 

• Commissario: VALISENA Antonio di VIETRI DI POTENZA (PZ), (con funzioni anche di 

Segretario verbahzzante); 

Ricliiamati integralmente i verbali di gara, espletati in seduta pubblica dall'ASMEL Soc. Consortile 
a r.l. sulla piattaforma telematica ASMECOMM, rispettivamente n.l del 23/02/2018 e n. 2 del 16/02/2018, 

connessi all'affidamento della concessione, con diritto di prelazione da parte del promotore per la 
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progettazione, costruzione e gestione della pubblica illuminazione del centro abitato del Comune di 

Malvagna; 

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; 

1. Di prendere atto dei verbali di gara, espletati dall'ASMEL Soc. Consortile a r.l., rispettivamente n. 

01 del 23.01.2018 e n. 2 del 16.02.2018, mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, debitamente pubblicati all'albo pretorio on-line in data 

19/02/2018, ad oggi senza opposizioni e reclami, che formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. Di aggiudicare, conseguentemente e in via provvisoria, 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, del Centro Urbano", in favore dell'impresa 

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

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

gara per complessivi €. 269.875,00 oltre ad €. 2.698,75 per oneri della sicurezza, quindi per un 

importo contrattuale pari ad €. 272.573,75; 

3. Di dare atto che 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; 

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

5. Di dare atto che al fine di garantire gli obblighi di trasparenza ex 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. 33/2013 e art. 1, c. 32 della L. n 190/2012; 

6. Di inserirla nella raccolta delle determinazioni; 
7. 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. 

DETERMINA 

êsponsabrab̂ d̂ WArea Tecnica e R.U.P. 
:iCÀvA. lylichelà-ecggnBBB) 
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COMUNE DI MALVAGNA 
Città Metropolitana di IVIessina 

Area Tecnica 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 
per r Affidamenio della concessione con diritto di prelazione da parte del promotore per b progetlazione, 

costruzione e sestione illuminazione pnbblica 
art. 183, comma 15. D.Igs. n. 50 dd 2016 e art.110 D.lgs. n" Sfi/lfll? 

Art. fio dd D.Lgs. SOUOld, a^udicazìone secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per 
r Amministrazione Comunale ai sensi degli artt 95 comma 2 del D . L R S . 50/2016. 

Project financing iti sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'IlO del 
D.lgs, n" 56/2017. per Pafifìdamento in concessione secondo i criteri deirArt,60 del D.Lgs. 50/2016 del 
servizio di pubblica illuminazione dd Comune di Malvagna • comprensivi di interventi di efficienza dei 
consumi energetici, messa a norma e manutenzione deiriniero centro urbano - secondo il criterio del miglior 
rapporto qualità prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi degli artL 95 comma 2 del D.Lgs. 50/20! 6. 

CUP B93G17000310004 - CIG: 722417382S 

VERBALE DI GARA N 1 DEL 23/01/2018 - ORE 15:00 

SEDUTA PUBBLICA 

In data 23/01/2018, alle ore 15:00, presso la sede della Centrale di committenza ASMEL 
CONSORTILE, sita al plano VI- Isola G8 del Centro Direzionale, a seguito esplicita nomina con 
determinazione nr. 20 del 22/01/2018 del responsabile dell'area tecnica dei Comune di 
Malvagna (Me), sì è costituita IN SEDUTA PUBBLICA la commissione di gara per 
l'aggiudicazione dell'appalto di cui in oggetto. 

Sono presenti, con le relative qualifiche: 

1. ing. Pietro D'angelo, in qualità di Presidente della Commissione; 

2. dott. Ciriano Sammaria, componente; 

3. dott. Antonio Valisena, in qualità di componente e segretario verbalizzante. 

Regolarmente istituita la commissione, il Presidente: 

PREMESSO CHE: 

• Con deliberazione della G. C. n. 44 del 12/04/2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo 
ad oggetto "Project financing ai sensi dell'art. 183 del d. Igs 50/2016 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 presentato dalla società Norma Sviluppo s.r.l.s. per l'importo complessivo di € 269.875,00 
oltre € 2.698,75 per oneri sicurezza; 

• Per la scelta del contraente è stata indetta procedura aperta, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

• Il termine ultimo di partecipazione era fissato per le ore 12:00 del 30/11/2017; 
• il valore dell'affidamento è stato detemiinato in complessive € 272.573,75,84 compreso oneri 

sicurezza; 
• Alla scadenza dei tennini di partecipazione, con determinazione n. 10 del 9/1/2018 il Comune di 

Malvagna (Me) disponeva di avvalersi della Centrale di committenza ASMEL Cons. a r.l. la 
gestione della procedura di gara; 
con determinazione nr. 20 del 22/01/2018 del responsabile dell'area tecnica del Comune di 

Malvagna (Me), è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura in esame; 



• Tutti i Commissari di gara hanno provveduto a consegnare alla Centrale di Committenza apposita 
dichiarazione di insussistenza di incompatibilità e relativa autorizzazione dell'Ente di appartenenza; 

Per quanto sopra premesso, il Presidente di Gara dichiara aperta la seduta PUBBLICA constatando la 
presenza di nessun operatore economico. 

