COMUNE

DI

BOMPENSIERE

-PROVINCIA DI CALTANISSETTA****************

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA TECNICA
N.01 del 08 gennaio 2015

OGGETTO:
PROGETTO
ESECUTIVO
RELATIVO
A
“FORNITURA IN OPERA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON
PALI AD ISOLA ALIMENTATI DA SISTEMA EOLICO
FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI BOMPENSIERE”
IMPORTO DELL’OPERA: €.2.067.470,00
DETERMINAZIONE A CONTRARRE
APPROVAZIONE BANDO DI GARA, DISCIPLINARE E ALLEGATI

C.U.P.: F71B14000000003
C.I.G. : [608357119B]
CPV : 34928510-6
CODICE NUTS : ITG1

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO:
•
che sulla G.U.R.S n. 11 del 5.3.2010 è stato pubblicato il bando per la concessione delle
agevolazioni agli Enti locali e ad altri soggetti pubblici, in attuazione al P.O. FESR 2007/2013
Asse 2, obiettivo specifico 3.1, obiettivo operativo 2.1.1.2 e 2.1.2.1 azioni di sostegno alla
produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili, all'incremento dell'efficienzaenergetica e alla
riduzione
delle emissioni clima alteranti in sinergia con le azioni del PRST e coerenti con il
PEARS Sicilia;
•
che questa Amministrazione Comunale, particolarmente interessata allo sviluppo e
all'utilizzazione delle energie alternative, ritiene di
dover implementare
l'illuminazione
pubblica delle strade comunali vicinali non servite da rete di illuminazione pubblica attraverso lo
sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante lo sfruttamento di eventuali
contributi regionali, nazionali e comunitari;
•
che in coerenza con il bando di cui sopra a seguito di procedura ad evidenza pubblica è stato
individuato il partner privato per presentare una proposta progettuale relativi all'implementazione
dell'illuminazione pubblica da realizzarsi mediante installazione di dispositivi illuminanti alimentati
da fonti rinnovabili, nella Ati costituita da W.W.I.E. di Aldo Campo con sede in Ragusa in Via
Cairoli, 9h azienda mandante e CZ impianti s.n.c. di Cavalieri Rosario e Zisa Giuseppe con sede in
Via Belpiano, 9 Santa Croce Camerina;
•
che con delibera di G.M. n° n.17 del 30/07/2010 è stato approvato il progetto
definitivo e gli elaborati grafici redatti dal patner privato costituito in A.T.I. da W.W.I.E. di Aldo
Campo con sede in Ragusa in via Cairoli n. 9h-9i-9l azienda mandante e CZ Impianti s.n.c.di
Cavalieri Rosario e Zisa Giuseppe con sede in S. Croce Camerina in Via Belpiano 9 azienda
mandataria, finalizzati alla partecipazione al bando pubblico per la concessione delle agevolazioni
agli Enti locali e ad altri soggetti pubblici, in attuazione al P.O. FESR 2007/2013 Asse 2, obiettivo
specifico 3.1, obiettivo operativo 2.1.1.2 e 2.1.2.1 relativi alla "Implementazione, razionalizzazione,
e potenziamento dell’illuminazione pubblica da realizzarsi mediante l’installazione di dispositivi
illuminanti alimentati da fonti rinnovabili, da collocarsi nelle strade vicinali non servite da rete di
pubblica illuminazione in Bompensiere"
CONSIDERATO:
•
che con deliberazione G.M. n. 1 del 21.01.2014, preso atto dell'istruttoria redatta da IRFIS
Finsicilia SpA, pervenuta in data 03/10/2013 via P.E.C., con la quale si esprime parere positivo in
ordine all'ammissibilità dell'iniziativa ai benefici previsti dall'Asse II, Obiettivo Specifico 2.1 del
P.O. FESR 2007/2013, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal partner privato costituito
in A.T.I. da W.W.I.E. di Aldo Campo con sede in Ragusa in via Cairoli n. 9h-9i-9l azienda
mandante e CZ Impianti s.n.c.di Cavalieri Rosario e Zisa Giuseppe con sede in S. Croce Camerina
in Via Belpiano 9 azienda mandataria, finalizzati alla partecipazione al bando pubblico per la
concessione delle agevolazioni agli Enti locali e ad altri soggetti pubblici, in attuazione al P.O.
FESR 2007/2013 Asse 2, obiettivo specifico 3.1, obiettivo operativo 2.1.1.2 e 2.1.2.1 relativi alla
"Implementazione, razionalizzazione, e potenziamento dell’illuminazione pubblica da realizzarsi
mediante l’installazione di dispositivi illuminanti alimentati da fonti rinnovabili, da collocarsi nelle
strade vicinali non servite da rete di pubblica illuminazione in Bompensiere";
PRESO ATTO CHE:
•
Con nota prot. 40864 del 21/11/2014, il
Dipartimento Regionale Energia, facendo
riferimento alla graduatoria definitiva in oggetto indicata e specificatamente all'intervento ivi

