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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTA la seguente proposta di determinazione istruita dal responsabile del procedimento; 

 
************************ 

 
<<VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 30/09/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il nuovo ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale, modificato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 25/02/2010; 
VISTO il decreto del Sindaco con il quale è stato nominato Responsabile del settore Tecnico il sottoscritto 
Arch. Lucio Ricciardi;  
 
PREMESSO che:  

- il Comune di Poggiardo è dotato di un impianto di Pubblica Illuminazione datato e in buona parte 
obsoleto sia sotto il profilo della sicurezza dello stesso che delle attività finalizzate al contenimento 
della spesa per fornitura di energia elettrica e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie; 

- tale impianto è dotato di circa 1793 punti illuminanti, costituiti da lampioni stradali, di arredo 
urbano, ecc. alimentati da 25 Quadri elettrici di controllo, oltre agli impianti semaforici con 
rispettivi n. 3 quadri, con sorgenti luminose prevalentemente costituite dalle seguenti principali 
tipologie di lampade: 

- vapori di sodio e mercurio (bandite dal mercato). 
- alogenuri metallici. 

- da tempo questa Amm/ne promuove azioni finalizzate al contenimento della spesa per i servizi di 
fornitura di energia che per il miglioramento infrastrutturale della pubblica illuminazione; 

- i servizi inerenti l'illuminazione pubblica si caratterizzano in costi per la fornitura di energia elettrica 
e in costi per la manutenzione degli impianti; il servizio complessivo aggiunge alla manutenzione 
programmata, la ottimizzazione dei processi di erogazione dell'energia attraverso una notevole 
riduzione del fabbisogno energetico di nuovi impianti, ottenendo il risultato della contrazione dei 
consumi e della spesa per la sostituzione delle parti obsolete dei singoli impianti di illuminazione 
pubblica . 

- negli ultimi anni diverse ditte hanno provveduto a richiedere a questo Ente l’autorizzazione ad 
eseguire indagini sugli Impianti di Pubblica illuminazione al fine di proporre soluzioni di 
efficientamento mediante apporto di Capitali Privati; 

 
VISTO:  

- la Relazione Tecnica preliminare redatta in data 03.01.2018 dal Responsabile del Settore LL.PP. del 
Comune di Poggiardo in merito alla comparazione delle varie proposte presentate 

- la Deliberazione di G.C. n. 6 del 11.01.2018 con la quale: 
a. si è ritenuta potenzialmente fattibile la proposta di Project Financing presentata dalla ditta 

Selettra spa, in quanto più consona alla programmazione di azioni finalizzate al risparmio 
energetico, al risparmio sulla manutenzione ordinaria e su quella straordinaria dell’impianto 
nonché alla messa in sicurezza di tutto il sistema della pubblica illuminazione; 

b. si è demandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale la predisposizione degli atti di 
accertamento della fattibilità tecnico economica finalizzati all’eventuale validazione della 
proposta di Project Financing presentata dalla ditta Selettra spa; 

c. si è demandato a ulteriore Deliberazione l’eventuale accettazione della proposta di Project 
Financing presentata dalla ditta Selettra spa, previa validazione del Progetto Preliminare 
trasmesso, ai sensi dell’Art. 26 e 183 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritta dal responsabile del 
Settore LL.PP; 

- il Verbale di Validazione del Progetto Preliminare, presentato in data 01.12.2017 prot. 14133 dalla 
ditta SELETTRA SPA da Avigliano, dal Responsabile del Settore LL.PP in data 27.02.2018 prot. 
2597; 

- la Deliberazione di G.C. n. 46 del 01.03.2018 è stato approvato lo studio di fattibilità proposto dalla 
SELETTRA SPA da Avigliano per l’affidamento della concessione avente ad oggetto la gestione, la 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione stradale, ivi 
compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di 



 

 

messa a norma dell'impianto con sostituzione dei pali e delle armature e di ammodernamento 
tecnologico e funzionale dello stesso nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio 
energetico, con una previsione di un investimento complessivo per lavori e spese generali di €. 
1.193,647,65 e con gli elaborati ivi indicati e con il seguente quadro economico: 