Alle ore 15:00, acquisito il plico trasmesso, a mezzo raccomandata assicurata del 11/01/2018, dal 
Comune di Malvagna, il Presidente procede all'apertura dello stesso: 
Il plico contiene: 

- N. 1 busta, regolarmente sigillata e controfinnata sui lembi di chiusura, presentata 
dall'operatore Norma Sviluppo s.r.l.s con sede in Catania, via Pietro Verri n. 7, - PEC: 
normasvilupposrls(5)legalmail.it - presentata al protocollo del Comune di Malvagna in data 
30/11/2017, ore 11,43, prot. 3556, contenente a sua volta: 
- Busta A - documentazione - regolarmente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura 
- Busta B - offerta tecnica - regolannente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura 
- Busta C - offerta economica- regolarmente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura 

- Nota pervenuta al Comune di Malvagna, in data 15/12/2017 prot. n. 3529 di integrazione 
documenti inoltrata dall'operatore economico partecipante alla procedura di gara; 

Si procede all'apertura della busta A - documentazione. 
La Commissione dalla verifica della documentazione amministrativa rileva la mancanza dei seguenti 
elementi: 

a) Ricevuta del versamento del contributo di € 35,00 a favore ANAC - lettera j) dell'art. 12 
(contenuto della busta A - documentazione amministrativa) del disciplinare di gara; 

b) Idonea documentazione in corso di validità atta a dimostrare il possesso della seguente 
certificazione: SA 8000 Etica Aziendale - lettera k) dell'art. 12 (contenuto della busta A-
documentazione amministrativa) del disciplinare di gara; 

Pertanto, la Commissione procede, ad ammettere con riserva, l'operatore economico partecipante 
alla procedura, mediante ricorso a soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, c. 9, d. Igs 50/2016 
fissando il termine finale, di natura perentoria, alle ore 13.00 del 31/01/2018 per l'integrazione della 
documentazione mancante. La predetta documentazione dovrà essere inviata mediante posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo: asmelcons@asmepec.it 

Alle ore 15:20 il Presidente dichiara terminati i lavori rinviando la seduta a data successiva. 

Letto e sottoscritto 

Comune 

e. sensi delie Wgen/i d i s p o j i z i o n i : , ^ 

Il Co'fniTiTssario 
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COMUNE DI MALVAGNA 
Città IVIetropolitana di IVIessina 

Area Tecnica 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 
per l'Affidamento della concessione con diritto di prelazione da parte del promotore per la progettazione, 

costruzione e gestione illunu'nazione pubblica 
art. 183, comma 15, D.lgs. n. 50 dd 2016 e art.110 D.lgs. n" 5(i/20I7 

Art 60 del DXgs. 50/2016, aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per 
rAmministrazione Comnnale ai senî  degli artt 95 comma 2 del DXgs. 50/2016. 

Project financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'I 10 del 
D.lgs. n" 56/2017, per Taffidamento In concessione secondo i criteri deirArt_60 del D.Lgs. 50/2016 del 
servizio di pubblica illuminazione del Comune di Malvagna - comprensivo di Interventi di efficienza dei 
consumi energetici, messa 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 dei D.Lgs. 50/2016. 

CUP B93G17000310004 - CIG; 722417382S 

VERBALE DI GARA N 2 DEL 16/02/2018 - ORE 15:00 

SEDUTA PUBBLICA 

In data 16/02/2018, alle ore 15:00, presso la sede della Centrale di committenza ASMEL 
CONSORTILE, sita al piano VI- Isola G8 del Centro Direzionale, a seguito esplicita nomina con 
determinazione nr. 20 del 22/01/2018 del responsabile dell'area tecnica del Comune di Malvagna 
(Me), si è costituita IN SEDUTA PUBBLICA la commissione di gara per l'aggiudicazione 
dell'appalto di cui in oggetto. 

