COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

91

del 14.07.2020

OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria,
nonché della progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico con
adeguamento normativo, degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Tramonti, mediante
proposta di project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs 50/2016 – Approvazione
progetto esecutivo.
L’anno

duemilaventi

il giorno quattordici del mese di luglio alle ore

19,30

nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti: Palladino

Sindaco

Assessori

Anastasia e Campanile Paolo.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Affidamento in concessione
della gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché della progettazione
esecutiva e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico con adeguamento
normativo, degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Tramonti, mediante
proposta di project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs 50/2016 –
Approvazione progetto esecutivo.”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Affidamento in
concessione della gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché della
progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico con
adeguamento normativo, degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di
Tramonti, mediante proposta di project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del
D.lgs 50/2016 – Approvazione progetto esecutivo.”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria,
nonché della progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di efficientamento
energetico con adeguamento normativo, degli impianti di pubblica illuminazione del
Comune di Tramonti, mediante proposta di project financing, ai sensi dell’art. 183,
comma 15 del D.lgs 50/2016 – Approvazione progetto esecutivo.

-

-

-

-

-

-

IL RESPONABILE DEL SETTORE
in data 17/09/2015 l’R.T.I. Enel Sole s.r.l. – Elettrolux s.r.l. presentava proposta di finanza
di progetto per l’affidamento della concessione per lo svolgimento 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;
con Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 17/03/2016 l’Amministrazione Comunale
condivideva la proposta di progetto di finanza suddetta e nominava come promotore
l’R.T.I. Enel Sole s.r.l. – Elettrolux s.r.l;
con Delibera approvata dal Consiglio Generale della Comunità Montana Monti Lattari,
rubricata al n. 08 del 30/06/2016, è stata istituita una Centrale Unica di Committenza con i
Comuni che hanno manifestato, con atto del proprio Consiglio, la volontà di partecipare
alla gestione, in forma associata, degli affidamenti per l’acquisizione di beni, servizi, lavori
e forniture, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 50/2016;
con atto deliberativo della Giunta Esecutiva n. 30 del 07/07/2016 è stato approvato lo
schema di convenzione e il regolamento afferenti alla gestione, in forma associata, delle
procedure di acquisizioni di beni, servizi, lavori e forniture, sottoscritto dalla Comunità
Montana Monti Lattari, in persona del Legale rappresentante p.t. e dai Comuni di Pimonte,
Scala e Tramonti in persona dei legali rappresentanti formalizzando l’adesione e la
costituzione della Centrale Unica di Committenza;
con determina dirigenziale n.290 del 14/06/2017 si indiceva gara di appalto per
l'”Affidamento in concessione della gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria,
nonché della progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di efficientamento
energetico con adeguamento normativo, degli impianti di pubblica illuminazione del
Comune di Tramonti, mediante proposta di project financing, ai sensi dell’ art. 183,
comma 15 del D.lgs 50/2016” ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
D.Lgs 50/2016, demandando alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana
Monti Lattari l’espletamento delle attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n.
50/2016;
entro il termine per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del giorno
31/07/2017, pervenivano alla Centrale Unica di Committenza dei Monti Lattari n.2 (due)
offerte;

