COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone

ghkjf
Gestione Ambientale Verificata
n° IT-000639

Determinazione nr. 167 Del 10/05/2017
Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
Ufficio Tecnico Conservazione Patrimonio

OGGETTO: CIG 7065846892 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63,
COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CIMITERI COMUNALI PREVIA
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA - APPROVAZIONE
AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
in qualità di Responsabile del Procedimento
per la Centrale di Committenza tra i Comuni di
Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone

-

-

-

-

-

RICHIAMATI:
la deliberazione consiliare n 11 del 27.03.2017, di approvazione del Bilancio di Previsione per il periodo
2017-2019, immediatamente esecutiva;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 27.03.2017 con la quale si è provveduto
all’approvazione del PEG con all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai
Responsabili incaricati di P.O. per l’esercizio 2017;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 21.03.2017, con la quale si è provveduto ad approvare
il piano della performance per il periodo 2017 - 2019;
la deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 15.07.2014 modificata con la deliberazione giuntale
n.160 del 14.10.2014 di individuazione delle posizioni organizzative con incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi degli artt. 40 - 44 del C.C.R.L. 7.12.2006;
i decreti del Sindaco, prot. nn. 12702 e 12703, del 17.7.2014, e nn. 1/2015 e 2/2015 del 12.01.2015 di
affidamento incarichi delle posizioni organizzative, attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art.
107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, prorogati, fino alla scadenza del mandato elettorale in corso,
rispettivamente, con i decreti 19, 20, 18 e 21/2015 del 30.12.2015, nonché i successivi decreti n. 8 del
04/07/2016 e n. 9 dell’8/07/2016;
il decreto del Sindaco n. 22 del 30.12.2015 di “Determinazione dei criteri per la sostituzione dei titolari
di posizione organizzativa cui sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs.
267/2000 in caso di loro assenza od impedimento”, nonché il decreto n. 11/2016 di “Sostituzione del
titolare di P.O. n. 3 – Ufficio di Polizia locale in caso di assenza o impedimento”;
gli artt. 107, 109 comma 2 e 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
il D. lgs 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il vigente regolamento sull’ordinamento ed organizzazione degli uffici e servizi;
PREMESSO CHE:
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- il D.Lgs. 50/2016 di approvazione del nuovo codice degli appalti e delle concessioni, disciplina all’articolo
37 le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze;
- la legge regionale 26/2014 di riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia,
disciplina all’articolo 55 bis la centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi
per i comuni non capoluogo di provincia;
- la legislazione vigente, così come sopraccitata, prevede l’obbligo in capo ai comuni di ricorrere alla
centralizzazione della committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi oltre predeterminate soglie di
valore;
- la legge regionale 1/2006 recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali
nel Friuli Venezia Giulia”, disciplina all’articolo 21 l’istituto delle convenzioni fra enti;
- con deliberazione consiliare esecutiva ai sensi di legge è stato approvato lo schema di convenzione per la
gestione associata della centrale di committenza tra i comuni di Prata di Pordenone e di Pasiano di
Pordenone, con quest’ultimo con ruolo di capofila, successivamente sottoscritto dai rispettivi Sindaci;
RICORDATO che con deliberazione giuntale n. 136 del 4.10.2016, è stata dichiarata la fattibilità della
proposta di partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 164 e 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016,
presentata dalla Ditta Elettrotecnica C. Lux di Ponte nelle Alpi (Prot. n. 16624 del 08.09.2016) per
l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di Prata di
Pordenone (Ghirano, Villanova, Puia e Prata Capoluogo) previa riqualificazione energetica e funzionale
degli impianti, di durata pari a 27 anni, costituita dai seguenti elaborati:
• progetto di fattibilità, comprendente un progetto definitivo con analisi di sostenibilità tecnica ed
economica, ed un progetto di impianto fotovoltaico;
• studio di fattibilità;
• bozza di convenzione;
• piano economico finanziario asseverato da uno dei soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 183, comma
9, del D.Lgs. n. 50/2016;
• specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
• autodichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all’articolo 183, comma 17, del D.Lgs.
50/2016;
RICORDATO inoltre che con determinazione n. 90 del 03.04.2017 il Responsabile Incaricato di P.O
dell’ufficio Conservazione del Patrimonio del Comune di Prata di Pordenone ha assunto la determina a
contrarre per la concessione del sopraccitato servizio di illuminazione votiva, unitamente ai relativi allegati
(proposta di partenariato pubblico privato presentato dalla Ditta Elettrotecnica C. Lux e capitolato tecnico
prestazionale predisposto dal competente Ufficio);
ATTESO:
- che la sopraccitata determinazione è stata trasmessa al Responsabile della Centrale di Committenza presso
il Comune di Pasiano di Pordenone, cui è demandato lo svolgimento della procedura di gara fino alla sua
aggiudicazione;
- che con determinazione n. 196 assunta in data 26/04/2017 dal Responsabile della Centrale Unica di
Committenza, il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa viene nominato Responsabile del
procedimento per la gara in oggetto, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 della convenzione sottoscritta
tra i Comuni di Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone;
ATTESO che con la sopraccitata determinazione n. 90 del 03.04.2017 il Responsabile Incaricato di P.O
dell’ufficio Conservazione del Patrimonio del Comune di Prata di Pordenone dava atto che il valore del
contratto per l’individuazione della procedura di gara da adottare, è pari ad Euro 875.610,00 (Canone utenza
annuale max Euro 11,50 x 2.820 lampade allacciate x 27 anni), a cui va aggiunto la somma di Euro
84.000,00 relativa agli interventi di riqualificazione energetica e funzionale quindi complessivamente Euro
959.610,00;
RILEVATO:
- che il sopraccitato importo di Euro 959.610,00 è da ritenersi sottosoglia comunitaria ai sensi dell’art. 35,
comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- che l’articolo 36, comma 2, lettera c) e le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016,
recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
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comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, al punto 5.1,
attribuiscono la facoltà, nel caso di affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore ad Euro
150.000,00 ed inferiore ad Euro 1.000.000,00, di ricorrere alla procedura negoziata disciplinata dall’art. 63,
comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi
di operatori economici;
VISTE le vigenti disposizioni normative ed in particolare il D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO di dare corso alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento del contratto
anzidetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. dell’art. 63, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, con
consultazione di almeno n. 10 operatori economici, individuati tramite indagine di mercato effettuato
mediante avviso pubblicato per venti giorni sul profilo del committente ed all’albo pretorio on-line, che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo ed in possesso dei requisiti elencati
nello stesso;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, nonché della Deliberazione
A.N.A.C. n. 1377 del 21.12.2016, la stazione appaltante è tenuta a versare a favore dell’Autorità l’importo di
Euro 375,00 a titolo di contribuzione, calcolato sul valore globale dell’appalto;
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello
stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione
degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dagli artt. 147
bis e 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000;
EVIDENZIATO che l’obbligazione giuridica assunta con il presente atto, tenuto conto dei principi
contabili in materia di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs.. 118/2011 e
successive modifiche ed integrazioni, sarà esigibile nel corso dell’anno 2017;

