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AREA - Gestione Territorio                                              
 

 

Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE  E DI AFFIDAMENTO DELL' 

INCARICO DI COMMISSARIO  NELLA GARA AD OGGETTO: GARA 

PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA 

GESTIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA  

ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  -  

ANNI:  VENTI  -  COMUNE DI GARDONE V.T. - BS - CRITERI   

AMBIENTALI  MINIMI  APPARATI  ILLUMINAZIONE  - DM 23/12/2013 

-G.U N° 18 23/1/2014 CIG: Z191DD0833     

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
RICHIAMATE: 
-  la deliberazione  Assembleare  n. 2  del  26/02/2017  con  cui  sono  stati  approvati  il  Bilancio  di 

previsione 2017-2018-2019 e il Documento Unico di Programmazione; 
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 17 del 01/03/2017 con cui è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2017 assegnando i capitoli di spesa e di entrata ai Responsabili di Area; 
- la deliberazione dell’Assemblea n. 23 del 20/07/2015 ad oggetto” Approvazione nuovo schema di 

Convenzione ai sensi articolo 30 del D. Lgs. n.267 /2000 per la gestione associata delle funzioni di acquisizione di 
beni, servizi e lavori in attuazione dell’art. 33 c. 3 bis del D. Lgs. 163/2006 per i comuni aderenti all’aggregazione 
con capofila la Comunità Montana di Valle Trompia”; 

- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 106 del 28/10/2015 ad oggetto “Costituzione ed avvio 
dell’Ufficio Unico per la gestione acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione art. 33 c. 3 bis D.Lgs 163/06 per 
i Comuni aderenti all’aggregazione con Capofila Comunità Montana di Valle Trompia” e successive integrazioni 
ed aggiornamenti; 

 

PREMESSO CHE vi è la necessità di nominare la Commissione valutatrice avente come componente 
un esperto della progettazione e di riqualificazione energetica di impianti di  illuminazione pubblica; 

 
PREMESSO CHE si è proceduto mediante invio a mezzo Pec, Ns Prot. n. 1488 del 02/02/2017, 

inviando richiesta all’Ordine degli ingegneri di Brescia, all’Ordine degli ingegneri di Bergamo, al 

COPIA 

Determinazione N. 69  

del 24.03.2017 

Responsabile: 

FABRIZIO VERONESI                                 

PREMESSO CHE con determinazione n. 132 del 25/05/2016 è stata indetta dalla C.U.C. la gara ad 
oggetto: “Gara per affidamento in concessione di servizio per la gestione ed il miglioramento dell'efficienza energetica 
degli impianti di illuminazione pubblica -  anni: venti - Comune di Gardone V.T. – BS - Criteri Ambientali Minimi 
apparati Illuminazione – DM 23/12/2013 –G.U n° 18 23/1/2014- CIG MASTER: 69084010DB CUP: -  
D96G16001520004 

 



 

 

Collegio dei Periti Industriali di Brescia e al Collegio dei Periti Industriali di Bergamo dell’’elenco di 
almeno tre esperti del settore; 

 
PRESO ATTO CHE entro il termine disposto dalla Nota di cui sopra sono pervenuti n. 9 

manifestazioni d’interesse a partecipare come Commissario esperto per la gara in oggetto, correlati dai 
rispettivi Curriculum Vitae; 

 
VALUTATA la professionalità e le attività di progettazione svolte dai candidati con riferimento tra gli 

altri parametri, ad un numero di punti luce analoghi o superiori a quelli presenti nella gara in oggetto; 
 
SI RITIENE di procedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a9 del D.lgs. 

50/2016, al conferimento dell’incarico all’ing. Alain Corrado Mazzocchi, nato a Clusone (BG) il 
23/01/1976, residente in Via Pedignela, 11- 24020 Gandellino (BG), C.F.: MZZLCR76A23C800Y, 
P.I.. 03141460166, iscritto all’Albo degli Ingegneri dio Bergamo (Sez. A) al n. 3112 – data iscrizione 
23/06/2004, di cui si è accertata la regolarità contributiva mediante richiesta del DURC in corso di 
validità, che è risultato il candidato in possesso delle migliori referenze tecnico- professionali; 

 
DATO ATTO CHE sono state effettuate le procedure di affidamento diretto dell’incarico attraverso il 

ricorso al mercato elettronico (SINTEL) come previsto all’ art. 36 c.2 lett. a), per il cui espletamento è 
stato richiesto il codice identificativo di gara SMART CIG: Z191DD0833 