-

-

-

-

-

-

con Determinazione n.173 del 11/09/2017 veniva nominata la Commissione di Gara ai
sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori di che trattasi con il
criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa;
la Commissione di Gara diede inizio alle operazioni di gara in data 11/09/2017 e le ha
concluse il 18/10/2017;
con nota prot. n.10520 del 20/11/2017, la Centrale Unica di Committenza dei Monti Lattari
trasmetteva al Comune di Tramonti (SA) le risultanze dei lavori della stessa e, in
particolare, il resoconto della seduta pubblica del 18/10/2017 dalle quale risultava
aggiudicatario provvisorio il concorrente C.G. COSTRUZIONI S.r.l. - con sede in Salerno
(SA) alla Via Nicola Maria Salerno n°1 - con punti 90,76 (novantavirgolasettantasei) che
ha offerto una riduzione del termine di 240 giorni e con la seguente offerta economica:
ribasso del 10,00 % (diecipercento) sul canone annuale posto a base di gara e il ribasso del
27,00 % sui prezzi del prezziario regionale delle opere pubbliche. Secondo classificato
risulta il concorrente Costituendo R.T.I. Enel Sole S.r.l. - Elettrolux S.r.l con sede in Roma
al Viale Tor di Quinto n°47, con punti 67,08 (sessantasettevirgolazerotto) che ha offerto
una riduzione del termine di 300 giorni e con la seguente offerta economica: ribasso del
3,00 % (trepercento) sul canone annuale posto a base di gara. Inoltre dall’esame della
graduatoria si evidenziava che l’offerta relativa alla ditta “C.G. Costruzioni S.r.l.” risultava
anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016;
con nota prot. N. 10928 del 05/12/2017 il RUP chiedeva alla ditta “C.G. COSTRUZIONI
S.r.l.” di fornire le giustificazioni relative al ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo
che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché le
giustificazioni relative al valore delle opere aggiuntive e migliorative proposte in rapporto
al valore economico dell’appalto;
la ditta “C.G. COSTRUZIONI S.r.l.” in data 19/12/2017, assunta al protocollo al n. 11385,
faceva pervenire plico contenente le giustificazioni per l’offerta anormalmente bassa;
con nota del 09/02/2018 il presidente della Commissione di gara trasmetteva al RUP il
Verbale del 25/01/2018 con cui la Commissione di gara, esaminata la documentazione
presentata e dopo la valutazione della stessa, ha ritenuto le giustificazioni sufficienti a
dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata e pertanto confermare l’aggiudicazione
provvisoria in favore della ditta “C.G. COSTRUZIONI S.r.l.”;
con Determina N. 163 R.G. del 05/03/2018 si aggiudicava in via definitiva, l’”Affidamento
in concessione della gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché della
progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico con
adeguamento normativo, degli impianti di pubblica illuminazione del comune di
Tramonti” in favore della ditta C.G. COSTRUZIONI S.r.l. - con sede in Salerno (SA) alla
Via Nicola Maria Salerno n°1 – cha ha ottenuto il maggior punteggio totale pari a punti
90,76 (novantavirgolasettantasei), che ha offerto una riduzione dei tempi di esecuzione di
240 giorni e con la seguente offerta economica: ribasso del 10,00 % (diecipercento) sul
canone annuale posto a base di gara e il ribasso del 27,00 % sui prezzi del prezziario
regionale delle opere pubbliche, ed oltre le opere migliorative contemplate nell’offerta
tecnica proposta in sede di gara, presente agli atti e a completo carico dell’impresa;
con nota Prot. N. 107/UTC del 06/03/2018 si comunicava, alle imprese partecipanti alla
gara, l’avvenuta aggiudicazione definitiva;
in data 15/03/2018, con nota assunta al protocollo generale al N. 3281, il Costituendo
R.T.I. Enel Sole S.r.l. - Elettrolux S.r.l - con sede in Roma al Viale Tor di Quinto n°47 comunicava di esercitare il diritto di prelazione spettante al Promotore ai sensi dall'art.183,
comma 15 del D.lgs. 50/2016;