utilmente inserito e denominato "Realizzazione di pubblica illuminazione a sistema integrato eolico
fotovoltaico"- prog. n. 82. presentato da questo Comune di Bompensiere, comunicava che con
nota prot. BN/CA/344 del 10/11/2014, l'Organismo Intermedio RTI Banca Nuova S.p.A.,
responsabile dell'attività istruttoria aveva proposto di avviare le procedure di estromissione
dell'intervento sopra indicato dalla graduatoria approvata con DDG 159/2013.
•
L’Organismo Intermedio, nel ritenere che l’operazione proposta dal Comune di
Bompensiere era da inquadrarsi come appalto misto anziché concessione, rilevava la violazione
degli obblighi di pubblicità nella fase di scelta del Partner Privato. Tale violazione veniva rilevata
sia che l’appalto misto in oggetto veniva ricondotto ad un appalto di lavori (con la mancata
pubblicazione su GURS e quotidiani), che ad un appalto di fornitura (con la mancata pubblicazione
su GURS, GUUE, e quotidiani).
•
Ciononostante, con la stessa nota, il citato Dipartimento Regionale Energia rimetteva
in capo a questo Comune di Bompensiere la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni per
l'eventuale attivazione di procedure conformi al Codice degli appalti, da attuarsi nel rispetto dei
termini di rendicontazione e certificazione della spesa imposti dal PO FESR 2007/2013.
•
A tal fine si stabiliva che il Certificato di Collaudo finale dei lavori eseguiti dovrà
essere emesso entro il termine previsto dalla vigente normativa e, entro il termine perentorio del
30/09/2015, dovrà essere adottata e trasmessa la determina dirigenziale di approvazione degli atti
finali di collaudo.
VERIFICATA:
•
La sussistenza delle condizioni per l'eventuale attivazione di procedure conformi al Codice
degli appalti, da attuarsi nel rispetto dei termini di rendicontazione e certificazione della spesa
imposti dal PO FESR 2007/2013, questo Comune con nota Prot. 1521 del 28/11/2014 ha
ritrasmesso al Dipartimento Energia la richiesta di mantenimento del finanziamento a condizione
dell’avvio di un nuovo procedimento di scelta del contraente secondo il Codice dei Contratti, nel
rispetto del termine ultimo del 30/09/2015 per l’approvazione degli atti di collaudo.
RISCONTRATO:
•
Che il Dipartimento Regionale Energia con nota 42736 del 05/12/2014 accettava le richieste
di mantenimento del finanziamento a favore del Comune di Bompensiere come determinato dal
DDG 159/2013;
RITENUTO, PERTANTO, PER I MOTIVI SUESPOSTI:
•
Di revocare la precedente aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Ati costituita da
W.W.I.E. di Aldo Campo con sede in Ragusa in Via Cairoli, 9h azienda mandante e CZ impianti
s.n.c. di Cavalieri Rosario e Zisa Giuseppe con sede in Via Belpiano, 9 Santa Croce Camerina
•
Di stabilire che si procederà all’espletamento di una nuova procedura di gara mediante
Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 55 comma 5 ed art. 33 comma 3bis del D.L.vo n. 163 del
12.04.06 e s.m.i., per la fornitura e posa in opera di illuminazione pubblica con pali ad isola
alimentati da sistema eolico fotovoltaico nel comune di Bompensiere, e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
•
Di stabilire che il nuovo contraente dovrà assumersi gli oneri del cofinanziamento
del 20% dell’intera fornitura per un importo di
€.413.494,00
(salvo minori
determinazioni a seguito dell’applicazione del ribasso d’asta). Tale cofinanziamento