DATO ATTO CHE l’importo complessivo della prestazione da affidare, è pari a € 2.900,00 oneri 
previdenziali e Iva inclusa, più eventuali 290.00€ oneri previdenziali inclusi per ulteriori giornate di 
valutazioni aggiuntive a quelle preventivate nella Lettera d’Invito, come da offerta pervenuta in Sintel, 
di cui al Report n. 84054847, ns. Prot. 2532/2017; 

 
ESAMINATO il report della procedura n 84054847, ns. Prot. 2532 del 23/03/2017, per l’affidamento 

dell’incarico di Commissario di Gara, allegato al presente atto; 
 
ACCERTATO che l’importo sopra citato è da imputarsi al CAP 3970 con dizione “Spese di gara per 

conto dei Comuni” del bilancio in corso con copertura a carico dell’aggiudicatario e in subordine del 
Comune Committente; 

 
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 

78, convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102 e sue successive modificazioni e 
integrazioni, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica (30gg); 

 
PRECISATO CHE la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario; 
 

DETERMINA 
 
1. DI APPROVARE il report della procedura n 84054847, ns. Prot. 2532 del 23/03/2017, per 

l’affidamento dell’incarico di Commissario di Gara, allegato al presente atto; 
 
2. DI AFFIDARE l’incarico di membro della Commissione valutatrice della gara “Gara per affidamento 

in concessione di servizio per la gestione ed il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione 
pubblica -  anni: venti - Comune di Gardone V.T. – BS - Criteri Ambientali Minimi apparati Illuminazione – DM 
23/12/2013 –G.U n° 18 23/1/2014”, procedura aperta con pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 
60 D.lgs.50.2016, in qualità di esperto della progettazione e di riqualificazione energetica di  impianti   
di  illuminazione pubblica; 

 



 

 

3. DI IMPEGNARE l’importo di € 2.900,00 (c.p.a. e IVA inclusa) piu eventuali 290.00 € oneri 
previdenziali inclusi per ulteriori giornate di valutazioni aggiuntive a quelle preventivate nella Lettera 
d’Invito a favore dell’ ing. Alain Corrado Mazzocchi, nato a Clusone (BG) il 23/01/1976, residente in 
Via Pedignela, 11- 24020 Gandellino (BG), C.F.: MZZLCR76A23C800Y, P.I.. 03141460166, iscritto 
all’Albo degli Ingegneri dio Bergamo (Sez. A) al n. 3112 – data iscrizione 23/06/2004, da imputarsi al 
CAP 3970 con dizione “Spese di gara per conto dei Comuni” del bilancio in corso    con copertura a 
carico dell’aggiudicatario e in subordine del Comune Committente; 

 

4. DI DARE ATTO CHE: 
- ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, che il Codice Univoco Ufficio (CUU) da utilizzare per 

l’emissione della fattura elettronica per il contratto in essere, è il seguente PWDH65; 
- ai sensi dell’art. l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge n.190/2014, le fatture dovranno contenere 

anche la seguente dicitura “Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del DPR n. 633/1972”; 
 

5. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso dinanzi al TAR – Sezione di Brescia, al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio. 

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area 

 F.to Fabrizio Veronesi                                               
 
 
 



 

 

Proposta n. 113 del 24.03.2017 

Determinazione n. 69 del 24.03.2017 

 

Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE  E  DI  AFFIDAMENTO DELL' 

INCARICO  DI  COMMISSARIO  NELLA  GARA AD OGGETTO: GARA 

PER AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA 

GESTIONE ED IL  MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA 

ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 

ANNI: VENTI - COMUNE DI GARDONE V.T.   -   BS   -  CRITERI   

AMBIENTALI   MINIMI   APPARATI ILLUMINAZIONE  -  DM  

23/12/2013 -G.U N° 18 23/1/2014  CIG: Z191DD0833    

 

 

Il sottoscritto Armando Sciatti, Responsabile dell’Area Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 40 e 151 comma 4 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere 
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza contabile nonché alla copertura finanziaria 
della spesa impegnata con la presente determinazione come segue: 
 

Capitolo di Bilancio Impegno €uro 

3970 2017/25607 2.900,00 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Armando Sciatti  
 

Gardone V.T., 24.03.2017 

 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 31.03.2017 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi fino al 15.04.2017. 

Registro Pubblicazioni nr.      0 

Gardone V.T., addì 31.03.2017 

 

      

Il Responsabile Area Amministrativa 

                      F.to Silvano Perini 

 