-

in data 10/04/2018, con nota Prot. n. 4239, si chiedeva alla soc. Enel Sole S.r.l. di far
pervenire dichiarazione di impegno ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle
medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario, così come previsto dall’art. 183, comma
15, del D.Lgs 50/2016;
- in data 17/04/2018, con nota assunta al protocollo generale al N. 4459, la Soc. Enel Sole
S.r.l. faceva pervenire la suddetta dichiarazione;
- che con determina N. 245 R.G. del 26/04/2018 si è preso atto dell’esercizio del diritto di
prelazione ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs n. 50/2016, entro il termine
stabilito di quindici giorni, e che lo stesso ha dichiarato di impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario;
- che con nota Prot. N. 13959 del 07/05/2018, acquisita al protocollo di questo ente al
N.5028 in pari data, il costituendo R.T.I. Enel Sole S.r.l. - Elettrolux S.r.l. ha comunicato
di aver disposto il pagamento verso la C.U.C. Comunità Montana dei Monti Lattari di €
8.101,08 e verso la ditta C.G. Costruzioni s.r.l. di € 11.772,00;
- che con determina N. 290 R.G. del 16/05/2018 si approvava l’Aggiudicazione Definitiva a
favore del costituendo R.T.I. Enel Sole S.r.l. - Elettrolux S.r.l. - con sede in Roma al Viale
Tor di Quinto n°47;
- con delibera di Giunta Comunale n. 134 del 04.10.2018 veniva approvato il progetto
definitivo per l’”Affidamento in concessione della gestione, la manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonché della progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di
efficientamento energetico con adeguamento normativo, degli impianti di pubblica
illuminazione del Comune di Tramonti, mediante proposta di project financing, ai sensi
dell’art. 183, comma 15 del D.lgs 50/2016”;
- che in data 10/10/2018 è stato sottoscritto, tra questo Ente ad il R.T.I. Enel Sole S.r.l. Elettrolux S.r.l., il contratto di concessione per lo svolgimento del servizio di gestione
degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo della fornitura di energia elettrica, e
realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico, Rep.
N. 747 del 10/10/2018 (d’ora in poi Contratto);
CONSIDERATO che il contratto di concessione prevede anche la progettazione esecutiva degli
interventi di efficientamento energetico con adeguamento normativo, degli impianti di pubblica
illuminazione del Comune di Tramonti;
DATO ATTO:
• che in data 12/10/2018 si ordinava all’R.T.I. Enel Sole S.r.l. - Elettrolux S.r.l. di procedere
alla redazione della progettazione esecutiva dell’opera denominata “Affidamento in
concessione della gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché della
progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico con
adeguamento normativo, degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Tramonti,
mediante proposta di project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs 50/2016”,
assegnando, come da contratto, un termine di 45 giorni;
• che in data 11/12/2018, con nota prot. n. 12295, la soc. Enel Sole s.r.l. chiedeva, tra l’altro,
un incontro per la definizione di alcune problematiche riscontrate in fase di redazione del
progetto e, nel contempo, una proroga dei termini di consegna della progettazione esecutiva;
• che in data 27/02/2019, con nota prot. n. 2455, la soc. Enel Sole s.r.l. consegnava la
documentazione relativa al progetto esecutivo delle opere in oggetto;
• che a seguito di verifiche, essendo state riscontrate delle discordanze con il progetto
definitivo, si chiedeva alla soc. Enel Sole s.r.l. un adeguamento del progetto presentato;
• che in data 20/03/2020, con nota prot. n. 3187, la soc. Enel Sole. S.r.l. trasmetteva il
progetto esecutivo revisionato;

RICHIAMATO l’art. 103, comma 1 (come modificato dall’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n 23)
della L. n. 27 del 29.4.2020, di conversione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che ha sospeso i
termini relativi ai procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data
del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fino al 15 maggio 2020;
DATO ATTO:
• Che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Contratto Rep. 747/2018 il “Concessionario dovrà
farsi carico della verifica prevista per le tutte le fasi progettuali” e art. 11, comma 2 “il
Concessionario ha l’obbligo di produrre progetti idoneamente verificati ai sensi di legge”.
• Che con determina del Settore Tecnico n. 363 del 22/06/2020 si affidava l’incarico per la
verifica del progetto esecutivo in oggetto;
VISTO il progetto esecutivo redatto dal R.T.I. Enel Sole S.r.l. - Elettrolux S.r.l. ed a firma
dell’ing. Claudio Lodi Rizzini, costituito dai seguenti elaborati:
Codice
documento

Titolo documento
PROGETTO ESECUTIVO

0
1
2
3
4
5

Elenco elaborati
Relazione Illustrativa Generale
Relazione Tecnica
Relazione Tecnica Specialistica: Risparmio Energetico
Relazione Tecnica Specialistica: Calcoli Elettrici
Relazione Geologica

