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CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA 
(Provincia di Brescia) 

 

 

Settore Tecnico 

Oggetto: CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE E IL 

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI 

DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI GARDONE V.T. CUP: 

D96G16001520004 . DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 

DEL D.LGS 267/2000 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO  che l’Amministrazione Comunale, in linea con la propria politica ambientale ed in 
aderenza agli obiettivi del legislatore, intende: 
� migliorare la qualità del servizio di illuminazione pubblica anche attraverso la riduzione 

dell’inquinamento luminoso; 
� ottimizzare e razionalizzare la gestione tecnica ed economica degli impianti di illuminazione 

pubblica con conseguente riduzione dei consumi, delle emissioni di CO2 e dei costi di gestione;  
 
DATO ATTO  che: 

� con determinazione dirigenziale n. 249 ST/793 GEN del 24/12/2015, è stato disposto 
l’affidamento dell’incarico professionale allo Studio Elettrotecnico Ardizzone Diego di Fiorano 
al Serio (BG); 

� con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 29/09/2016 , veniva approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica riguardante la  “Realizzazione degli interventi di adeguamento 
normativo e di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione 
pubblica del Comune di Gardone V.T. – CUP: D96G16001520004”; 

�  il valore stimato per la concessione del servizio ventennale  di  gestione e miglioramento 
dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Gardone 
V.T.” è  € 4.053.863,88, con un canone annuale di € 202.693,19 oltre IVA (per i soli servizi 
assoggettati alla stessa), pari ad un importo complessivo di €  239.921,20; 
 

RILEVATO che l’art. 192 del D.Lgs n. n. 267/2000 e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, 
prescrivono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a 
contrattare; 
 

VISTO  l’art. 9 comma 4 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014 che ha 
disposto che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e 
servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 
2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni 
medesimi e avvalendosi dei competenti uffici , ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle 
province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e che, in alternativa, gli stessi Comuni possono 
acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da 
altro soggetto aggregatore di riferimento;  
 



VISTO il capitolo 11 della relazione di progetto nella quale viene effettuato il confronto tra la 
Convenzione Consip “Servizio luce 3” e il progetto, approvato con delibera Giunta Comunale n. 
127 del 29/09/2016 ;  
 
VISTA  la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/10/2015 di Approvazione nuovo schema di 
convenzione ai sensi dell’ex articolo 30 del DLGS 267/2000 per la gestione associata della funzione 
di acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione dell’art. 37, comma 3  del DLGS 50/2016, per i 
comuni aderenti all’aggregazione con capofila la Comunità Montana di Valle Trompia;  
 
RITENUTO  pertanto, ai sensi della sunnominata convenzione, di avvalersi della Centrale Unica di 
Committenza istituita presso la Comunità Montana di Valle Trompia per l’affidamento del servizio 
in oggetto tramite procedura aperta  ai  sensi dell’art.60, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con 
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai  sensi dell’ art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016; 
 

PRESO ATTO  che la Centrale Unica di Committenza istituita presso la Comunità Montana di 
Valle Trompia procederà all’attribuzione, per tramite del sistema informativo di monitoraggio 
delle Gare (SIMOG), del Codice Identificativo della Gara (CIG Master) alla procedura di selezione 
in oggetto;  
 
PRESO ATTO della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 
5/02/2010 contenente “indicazioni delle modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 
23/12/2005 n. 266”, dalla quale si evince che sia le stazioni appaltanti che i partecipanti alle gare 
devono versare un contributo per coprire i costi di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza 
sui Contratti pubblici (ora ANAC), per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato e specifica 
quali siano le modalità di versamento e gli importi del contributo dovuto alla stessa autorità ai 
sensi del la suddetta legge;  
 

CONSIDERATO che: 
� con l’appalto e il conseguente contratto si intende ottimizzare e razionalizzare la gestione 
tecnica ed economica degli impianti di illuminazione pubblica con conseguente riduzione dei 
consumi, delle emissioni di CO 2 e dei costi di gestione; 
� la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta   ai  sensi dell’art.60, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016; 

� il criterio di aggiudicazione è quello  dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai  sensi dell’ art. 95 comma 2  del D.Lgs n. 50/2016; 

� il contratto avrà per oggetto la “concessione di servizio per la gestione e il miglioramento 
dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Gardone V.T.” 
 