DETERMINA
1. Di prendere atto che il sottoscritto è stato nominato Responsabile del procedimento per la gara in oggetto,
in conformità a quanto previsto dall’art. 5 della convenzione sottoscritta tra i Comuni di Prata di Pordenone e
Pasiano di Pordenone.
2. Di dare corso alla procedura di scelta del contraente per la concessione del servizio di concessione del
servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali, previa riqualificazione funzionale ed energetica,
per una durata pari a 27 anni, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. dell’art. 63, comma 6, del D.
Lgs. n. 50/2016, con consultazione di almeno n. 10 operatori economici.
3. Di individuare i suddetti operatori economici tramite indagine di mercato effettuato mediante avviso
pubblicato per venti giorni sul profilo del committente ed all’albo pretorio on-line, secondo lo schema che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo ed in possesso dei requisiti elencati
nello stesso (All. sub A e relativi modelli acclusi).
4. Di impegnare la spesa complessiva di euro 375,00 sui capitoli di seguito elencati, con CIG e transazione
elementare di seguito esposti:
Eser.

2017

EPF

2017

CIG

Non dovuto

Cap/Art

2831/110

M-P

1-6

cofog

13

Piano dei conti Finanziario

1

4

1

1

10

Importo
(eu)

Soggetto

375,00

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE cod.fisc.
97584460584/ p.i.

5. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183 c. 8 del TUEL, il programma dei pagamenti conseguenti agli
impegni, in precedenza esposti, risulta compatibile con le previsioni di cassa del capitolo.
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UE

8

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
ARCH. LUCIANO LIUT

Comune di Prata di Pordenone - Determinazione n. 167 del 10/05/2017

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone

ghkjf
Gestione Ambientale Verificata
n° IT-000639

Ufficio Tecnico Conservazione Patrimonio

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE: CIG 7065846892 - PROCEDURA

NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 6, DEL D.LGS. N.
50/2016 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
VOTIVA
PRESSO
I
CIMITERI
COMUNALI
PREVIA
RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE
ED
ENERGETICA
APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
N. del. 2017/169

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole al controllo
preventivo di regolarità contabile della proposta di determinazione.

Prata di Pordenone, lì 09/05/2017

IL RESPONSABILE
DOTT. SALVATORE SORBELLO
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone

ghkjf
Gestione Ambientale Verificata
n° IT-000639

N.RO DETERMINA

DATA

167

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

Area Tecnica e Tecnico
Manutentiva

10/05/2017

10/05/2017

Ufficio Tecnico Conservazione
Patrimonio

OGGETTO: CIG 7065846892 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 6, DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
PRESSO I CIMITERI COMUNALI PREVIA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED
ENERGETICA - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(DOTT. SALVATORE SORBELLO)
Riferimento pratica finanziaria : 2017/432
Impegna la spesa complessiva di euro 375,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

2017

EPF

2017

CIG

non dovuto

Cap/Art

2831/110

M-P

1-6

Cofog

13

Piano dei conti Finanziario

1

4

1

1

10

Importo (eu)

Soggetto

375,00

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
cod.fisc. 97584460584/ p.i.
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Num.
Impegno
787

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone

ghkjf
Gestione Ambientale Verificata
n° IT-000639

N.RO DETERMINA

167

DATA

10/05/2017

PROPOSTA DA

Area Tecnica e Tecnico
Manutentiva
Ufficio Tecnico Conservazione
Patrimonio

DATA ESECUTIVITA’

10/05/2017

OGGETTO: CIG 7065846892 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63,
COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CIMITERI
COMUNALI
PREVIA
RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE
ED
ENERGETICA - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio il 11/05/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
26/05/2017.
Addì 11/05/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
SIG.RA ORIETTA SCUDELER

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI
SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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