 
 

PRESO ATTO: 
- che SELETTRA SPA è promotrice della procedura ai sensi dell’art. 183 c. 15 del d.lgs. n. 50 del 

2016, con diritto di prelazione esercitabile alle condizioni e nei termini stabiliti dalla stessa norma di 
legge che qui si ha per richiamata;  

- che con la stessa deliberazione di G.C. n. 46 del 01.03.2018 è stato stabilito che la spesa sarà 
interamente finanziata con capitali privati, mediante l'istituto del “Progetto di Finanza”, così come 
previsto dagli artt. 183 e seguenti del D.Lgs. N. 50 del 2016; 

- che l’importo dell’investimento è indicativo e suscettibile di modifiche in funzione dei progetti che 
saranno proposti; 

- che tale iniziativa è stata inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2018-2020_nell’annualità 
2018; 

- che le opere da realizzare appartengono alla categoria prevalente “OG10” –classifica IV, 
dell’allegato A del DPR n. 207 del 2010; 

- che in base agli studi economici svolti in sede di redazione dello studio di fattibilità, la concessione 
prevede: 

a) la realizzazione dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario 
aggiudicatario; 

b) una durata della concessione non superiore a 20 (venti) anni, di cui due per i lavori, decorrenti 
dalla data di stipula della convenzione. 

c) il Comune corrisponderà un canone annuo di complessivi €. 236.000,00 oltre IVA di cui € 
2.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e cosi’ distinto: 

Canone energia (soggetto a ribasso) € 209.250,00 

Canone manutenzione e gestione (soggetto a ribasso) € 24.750,00  

Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) € 2.000,00 

Canone annuo complessivo € 236.000,00 



 

 

d) il Canone sarà oggetto di variazione a seguito di inflazione rilevata ISTAT per ogni annualità 
di riferimento, oltre che di eventuale variazione IVA; 

 
VISTO l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a 
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e 
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 
VISTA la RELAZIONE DI CONGRUITA’ DELLA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO 
RISPETTO AGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, ALLA DEFINIZIONE DI OPERAZIONE SOGGETTA A 
DEBITO E SULLA ACQUISIZIONE DEI RISCHI COLLEGATI, sottoscritta dal Responsabile del Settore 
Arch. Luco Ricciardi, in data 08.06.2018, da cui emerge che la proposta di Project Financing presentata 
dalla ditta Selettra spa: 

a. è da ritenersi congrua sotto il profilo della Economicità e della convenienza economica da parte 
dell’Ente; 

b. è da ritenersi congrua sotto il profilo della richiesta messa a norma dell’impianto e suo 
efficientamento; 

c. è da ritenersi congrua sotto il profilo dell’Interesse Pubblico al Project Financing; 
d. L’intervento in oggetto non è qualificabile come Debito Pubblico, in quanto risultano allocate al 

promotore privato tutti i rischi collegati; 
e. Le procedure in atto sono conformi a quanto dettato dagli artt. 3, 180, 181 182 e 183 del d.lgs 

50/2016 e s.m.i. 
 
VISTO il Progetto Preliminare presentato in data 01.12.2017 prot. 14133 dalla ditta SELETTRA SPA da 
Avigliano, che si compone dei seguenti elaborati: 

 CAPITOLO 1 – Relazione illustrativa  
o Relazione illustrativa generale  

 CAPITOLO 2 – Relazioni Specialistiche  
o Relazione tecnica descrittiva e risparmio energetico  
o Cronoprogramma dei lavori  
o Calcoli illuminotecnici  
o Schede tecniche apparecchi di illuminazione  
o Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza  
o Capitolato speciale descrittivo e prestazionale  

 CAPITOLO 3 – Calcolo di Spesa  
o Computo metrico  
o Stima di spesa e quadro economico  
o Piano economico finanziario asseverato  

