
Comune di Montescaglioso

DETERI,IINAZIONE NO DSG 0O654-2OL7 DEL
22l08l2Ot7

N" Det III 00127-2017 del2210812017

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Dirigente: CIFARELLI FRAÍ{CESCO PAOLO

Estensor€ della Determina: CIFARELTI FRAÍ{CESCO PAOTO

OGGETTO: Prccedura dl finanza di progetto arù 183, oomma 1 D. l4s. n.
50/2016 per l?frldamento della concessione inerente la 'Progettazione,
Realizzazione e Gestione, nonché messa a norma ed ammodernamento
bcnologico funzionale e riqualificazione energetica degli Impianti di Pubblica
Illuminàzione nel comune di Montescaglioso (ttlT). cuP: 143G160qr30005t
CIG: 69679294E9; CPV: 502321q1r. Aggiudicazlone definitiva alla ditta
Selettra s.p.a. corrente in Avigliano (PZ).

CERNFICATO DI PUBBUCAZIOI{E

f sottoscritto segretarlo comunale, su conforme relazlone del messo @munale

certifica che la pr€sente determinazione dirlgenziale è riportata nell'elenco No .....'.., affsso allAlbo Pretorlo

onlin€ del Comune per 15 gloml consecutivi dal

IL SEGREÎARIO CO}IUIIALE

Dott, Gluseppe Pandon



Oggetto: Procedura di finanza di progetto art. 183, comma I D. Lgs. n, 50/2016 per l'affidamento
della concessione inerente la '?rogettazione, Realizzazione e Gestione, nonché messa a
nomra ed ammodemarnento tecrrologico funzionale e riqualificazione eri€rgetica degli
Impianti di Pubblica Illuminazione nel Comune di Montescaglioso (MT). CUP:
J43G16000430005; CIG: 69679294E9; CPV: 50232100-1. Aggiudicazione definitiva alla
ditta SeletÍa s.p.a. conente in Avi ghaîo (Pz).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECI\IICO E DELLA CUC

individuato e nominato Responsabile del Settore Tecnico con decreto del Sindaco Prot. n' 11140/P del

14.06.2016 ai sensi dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

nonché del vigente c.c.N.L. del comparto Regioni - Enti Locali, proÎogato con decreto sindacale n'

prot. 557lP del 18.01.2017, adotta la seguente detenninazione:

PRDMESSO CHE

- con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 10.10.201ó si è dato indirizzo al Settore Tecnico per la

redazione di una proposta progettuale, economica finanziaria relativa all' ammodernamento,

a6eguamento eO anipfiamentó, nú luoghi mancanti delf _impianto 
di pubblica illuminazione;

- con Delibera di Giunta cotn"nar" n. 
-129 

del 2g.12.20t6 ii è approvato il progetto. di fattibilita

àe$i interventi di messa a nonna, ammode,Íriamento tecnologico-firnzionale, risparmio energetico

e gestione dell' impianto di pubblica illumin-i9l"i 
- - .

- cú propria rteterminazione n. DSG 67 del13 '02'2017 si è proceduto:

l. ad indire gara d' appAà- p", 
-f 

tma"-ento della concessione inerente la "Progettazione'

RealizzazioneeGestione,nonchémessaanoÍnaedammodernamerrtotecnologicofunzionalee
riqualificazione energaiJ àegfi 

- Ldit"u di Pubblica Illuminazione nel Comune di

Montescaglioso (MT) per la duàta di venti anni, mediante procedura di finanza.di pfogetto art.