6

ELABORATI DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO

6.1

Relazione Tecnica Specialistica: Dimensionamento Illuminotecnico

6.2

Calcoli Illuminotecnici

7

Relazione Tecnica Specialistica: Elaborati di Verifica Statica

8

Relazione Tecnica Specialistica: Criteri Ambientali Minimi, Valutazione IPEA, Valutazione IPEI

9

Schede Tecniche

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15

ELABORATI GRAFICI: IMPIANTO IP ANTE OPERAM
Impianto Illuminazione Pubblica Ante Operam - Zona 1 (A e B)
Impianto Illuminazione Pubblica Ante Operam - Zona 2
Impianto Illuminazione Pubblica Ante Operam - Zona 3
Impianto Illuminazione Pubblica Ante Operam - Zona 4
Impianto Illuminazione Pubblica Ante Operam - Zona 5
Impianto Illuminazione Pubblica Ante Operam - Zona 6
Impianto Illuminazione Pubblica Ante Operam - Zona 7
Impianto Illuminazione Pubblica Ante Operam - Zona 8
Impianto Illuminazione Pubblica Ante Operam - Zona 9
Impianto Illuminazione Pubblica Ante Operam - Zona 10
Impianto Illuminazione Pubblica Ante Operam - Zona 11
Impianto Illuminazione Pubblica Ante Operam - Zona 12
Impianto Illuminazione Pubblica Ante Operam - Zona 13
Impianto Illuminazione Pubblica Ante Operam - Zona 14
Impianto Illuminazione Pubblica Ante Operam - Zona 15

10.16

Impianto Illuminazione Pubblica Ante Operam - Zona 16 (A e B)

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16

ELABORATI GRAFICI: IMPIANTO IP POST OPERAM
Impianto Illuminazione Pubblica Post Operam - Zona 1 (A e B)
Impianto Illuminazione Pubblica Post Operam - Zona 2
Impianto Illuminazione Pubblica Post Operam - Zona 3
Impianto Illuminazione Pubblica Post Operam - Zona 4
Impianto Illuminazione Pubblica Post Operam - Zona 5
Impianto Illuminazione Pubblica Post Operam - Zona 6
Impianto Illuminazione Pubblica Post Operam - Zona 7
Impianto Illuminazione Pubblica Post Operam - Zona 8
Impianto Illuminazione Pubblica Post Operam - Zona 9
Impianto Illuminazione Pubblica Post Operam - Zona 10
Impianto Illuminazione Pubblica Post Operam - Zona 11
Impianto Illuminazione Pubblica Post Operam - Zona 12
Impianto Illuminazione Pubblica Post Operam - Zona 13
Impianto Illuminazione Pubblica Post Operam - Zona 14
Impianto Illuminazione Pubblica Post Operam - Zona 15
Impianto Illuminazione Pubblica Post Operam - Zona 16 (A e B)

11.17

Impianto Illuminazione Pubblica Post Operam - Illuminazione Artistica

11.18

Planimetria di visualizzazione aree quadri elettrici

11.19

Schema elettrico unifilare e dei circuiti ausiliari: quadro di comando IP ad 1 partenza

11.20

Schema elettrico unifilare e dei circuiti ausiliari: quadro di comando IP ad 2 partenze

11.21

Schema elettrico unifilare e dei circuiti ausiliari: quadro di comando IP ad 3 partenze

12
13
14
14.1
14.2
14.3
15
15.1
15.2
15.3
15.4
16
17
18

Elaborato Grafico: Particolari Costruttivi
Capitolato Tecnico
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Elenco Prezzi
Analisi Prezzi
Computo Metrico Estimativo
PSC
PSC: Relazione Generale
PSC: Cronoprogramma
PSC: Stima dei Costi
PSC: Cantierizzazione
Cronoprogramma dei lavori
Database Complessi Illuminanti
Piano di Manutenzione

VISTO e richiamato il verbale di verifica preventiva del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs 50/2016, a firma del verificatore, ing. Vincenzo D’Ascia, e del progettista, ing. Claudio
Lodi Rizzini, concluso con esito positivo in data 01/07/2020, ed il relativo rapporto conclusivo di
verifica di pari data;