 CAPITOLO 4 – Bozza di Convenzione  
o Bozza di convenzione e Analisi dei rischi  

 CAPITOLO 5 – Documentazione Amministrativa  
o Dichiarazione del possesso dei requisiti generali  
o Dichiarazione dei soggetti in carica  
o Dichiarazione di impegno delle fideiussioni  
o Dichiarazione delle spese sostenute  
o Dichiarazione di subappalto  
o Copia conforme delle certificazioni aziendali  
o Polizza fideiussoria  

 CAPITOLO 6 – Elaborati Grafici  
o Elaborati grafici Stato di Fatto  
o Elaborati grafici Stato Futuro  

 
DATO ATTO CHE: 

- con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende realizzare le opere relative ai 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione stradale, ivi 
compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di 
messa a norma dell'impianto con sostituzione dei pali e delle armature e di ammodernamento 



 

 

tecnologico e funzionale dello stesso nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio 
energetico; 

- la gara viene indetta ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed 
integrazioni per l’affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la 
progettazione preliminare (da presentarsi in sede di gara), la progettazione definitiva ed esecutiva, 
l’esecuzione dei lavori di cui sopra e la successiva gestione; 

- il contratto avrà per oggetto la concessione dei lavori di cui sopra e sarà stipulato in forma pubblica 
amministrativa e conterrà le clausole essenziali riportate nell’allegato bando e disciplinare di gara; 

 
VISTA la seguente Documentazione di gara : 

- BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE DI LAVORI MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA - Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.ro 50/2016 - Criterio: 
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n.ro 50/2016; 

- DISCIPLINARE DI GARA 
 
RITENUTO pertanto di indire tale procedura di gara aperta approvando altresì i relativi atti; 
 
PRESO ATTO  che lo schema di bando e disciplinare di gara predisposto dovranno essere pubblicati, ai 
sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 per minimo 34 giorni consecutivi sul sito web e all'albo pretorio 
del Comune, nonché per estratto: 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; 
 sul sito web dell’Osservatorio contratti (contestualmente all’attivazione del CIG); 

 
CONSIDERATO che: 

 sussiste la legittimazione ad emanare il presente provvedimento; 
 non risultano cause di incompatibilità e/o conflitto d’interesse; 
 saranno assolti gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni 

contenute nel provvedimento ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013;  
 sussiste propria competenza ai sensi del citato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DATO ATTO che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 
136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010) alle 
procedure di spesa rivenienti dal presente atto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara: 
C.I.G: 752432014B – CUP H74H17001530002 
 
PRESO ATTO che le somme necessarie per in conferimento incarico a seguito di gara sono individuate sul 
Bilancio di Previsione 2018/2020 ai seguenti capitoli: 
 
Capitlo/art. 2018 2019 2020 Missione / 

programma 
PdC 

193735/2 energia 128.000,00 264.307,00 270.314,00 10/5 1.03.02.05.xxx 
193836/2 maunt. 16.318,00 33.789,00 34.557,00 10/5 1.03.02.09.xxx 
somma 144.318,00 298.096,00 304.871,00   
 
RITENUTO di dover procedere ad assunzione di prenotazione di impegno di spesa per l‘affidamento in oggetto, fino alla 
concorrenza della somma disponibile sul Bilancio pluriennale 2018/2020; 

 
VISTO il D.Lgs. 18.4.2016,n. 50; 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 N.267; 
Visto il Regolamento approvato con D.P.R. n.207 del 5.10.2010; 
 

D E T E R M I N A 
Per quanto in premessa, 

1) PRENDERE ATTO di quanto disposto con deliberazioni di G.C. n. 6 del 11.01.2018 e n. 46 del 
01.03.2018; 



 

 

2) PRENDERE ATTO che la ditta SELETTRA SPA da Avigliano risulta Promotrice della procedura 
riconoscendo alla stessa il diritto di prelazione esercitabile in esito alla gara nei termini di cui all’art. 
183 d.lgs. 50 del 2016 e ove ricorrano le condizioni ivi previste per l’esercizio del diritto de quo.  