1g3, comma 1 D. Lgs. 
". 

sivzoio 
" 
*. il criterio def'offerta economicamente più vantaggiosa ai

t*ti d"ll' art. 95 del D. Lgs. n' 50 del 18'04'2016;

2. Ad approvare il quadro dn"-i* del servizio di che trattasi ammontante complessivame'nte ad €

5.219.040;
l. nO ùp.uut" lo sche'ma del bando di gara" disciplinare' ed allegati;

- n datz22.fj2.ZOrz e ,t"to-p.ifriiàil iltl"l" ai gru.úi 
"h" 

trutturl utt'ulto pretorio on'line dell'

Ente,sullaG'U.Repubblicaltaliana"pereshattosuduequotidianiadiffisionenazionaleeduno
locate, sut sito web d"l rÀi;;;;"il;" ÀNeC, r.rt sito web del Comune di Montescaglioso

(MT), Per la durata di 30 giomi;
_ con propria a"t"rrlio-iíol'i] psc 79-201'1 del 17.05.2017 sono stati riaperti i termini di

presùbzione delle offerte per.ulteriori 30 grgrul

- in data 26.05.2012 e stato-ipubbii*i" ii ti'tat A gara di che trattasi all'albo praorio on-line dell'

Ente,sullaG.U.Repubblicaltalian4perestattoluduequotidianiadiffirsionenazionaleeduno
locale, sul sito web o"r irrn 

" 
pi"ttii"À. ANAC, sul sito web del comune di Montescaglioso

(MT), Per la durata di 30 qiomi:

che al servizio è stato assep?tlii'cup, r+rctooo0430005; CtG 696',19294p_; CPV: 50232100'1;

che il prezzo posto ta gli 
"1;rNrtiua"tutivi 

a base di gara è pari ad € 248.952,00 annui oltre oneri

per la sicurezza oon ,oggu; ;,i[utto p*i ad €- 12'000'00' per un totale complessivo per la durata

dell,aooalto di v*ti -- pi lO-ilBiS.'0aO,OO olhe ad oneri per 1a sicurezza paria ad € 240'000'00;

èi"É":,r^i ai lavorazioní Categorla oG10 - classifiga l'
che con propria d"t*n-";;;. DSG 558-2017 aetuioltzotl,è stata nominata la commissione

eirrdicatiL po fe valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

il; *";ji*-in" ttuuiliio JJL-do o" 12,00 óe126'06201?' sono pervenute nr' 2-ofrqte:

Che con propria o"t"r-,rr-ioi" *. izttnt a"ízstolt2017 sono stati aplrovati i verbali di gara di che

trattasi etl aggiudicato pro#soria-e"te il servizio inerente la '?rogettazione, Realizzazione e

,'d*



t
a

Oostionq nonché messa a noîma ed ammodernamento tecnologico funzionale e riqualificazione
cúergetica degli Impianti di Pubblica Illuminazione nel Comune di Montescaglioso (MT) in favore
dell'impresa "Seletha s.p.a." di Avigliano @Z) che ha tat:,lizzato il punteggio di 93,147 con un
ribasso del 2,55% sull'importo del servizio posto a base di gara;
Vista la delibera di C.C. nr . 18 del03/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione per I'anno
cone|rte;
Vlsta la docume,ntazione della ditta *Selet[a s.p.a." hasmessa dal Casellario Giudiziale di Potenza,
dal Tribunale Civile sez. Fallimentare di Potenzg dalla Camera di Commercio, dall'Agenzia delle
Entuate di Potenza con note regishatre rispettivamente al ns. prot. 10086/A del 14/0812017, prot.
10082/A del 14108/2017 e agli atti di questo ufficio;
Visto il DURC che accerta la regolarità conhibutiva della ditia "Seletha spa" prot. INPS 7212094 del
28/06/2017 con scadenza validita 26/10120l'1, agli atti di questo ufficio;
Visto che la ditta Seletfra SpA è inserita in elenco nella White List della Prefethra di Potenza
(imprese non soggette a tentativi di infiltrazioni mafiose), come da stralcio della stessa lista agli atti
d'ufficio, registrata al ns. prot. 9562/ A del 02108/201.7 ;
Costatata I'esattezza della docume,ntazione;
Ritenuto di dover aggiudicare in via definitiva il servizio inerente la "Progettazione, Realizzazione e
Gestione, nonché messa a nonna ed ammodemamento tecnologico funzionale e riqualificazione
energetica degli lmpianti di Pubblica llluminazione nel Comune di Montescaglioso (MT) alla ditta
'Selettra s.p.a. di Avigliano (PZ) loc. Mandria d'Isca - F.ne Possidente, che ha totalizzato per il
punteggio di 93,147 con un ribasso del 2,55% sul prezzo posto a base di gar4 come di seguito
specificato:
. con un importo complessivo di aggiudicazione riferito a['intero appalto (20 anni) di €