sarà considerato contratto di sponsorizzazione ai sensi dell’art. 26 del Codice, con diritto dello
sfruttamento a fini pubblicitari dei pali di illuminazione forniti, nel rispetto del codice della
strada.
•
Di stabilire che il nuovo contrante dovrà rimborsare al Comune di Bompensiere il
costo già sostenuto per la progettazione dell’intervento in oggetto per un importo di €.58.829,35
oltre oneri contributivi al 4% e fiscali come per legge;
-VISTI: il bando di gara, disciplinare di gara e schemi allegati, all’uopo predisposti da questo
U.T.C.;
VISTI:
- Il D. Lgs. 267/2000;
- Il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( Codice dei Contratti);
- Il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i;
- La L.R. n.12/2011;
- Il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 (Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I Capo I Recepimento del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e successive modifiche ed integrazioni);
- La determinazione Sindacale n.18 del 01/07/2013 con la quale sono state individuate le
posizioni organizzative;
- La legge 127/97 recepita dalla regione siciliana con L.R. n. 23/98;

RICHIAMATI:

C.U.P.- F71B14000000003

C.I.G. - [608357119B]

D ETERMINA
Per le motivazioni in premessa esposte:

1) Di revocare la precedente aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Ati costituita da W.W.I.E.
2)

3)

4)
5)

di Aldo Campo con sede in Ragusa in Via Cairoli, 9h azienda mandante e CZ impianti s.n.c.
di Cavalieri Rosario e Zisa Giuseppe con sede in Via Belpiano, 9 Santa Croce Camerina
Di stabilire che si procederà all’espletamento di una nuova procedura di gara mediante
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 comma 5 ed art. 33 comma 3 bis del D.L.vo n. 163 del
12.04.06 e s.m.i., per l'individuazione di un partner tecnologico per il cofinanziamento della
fornitura e posa in opera di illuminazione pubblica con pali ad isola alimentati da sistema
eolico fotovoltaico nel comune di Bompensiere, e con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa
Di stabilire che il nuovo contraente dovrà assumersi gli oneri del cofinanziamento del 20%
dell’intera fornitura per un importo di €.413.494,00 (salvo minori determinazioni a
seguito dell’applicazione del ribasso d’asta). Tale cofinanziamento sarà considerato contratto
di sponsorizzazione ai sensi dell’art. 26 del Codice, con diritto dello sfruttamento a fini
pubblicitari dei pali di illuminazione forniti, nel rispetto del codice della strada.
Di stabilire che il nuovo contrante dovrà rimborsare al Comune di Bompensiere il costo già
sostenuto per la progettazione dell’intervento in oggetto per un importo di €.58.829,35 oltre
oneri contributivi al 4% e fiscali come per legge.
Di approvare i seguenti atti allegati alla presente determina
-Bando di gara
-Disciplinare di gara

-Capitolato prestazionale
-Computo delle lavorazioni ricomprese nella posa in opera
-Schema di contratto
-Atto unilaterale d’obbligo al cofinanziamento del 20% dell’intera fornitura per un importo
di €.413.494,00;
-Atto unilaterale d’obbligo a rimborsare al Comune di Bompensiere il costo già
sostenuto per la progettazione dell’intervento in oggetto per un importo di €.58.829,35 oltre oneri
contributivi al 4% e fiscali come per legge
-Atto di accettazione clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 15 del Decreto
Assessoriale Industria 9/12/2009, pubblicato sul S.O. della GURS n. 11 del 05/03/2010.
-Atto unilaterale d'obbligo a costituirsi in partenariato con il Comune di
Bompensiere.
6) Gli avvisi saranno pubblicati su GUUE, GURS, Albo Pretorio Comunale, Profilo del
committente, Ministero Infrastrutture, Osservatorio presso AVCP, n° 2 quotidiani nazionali,
n°2 quotidiani locali.
7) Dare atto che la presente con comporta impegno spesa essendo l'iter
amministrativo subordinato all'approvazione da parte dell'organismo intermedio IRFIS e
dell'Assessorato Regionale all'Energia.
8) Dare atto che le spese di pubblicazione saranno poste in capo all’aggiudicatario.;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
-Geom. Onofrio BURRUANO-