3) APPROVARE sotto il profilo tecnico il verbale di Validazione del Progetto Preliminare, presentato 
in data 01.12.2017 prot. 14133 dalla ditta SELETTRA SPA da Avigliano, dal Responsabile del 
Settore LL.PP in data 27.02.2018 prot. 2597; 

4) APPROVARE il il Progetto Preliminare presentato in data 01.12.2017 prot. 14133 dalla ditta 
SELETTRA SPA da Avigliano, che si compone dei seguenti elaborati: 
 CAPITOLO 1 – Relazione illustrativa  

o Relazione illustrativa generale  
 CAPITOLO 2 – Relazioni Specialistiche  

o Relazione tecnica descrittiva e risparmio energetico  
o Cronoprogramma dei lavori  
o Calcoli illuminotecnici  
o Schede tecniche apparecchi di illuminazione  
o Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza  
o Capitolato speciale descrittivo e prestazionale  

 CAPITOLO 3 – Calcolo di Spesa  
o Computo metrico  
o Stima di spesa e quadro economico  
o Piano economico finanziario asseverato  

 CAPITOLO 4 – Bozza di Convenzione  
o Bozza di convenzione e Analisi dei rischi  

 CAPITOLO 5 – Documentazione Amministrativa  
o Dichiarazione del possesso dei requisiti generali  
o Dichiarazione dei soggetti in carica  
o Dichiarazione di impegno delle fideiussioni  
o Dichiarazione delle spese sostenute  
o Dichiarazione di subappalto  
o Copia conforme delle certificazioni aziendali  
o Polizza fideiussoria  

 CAPITOLO 6 – Elaborati Grafici  
o Elaborati grafici Stato di Fatto  
o Elaborati grafici Stato Futuro  

5) APPROVARE la relazione di congruità della Proposta di Finanza di Progetto rispetto agli equilibri 
di Bilancio, alla definizione di Operazione soggetta a debito e sulla Acquisizione dei rischi collegati, 
sottoscritta dal Responsabile del Settore Arch. Luco Ricciardi, in data 08.06.2018, da cui emerge 
che la proposta di Project Financing presentata dalla ditta Selettra spa: 
 è da ritenersi congrua sotto il profilo della Economicità e della convenienza economica da 

parte dell’Ente; 
 è da ritenersi congrua sotto il profilo della richiesta messa a norma dell’impianto e suo 

efficientamento; 
 è da ritenersi congrua sotto il profilo dell’Interesse Pubblico al Project Financing; 
 L’intervento in oggetto non è qualificabile come Debito Pubblico, in quanto risultano 

allocate al promotore privato tutti i rischi collegati; 
 Le procedure in atto sono conformi a quanto dettato dagli artt. 3, 180, 181 182 e 183 del 

d.lgs 50/2016 e s.m.i. 
6) PROVVEDERE all'appalto, mediante operazione di project financing – procedura di gara  per 

l’affidamento della concessione avente ad oggetto la gestione, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione stradale, ivi compresa la fornitura di energia 
elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell'impianto con 
sostituzione dei pali e delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso 
nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico, di cui all’ studio di 
fattibilità presentato dall’impresa SELETTRA SPA e approvato con la delibera G.C. richiamata in 
narrativa, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 183 del, decreto legislativo n. 50 del 2016, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di punteggi in base agli 
elementi di valutazione indicati nel bando e nel disciplinare di gara; 



 

 

7) STABILIRE che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida; 
8) APPROVARE il Bando di Gara e il relativo Disciplinare di gara allegati alla presente 

determinazione del quale formano parte integrante e sostanziale; 
9) STABILIRE la pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 e 

dell'art. 66 del d.lgs. 163 del 2006 come modificato dall'art. 26 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66 per 40 
giorni consecutivi sul sito web e all'albo pretorio del Comune, nonché per estratto: 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; 
 sul sito web dell’Osservatorio contratti; 