4.852.074,48 olte oneri di sicurezza per € 240.000,00 e quindi per un complessivo di €
5.092.0'Ì4,48 oltre iva come per legge;

r con un importo annuo di aggiudicazione di € 233.880,00 olhe oneri di sicurezza di € 12.000,00 e
quindi per un impodo complessivo annuo di € 245.880,00 oltre iva come per legge;

Ilare atto che con successivo atto saraffn impegrate le somme sul bilancio comunale 201,7, cap.
10823 /04, Titolo 1.08.02.03;
Drre rtto che del prowedimento di aggiudicazione definitiva verra data comunicazione ai
conhointeressati a norma del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 20712010perleparti non abrogate;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti lncali e di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n.

267:

DETERMINA

Per quanto detto in prernessa:

AGGIUDICARE in via definitiva il servizio inerente la "Progettazione, Realizzazione e Gestiong

nonché messa a nonna ed ammodernamento tecnologico finzionale e riqualificazione energetica

degli Impianti di Pubblica Illuminazione nel Comune di Montescaglioso (MT) all'impresa Selettra

S.p.a. i.f. e p.iva 01561130764 - con sede legale in L,oc. Mandria d'isca - F.ne Possidente -

85b21 - Avigliano (PZ) che ha totalizzato per il punteggio di 93,147 con un ribasso del 2,55% sul

prezzo posto a base di gara, come di seguito specificato:

. con un importo complessivo di aggiudicazione riferito all'intero appalto (20 anni) di €
4.852.0'l. 4,48 oltre oneri di sicurezza per € 240.000,00 e quindi per rm complessivo di €
5.092.074,48 oltre iva come per legge;

o con un importo annuo di aggiudicazione di € 233.880,00 oltre oneri di sicurezza di € 12.000,00 e

quindi per un importo complessivo annuo di € 245'880,00 olhe iva come per legge;



I)rre atto che con successivo atto saranno impegnate le somme sul bilancio comunale 2017, in favore
della ditta "Seleta Spa'' sul cap.1,0823/04, Titolo 1.08.02.03;
Dare atto che le spettanze per il servizio di che trattasi aweranno dalla data di stipula del contratto
tra la ditta aggiudicataria e la societa fomitrice di energia elettrica;
Dare atto che la durata dell'appalto è di 20 (venti) anni a far data dal veúale di consegna del se,nrizio,

inoltre il termine di costuzione delle opere di adeguamento normativo e di riqualificazione
tecnologica non olte a giomi 365 (hecentosessantacinque) dal verbale di consegna del servizio cosi
come dichiarato in sede di oferta;
Procedere alla stipula del contratto;

DARE ATTO:
r che del prowedimento di aggiudicazione definitiva verra data comunicazione ai controinteressati

a norma del D.Lgs. n. 50/201,6 e ss.mm.ii.,
r che il prcsent€ prowedimento è rilwante ai fini dell'amministrazione traspar€trte di cui al d.Lgs.

n.3312013;
Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge no 24111990 che il responsabile del procedimento è il
Responsabile del Settore Tecnico - geom. Francesco Paolo Cifarelli;
La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, inserita nella raccolta di cui all'art. 183 -

comma 9 - del D.Lgs. 18.08.2000, n, 2ó7, viene tasmessa:
o Al Sindaco
o All'Ufficio di Segreteria;
o Al Responsabile del sito uffigiale del Comune per la pubblicazione ai sensi delle vigenti

disposizioni di legge per giomi 15 naturali e consecutivi.
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