Sono presenti, con le relative qualifiche: 

1. ing. Pietro D'angelo, in qualità di Presidente della Commissione; 

2. dott. Ciriano Sammaria, componente; 

3. dott. Antonio Valisena, in qualità di componente e segretario verbalizzante 

Regolarmente istituita la commissione, li Presidente: 

PREMESSO CHE: 

• Con deliberazione della G. C. n. 44 del 12/04/2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo 
ad oggetto "Project financing ai sensi dell'art. 183 deld. Igs 50/2016 per l'affidamento in concessione 
del sen/izio di pubblica illuminazione del Comune di Malvagna comprensivo di interventi di efficienza 
dei consumi energetici, messa a norma e manutenzione, intero centro urbano presentato dalla 
società Norma Sviluppo s.ri.s. per l'importo complessivo di € 269.875,00 oltre € 2.698,75 per oneri 
sicurezza; 

• Per la scelta del contraente è stata indetta procedura aperta, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

• Il termine ultimo di partecipazione era fissato per le ore 12:00 del 30/11/2017; 
• il valore dell'affidamento è stato determinato in complessive € 272.573,75,84 compreso oneri 

sicurezza; 
• Alla scadenza dei termini di partecipazione, con determinazione n. 10 del 9/1/2018 il Comune di 

Malvagna (Me) disponeva di avvalersi della Centrale di committenza ASMEL Cons. a r.l. la gestione 
della procedura di gara; 

• con determinazione nr. 20 del 22/01/2018 del responsabile dell'area tecnica del Comune di Malvagna 
(Me), è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura in esame; 



Per quanto sopra premesso, il Presidente di Gara dichiara aperta la seduta PUBBLICA constatando la 
presenza di nessun operatore economico. 

Premesso che con verbale di gara n° 1 del 23/01/2018 l'unico operatore in gara veniva ammesso con 
riserva mediante ricorso a soccorso istruttorio; 

che a mezzo PEC inviata dalla Centrale di Committenza ASMEL veniva richiesto all'operatore 
economico partecipante: 

a) Ricevuta del versamento del contributo di € 35,00 a favore ANAC - lettera j) dell'art. 12 
(contenuto della busta A - documentazione amministrativa) del disciplinare di gara; 

b) Idonea documentazione in corso di validità atta a dimostrare il possesso della seguente 
certificazione: SA 8000 Etica Aziendale - lettera W) dell'art. 12 (contenuto della busta A-
documentazione amministrativa) dei disciplinare dì gara; 

Con PEC del 14/02/2018 il Rup ha inviato una relazione relativa a quanto richiesto al punto b) sopra 
citato, specificando che quanto previsto nel disciplinare di gara rappresentava un refuso di stampa. Si 
allega relazione del RUP per la quale la Commissione ne prende atto. 
Quanto al punto a) l'operatore economico ha rimesso l'avvenuto versamento del contributo ANAC di 
euro 20,00. 

Alla luce di quanto sopra la Commissione sulla base di quanto dichiarato dal RUP ammette l'operatore 
economico. 

La Commissione procede, ad aprire la busta b) contenente l'offerta tecnica al fine di verificarne il 
contenuto e la conformità rispetto al disciplinare di gara. All'esito di tale verifica rileva che il contenuto 
della busta b) è limitato alla dichiarazione del promotore il quale conferma e mantiene le condizioni 
tecniche di cui alla proposta approvata dall'amministrazione. 

La Commissione in relazione a quanto previsto dal punto 11 del disciplinare di gara recante: "...Nel 
caso di un solo concorrente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte 
da giudicare comparativamente, le operazioni di gara proseguiranno a cura della Commissione 
direttamente con la verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica nonché alla loro 
compatibilità con le condizioni e le prescrizioni poste a base di gara...", ritiene ammissibile l'offerta 
tecnica formulata dal soggetto promotore in gara. 

La Commissione procede quindi all'apertura dell'offerta economica e rileva che il contenuto della busta 
c) è limitato alla dichiarazione del promotore il quale conferma e mantiene le condizioni economiche di 
cui alla proposta approvata dall'Amministrazione. 

Pertanto in virtù di quanto disposto dal punto 11 dei disciplinare di gara, come sopra riportato, la 
Commissione ritiene ammissibile l'offerta economica fomnulata dai soggetto promotore. 

La Commissione pertanto procede a fonnulare la proposta di aggiudicazione a favore della ditta Norma 
Sviluppo s.r.l.s. con sede in via Pietro Verri, 7 Catania - P.IVA 05373650877 alle condizioni tecniche 
ed economiche di cui alla proposta approvata dalla Stazione Appaltante. 

Alle ore 15:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica. 

Letto e sottoscritto. 

La Commissione di gara 

ing. Pietro D'angelo 
dott. Ciriano Sammaria 
dott. Antonio Valisena 
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