10) DARE ATTO che la complessiva spesa per la realizzazione dell’opera, è finanziata come in 
premessa indicato; 

11) ASSUMERE prenotazione di impegno di spesa per € 747.285,00 (I.V.A. 22 %compresa), per 
l’espletamento delle procedure in atto, come di seguito specificato: 

 
Per Canone utenze ill. Pubblica (pluriennale 2018/2020)  € 84.664,00 

IMPEGNO N. 2018/335 Anno:   2018 sub.  1 per € 16.318,00  
IMPEGNO N. 2018/336 Anno:   2019 sub. 1 per € 33.789,00  
IMPEGNO N. 2018/337 Anno:   2020 sub. 1 per € 34.557,00  

CAPITOLO/ART. 1938.36/2 Canone Mant. Pubblica ill. 

N. IDENTIFICATIVO 1939.36 Canone Mant. Pubblica ill. 

SPECIFICA              (cod.selez.1) 369 ALTRI SERVIZI IN APPALTO O CONVENZIONE 

RESPONSABILE    (cod. selez.2) 02 Arch. Lucio Ricciardi 

CODICE FORNITORE 13 Diversi 

Responsabile capitolo 02 Arch. Lucio Ricciardi 

 
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

PROGRAMMA  5  Viabilità e infrastrutture stradali 

LIVELLO I     (Titolo) U.1 Spese Correnti 

LIVELLO II   (Macro) U.1.03 Acquisto di beni e servizi 

LIVELLO III U. 1.03.02 Acquisto di servizi 

LIVELLO IV U. 1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni 

LIVELLO V   (siope) U. 1.03.02.09.004 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 
e macchinari 

 
Competenza economica 2018 – 2019 - 2020 84.664,00 

Spesa non ricorrente no 84.664,00 

Modalità finanziamento Bilancio Comunale 84.664,00 

Vincolo Cassa: si Competenza: si 

 

Per Canone manutenzione ill. Pubblica (pluriennale 2018/2020)  € 662.621,00 
IMPEGNO N. 2018/338 Anno:   2018 sub.  1 per € 128.000,00 
IMPEGNO N. 2018/339 Anno:   2019 sub. 1 per € 264.307,00 
IMPEGNO N. 2018/340 Anno:   2020 sub. 1 per € 270.314,00 

CAPITOLO/ART. 193735/2 Canone utenze ill. Pubblica 

N. IDENTIFICATIVO 1938.35 Canone utenze ill. Pubblica 

SPECIFICA              (cod.selez.1) 369 ALTRI SERVIZI IN APPALTO O CONVENZIONE 

RESPONSABILE    (cod. selez.2) 02 Arch. Lucio Ricciardi 

CODICE FORNITORE 13 Diversi 

Responsabile capitolo 02 Arch. Lucio Ricciardi 

 
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 



 

 

PROGRAMMA  5  Viabilità e infrastrutture stradali 

LIVELLO I     (Titolo) U.1 Spese Correnti 

LIVELLO II   (Macro) U.1.03 Acquisto di beni e servizi 

LIVELLO III U. 1.03.02 Acquisto di servizi 

LIVELLO IV U. 1.03.02.05 Utenze e canoni 

LIVELLO V   (siope) U. 1.03.02.05.004 Energia elettrica 

 
Competenza economica 2018 – 2019 - 2020 662.621,00 

Spesa non ricorrente no 662.621,00 

Modalità finanziamento Bilancio Comunale 662.621,00 

Vincolo Cassa: si Competenza: si 

 

TRASMETTERE la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;>> Anno:   2020 sub. 1 per € 270.314,00 
 
 
Si attesta che il procedimento affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, 
nazionale, comunitaria e regolamentare e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini 
dell’adozione dell’atto finale da parte del Responsabile del Settore/Servizio, è conforme alle risultanze 
istruttorie. 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Lucio Ricciardi 

 

************************ 
 

Il Sottoscritto Responsabile del Settore/Servizio approva la suddetta proposta di determinazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                         F.to  Arch. Lucio Ricciardi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