DATO ATTO che: 
� il sottoscritto, Arch. Claudio Baldussi, Dirigente del Settore Tecnico, con l’apposizione della 
firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 
267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa; 
�  inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver 
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 
ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte della  responsabile 
dell’area economico finanziaria, Dott.ssa Marzia Belleri attraverso il quale, a mente del disposto di 
cui al comma 1 dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto 
controllo preventivo di regolarità contabile; 



 

ATTESO che: 
� con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 07 Aprile 2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2016/2018; 

� nel succitato Documento Unico di Programmazione (DUP) anno 2016, alla Missione 10 : 
Trasporti e diritto alla mobilità, è stata inserita l’opera di “Realizzazione degli interventi di 
adeguamento normativo e di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di 
illuminazione pubblica del Comune di Gardone V.T”; 
 

VISTO: 

� lo schema del bando di concessione e dei relativi modelli ; 

� il disciplinare di gara; 

� il capitolato speciale e prestazionale per l’affidamento in concessione; 

 

VISTO: 
� il D. LGS. n. 267/2000; 
� il D.P.R. n. 207/2010; 
� il D.LGS. n. 50/2016; 
 

 
D E T E R M I N A  

 

1. DI APPROVARE lo schema del bando di concessione , il disciplinare di gara ed i relativi modelli, per  

la “concessione di servizio per la gestione e il miglioramento dell’efficienza energetica degli 
impianti di illuminazione pubblica del Comune di Gardone V.T.  - CUP: D96G16001520004” , qui  
allegati “A” alla presente determinazione dirigenziale. 
2. DI AUTORIZZARE l’avvio delle procedure d’appalto per la  “concessione del servizio di 
gestione e miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica del 
Comune di Gardone V.T.”, per l’importo ventennale di  € 4.053.863,88, con un canone annuale di € 
202.693,19 oltre IVA (per i soli servizi assoggettati alla stessa), pari ad un importo complessivo di €  
239.921,20. 
3. DI AVVALERSI della Centrale Unica di Committenza istituita presso la Comunità Montana di 
Valle Trompia per l’affidamento del servizio in oggetto, tramite procedura aperta  ai  sensi 
dell’art.60 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 mediante  il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai  sensi dell’ art. 95 
comma 2 del D.Lgs n. 50/2016; 

4. DI DARE ATTO che: 
� con l’appalto e il conseguente contratto si intende realizzare la concessione del  servizio 
per la gestione e il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione 
pubblica del Comune di Gardone V.T.” 
� la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta  ai  sensi dell’art.60, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016; 

� il criterio di aggiudicazione è quello  dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai  sensi dell’ art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016; 
� il contratto avrà per oggetto la “concessione di servizio per la gestione e il miglioramento 
dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Gardone V.T.”  e 
sarà stipulato a corpo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice dei contratti, nonché 
degli articoli 43, comma 6 e, 184 del regolamento generale; 

� ai sensi dell’art. 31 del D.LGS n. 50/2016, viene nominato responsabile del procedimento, il 

tecnico comunale ing. Michele Pelamatti; 



�  la somma  relativa al periodo luglio 2017/dicembre 2017 è pari ad € 101.346,60 oltre IVA al 

22% (per i soli servizi assoggettati alla stessa),  per un  importo complessivo di € 119.960,60 , 

imputabile alla Missione 10 – Programma 5 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 cap. 9975 del bilancio 
2017 con dizione “Utenze per illuminazione pubblica”, quota esigibile 2017 dando atto del rispetto 

dell’art. 183 c. 6 del D.Lgs 267/2000; 
5.  DI PREVEDERE l’importo di € 239.921,20 al medesimo capitolo di bilancio anno 2018 dando 
atto del rispetto dell’art. 183 c. 6 del D.Lgs 267/2000; 
6.  DI PREVEDERE, altresì, l’importo di € 239.921,20 al medesimo capitolo di bilancio per gli anni 
dal 2019 al 2036 nella predisposizione del bilancio di previsione; 
7. DI PREVEDERE, infine, l’importo di € 101.346,60 relativo al periodo Gennaio 2037/Giugno 2037 
al medesimo capitolo nella predisposizione del bilancio di previsione anno 2037; 
8. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della 
generale conoscenza; 
9. DI DARE ATTO, inoltre, che,  in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, la 
presente determinazione verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti” della sezione 
“Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del  sito istituzionale;  
10. DI DARE ALTRESI’ ATTO che, a norma 29 e  60   del D.Lgs 50/2016 , l'esito dell'affidamento verrà 
reso noto tramite avviso di risultato della procedura di affidamento sul sito istituzionale dell'ente 
all’interno della predetta sottosezione “bandi e contratti”; 
11.DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga 
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio. 
 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Baldussi Claudio Fausto;1;130013180228598760103537041958689103244
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