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Unione di Comuni Lombarda Prima Collina
Canneto Pavese – Castana – Montescano
PROVINCIA DI PV
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO TERRITORIO
N. 58 DEL 20/05/2022

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in concessione, tramite finanza di
progetto ai sensi dell'art. 183, comma 15, D.lgs. 50/2016, del servizio di gestione degli
impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica e
realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico del
territorio dei comuni dell'Unione (Canneto Pavese, Castana e Montescano). CUP
F69J20000480005 - CIG 9102812618. Approvazione Verbale di Gara n. 2.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO

Richiamati:
- il decreto del presidente dell’Unione n. 8/2020 con cui il sottoscritto veniva nominato
responsabile del servizio territorio e, quindi, degli uffici assegnati a tale servizio nell’allegato
A) al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
- il suddetto regolamento ove vengono richiamate le competenze dei responsabili dei servizi;
- la delibera di Consiglio dell’Unione n. 6 del 29/03/2022 avente ad oggetto: Esame ed
approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) e
del bilancio di previsione 2022-2024;
- la delibera G.U. n. 13 del 29/03/2022 di approvazione del P.E.G. 2022/2024;
Premesso che, ai sensi dell’art. 183 comma 15 del Codice, in data 7/09/2018, prot. 2048, l’operatore
economico/promotore A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L., con sede in via Alessandro
Lamarmora n. 230, 25124 Brescia (BS), C.F./P.I. 03846250987, ha presentato all’amministrazione
una proposta, finalizzata alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo
di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed
efficientamento energetico nel territorio dei comuni dell’unione, contenente un progetto di
fattibilità tecnica ed economica, una bozza di convenzione, il piano economico e finanziario
asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, art. 183 del Codice, la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
Viste le deliberazioni di Giunta comunale:
- n. 45 del 7/12/2019 del Comune di Canneto Pavese;
- n. 40 del 13/12/2019 del Comune di Castana;
- n. 40 del 7/12/2019 del Comune di Montescano.

con le quali le amministrazioni, ognuna per la parte di propria competenza territoriale, hanno
dichiarato di pubblico interesse e fattibile la proposta di project financing, relativa
all’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti di pubblica
illuminazione comunali, comprensivo della fornitura di energia elettrica e realizzazione degli
interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico e, pertanto, di approvare
il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica presentato dall’impresa proponente A2A
ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.;
Richiamata inoltre la D.C.U. n. 23 del 29/11/2021 ad oggetto: ”Intervento di riqualificazione,
adeguamento normativo e gestione degli impianti di pubblica illuminazione a mezzo project
financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.” con cui, tra l’altro, si dava
formalmente atto della valutazione, di pubblico interesse e fattibilità della proposta di project
financing, relativa all’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti di
pubblica illuminazione espressa dai Comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano,
comprensivo della fornitura di energia elettrica e realizzazione degli interventi di
adeguamento normativo ed efficientamento energetico e, quindi, dell’avvenuta approvazione
del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica presentato dall’impresa proponente “A2A
Illuminazione Pubblica S.r.l.”, e si autorizzava il RUP, individuato nel responsabile del
servizio territorio, ing. Daniele Sclavi, ad indire procedura di gara per la selezione del
concessionario;
Vista la determina a contrarre n. 18 del 15/02/2022 con cui si disponeva:
- di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 173
comma 2 e 183 comma 5 e pertanto attraverso i principi della finanza di progetto (project
financing) del D.lgs. 50/2016, del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione,
comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento
normativo ed efficientamento energetico del territorio dei comuni dell’Unione (Canneto
Pavese, Castana e Montescano), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- di approvare lo schema di bando e la modulistica complementare, nonché il disciplinare di
gara;
di procedere alla pubblicazione del bando secondo la normativa vigente, ai sensi del
Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, art. 2 comma 6;
Considerato che la lex specialis di gara prevedeva:
- che le offerte dovevano essere presentate, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 di martedì
03/05/2022 tramite la piattaforma SINTEL – ARCA;
- che le operazioni di gara, con l’apertura della busta telematica contenente la documentazione
amministrativa, avvenisse, da parte del RUP, in data 13/05/2022, dalle ore 10.00;
Considerato che il RUP, nella data e nell’orario stabilito, ha provveduto a dare inizio alle
procedure di gara, in seduta pubblica, al fine della verifica della documentazione
amministrativa adottando il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla
procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis, del
Codice e concretizzato nel Verbale di Gara n. 1, approvato con la determina n. 51 del
14/05/2022;
Considerato inoltre che il disciplinare di gara prevedeva di procedere in seduta pubblica, previo
avviso, all’apertura della busta telematica contenente l’offerta tecnica e all’accertamento della
presenza dei documenti richiesti;
Considerato che il RUP, in data 18/05/2022, alle ore 11.00, ha provveduto a riprendere le procedure
di gara, in seduta pubblica, al fine della verifica della documentazione tecnica dell’unico
concorrente ammesso adottando il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni
dalla procedura di gara concretizzato nel Verbale di Gara n. 2, con cui determina l’ammissione
alla successiva fase di valutazione dell’offerta tecnica da parte della Commissione Giudicatrice

dell’unico operatore economico che ha presentato offerta: A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA
S.R.L.
Dato atto che il RUP, come previsto dal Disciplinare di Gara, ha trasmesso il Verbale di Gara n. 2 al
Responsabile della Centrale di Committenza, individuato nella figura del Responsabile del
Servizio Territorio, al fine di formalizzare il provvedimento che determina le esclusioni e le
ammissioni dalla procedura di gara da parte della Stazione Appaltante;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare l’allegato Verbale di Gara n. 2, relativo alla Procedura aperta per l’affidamento in
concessione, tramite finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15, D.lgs. 50/2016, del
servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di
energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento
energetico del territorio dei comuni dell’Unione (Canneto Pavese, Castana e Montescano);
3) di dare atto che l’operatore economico A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L. è ammesso
alla successiva fase di valutazione dell’offerta tecnica da parte della Commissione
Giudicatrice, che avverrà nei tempi e nei modi definiti dal RUP e comunicati nei modi previsti
dal Disciplinare di Gara;
4) di dare altresì atto che il presente provvedimento:
- non comporta impegno di spesa;
- sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
- viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della
pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
F.to : Sclavi Ing. Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 216 del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi
dalla data odierna.
Canneto Pavese, lì 24-mag-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to : Colombi Sandra

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio
Sclavi Ing. Daniele

