COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Determinazione n. 278 del 27/08/2018
Area tecnica-manutentiva
OGGETTO: Partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 164 e dell'art. 183 del D.lgs. N.
50/2016 per l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva
presso il cimitero di Villesse, e previo adeguamento e riqualificazione
funzionale ed energetica degli impianti.
Nomina della commissione
giudicatrice ai sensi dell‘art. 77 del D.Lgs. 50/2016. CUP: J89F16000000004
– CIG: 7502852D53
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal presente atto non
essendo in posizione di conflitto di interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n.
39/2013 e come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione, approvato con
deliberazione giuntale n. 12 del 24/01/2018, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003,
come modificata dalla L.R. 17/2004.
Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 05/04/2018, divenuta esecutiva ai sensi
della L.R. n. 21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004, con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2018/2020.
Richiamata la deliberazione giuntale n. 74 dell’11/04/2018, divenuta esecutiva ai sensi della
L.R. n. 21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004, con la quale è stata approvata
l’assegnazione definitiva, per l’anno 2018, delle risorse d’entrata e dei capitoli di spesa ai
Responsabili dei servizi.
Richiamata la deliberazione giuntale n. 80 del 30/11/2016 divenuta esecutiva ai sensi della
L.R. n. 21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004, con la quale si:
− dichiarava l’interesse pubblico della proposta presentata dalla società Lux Fidelis S.r.l.
relativamente all’affidamento, in concessione, del servizio di illuminazione votiva presso i
cimiteri comunali previo adeguamento e riqualificazione energetica e funzionale degli impianti;
− approvava la proposta del Project Financing presentata dalla società Lux Fidelis S.r.l.;
− dava indirizzo agli uffici competenti di predisporre i documenti al fine di procedere alla
redazione degli atti necessari all’avvio delle procedure di gara, al fine di individuare il soggetto
a cui affidare la realizzazione e la gestione del servizio, scelto col criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa applicando l’art.183 comma 4 del D.lgs. 50/2016.
Richiamata la deliberazione Giuntale n. 8 di data 15/01/2018 avente per oggetto “Adesione
alla rete regionale delle stazioni appaltanti ex art. 44 bis, della legge regionale 31 maggio 2002,
n.14 (disciplina organica dei lavori pubblici) e la successiva convenzione tra le parti.
−
−
−

Richiamata la propria determinazione n. 150 del 22/052018, con la quale:
si è individuato, ai sensi e secondo le attribuzioni stabilite dell’art. 31 del Codice dei Contratti
(D.lgs. n. 50/2016), il RUP - Responsabile Unico del per il servizio in oggetto;
si sono stabilite le modalità di affidamento in concessione del servizio in oggetto;
si è determinato il valore stimato della concessione in €. 213.799,00.
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−

si dava atto che verrà utilizzata la modulistica di cui al portale alla rete regionale delle stazioni
appaltanti ex art. 44 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n.14;

Ricordato che il termine per la presentazione delle offerte da parte degli Operatori
Economici era fissato per le ore 12.00 del giorno 30/07/2018 e che entro tale termine è pervenuta
n. 1 (una) busta contenente offerta;
−
−

−

−

Considerato che
in base a quanto previsto negli atti di gara il criterio di aggiudicazione prescelto per la gara è
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/16, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
in attesa dell’operatività dell’Albo di cui all’art. 78 del Dlgs. 50/2016 (adozione del Regolamento
di cui al punto 1.2 delle Linee guida ANAC n. 5, approvate con delibera n. 1190 del 16
novembre 2016, e di successiva delibera ANAC), si applica il periodo transitorio di cui all’art.
216, comma 12, del Codice, secondo cui la commissione 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;
le suddette regole sono preventivamente individuate dal disciplinare di gara;

Ricordato che la procedura verrà svolta attraverso la piattaforma telematica eAppaltiFVG di
cui alla Delibera Giuntale 8/2018 sopra richiamata e pertanto è considerata di non particolare
complessità, come previsto dall’art. 77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
Individuati per far parte della commissione giudicatrice, sulla base dell’esperienza, i
seguenti dipendenti Comunali:
− geom. Cristiano GARRA titolare di posizione organizzativa area Tecnico-Manutentiva;
− arch. Giorgio GRATTON Istruttore tecnico presso area Tecnico-Manutentiva;
− p.i. Francesco COLPO Istruttore tecnico presso area Tecnico-Manutentiva;
Ritenuto quindi, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche
possedute, di nominare quali membri della commissione giudicatrice, in numero complessivo di tre,
compreso il Presidente i signori:
− geom. Cristiano GARRA, quale presidente della commissione;
− arch. Giorgio GRATTON, quale commissario;
− p.i. Francesco COLPO, quale commissario con funzioni di segretario verbalizzante.
Ritenuto di avvalersi della medesima commissione di gara anche per le funzioni relative
all’apertura delle buste ed il controllo della documentazione amministrativa.
Considerato che i componenti la Commissione dovranno produrre, al momento
dell’accettazione dell’incarico, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni di
non sussistenza, nei confronti degli operatori economici partecipanti, di cause di incompatibilità e
di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, dichiarazioni che saranno
allegate al verbale dei lavori della Commissione stessa;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il relativo regolamento di attuazione D.P.R. n.
207/2010 per le parti ancora in vigore;
Vista la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” il
relativo Regolamento DPReg. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto lo Statuto comunale.
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per la procedura aperta del partenariato
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pubblico privato ai sensi dell'art. 164 e dell'art. 183 del D.lgs. N. 50/2016 per l'affidamento in
concessione del servizio di illuminazione votiva presso il cimitero di Villesse, e previo
adeguamento e riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti, sono nominati quali
membri:
− geom. Cristiano GARRA, quale presidente della commissione;
− arch. Giorgio GRATTON, quale commissario;
− p.i. Francesco COLPO, quale commissario; con funzioni di segretario verbalizzante.
2. di avvalersi della medesima commissione di gara anche per le funzioni relative all’apertura delle
buste ed il controllo della documentazione amministrativa.
3. di dare atto che la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito da parte di tutti i
componenti;
4. di disporre la pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, unitamente ai curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.toCristiano Garra
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 28/08/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni
consecutivi, fino al 12/09/2018.
Addì 28/08/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Annamaria Pavesi

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È Copia dell'originale firmato digitalmente.
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