PRECISATO che la verifica è stata affidata da questo Ente ad un tecnico esterno in quanto posta
a carico del Concessionario e, pertanto, i relativi costi saranno rimborsati dallo stesso, così come
previsto ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Contratto Rep. 747/2018;
VISTO il Verbale del 01/07/2020 di Validazione del progetto esecutivo, a firma del RUP;
DATO ATTO che sul progetto esecutivo sono stati acquisiti i seguenti pareri:
• nulla osta del Parco Regionale dei Monti Lattari alla esecuzione dei lavori di
“Completamento impianto di pubblica illuminazione ” rilasciato con Decreto n. 77 del
14/03/2019;
• Autorizzazione Paesaggistica N. 35/19 rilasciata in data 11/07/2019 ai sensi dell’art. 146 del
D.Lgs 42/2004 a seguito parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio di Salerno Prot. N. 15079 del 03/07/2019;
• Autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 45 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. della
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Salerno rilasciata in data
07/05/2020, prot. N. 7771-P;
CONSIDERATO:
-

-

che le opere previste nel progetto esecutivo sono state quantificate dall’impresa, utilizzando
i prezzi di cui all’elenco prezzi della Regione Campania valido per l'anno 2018 e prezziario
D.E.I. 2017;
che le opere previste dal progetto non comporteranno alcun costo aggiuntivo per
l’Amministrazione stessa al di fuori del canone annuale;
che ai sensi dell’art. 5 del Contratto, il concessionario:
o assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla progettazione e la corretta
esecuzione dei lavori (direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza);
o assicura, altresì, il finanziamento di tutti i servizi, le opere, gli interventi, gli
equipaggiamenti, necessari alla realizzazione delle opere nonché alla gestione e
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché alla fornitura di energia
elettrica, per tutta la durata della concessione e secondo quanto previsto capitolato
speciale d’appalto.
o dichiara di aver elaborato calcoli di “equilibrio economico e di sostenibilità
finanziaria” sulla base delle propria esperienza tenendo conto del canone annuo pari ad
€ 180.180,00, (centoottantamilacentoottanta/00) per un totale complessivo per la
durata della concessione di € 3.243.240,00;

VISTO il piano economico-finanziario dell’intervento articolato come di seguito:

CODICE
VOCE
e1
e
CODICE
VOCE
u1
u2
u3 = u1 + u2
u4

IMPORTO
€
(IVA
esclusa)

VOCI IN ENTRATA
Canone complessivo della concessione al netto del ribasso
del 10%
TOTAE ENTRATE (e=e1)

3.243.240,00
3.243.240,00

VOCI IN USCITA

€

Importo dei lavori a netto dei costi della sicurezza
Importo costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo totale dei lavori
Spese tecniche di cui all’art. 90, coma 5 e art 92, comma 7bis, D.Lgs 163/2006 relative alla progettazione, coordinatore

525.009,00
8.959,00

IMPORTO €
(IVA
esclusa)

533.968,00
34.015,64

u5

U6

u7 =
u4 + u5 + u6
u8
u9
u10
u

della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione, collaudi direzione lavori.
Incentivo di cui all’art. 92, comma 5, D.lgs 163/2006, nella
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
svolte dal personale dipendente (RUP)
Spese per predisposizione della proposta, comprensive delle
opere di ingegno di cui all’art. 2578 del Codice Civile diritti
opere di ingegno.
Spese varie
Costo energia per 18 anni
Costo gestione per 18 anni
Oneri accessori (registrazione contratto,
assicurazione)
TOTALE USCITE (u= u3+u7+u8+u9+u10)
TOTALE ENTRATE – USCITE (e – u)
Economie di gara su e1

fidejussioni,

10.679,36

11.772,00
56.467,00
1.052.642,00
986.131,00
61.838,00
2.691.047,00
552.193,00
360.360,00

RITENUTO doversi procedere alla approvazione del progetto esecutivo per l’”Affidamento in
concessione della gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché della progettazione
esecutiva e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico con adeguamento
normativo, degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Tramonti, mediante proposta
di project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs 50/2016”;
RITENUTO il progetto meritevole di approvazione per gli interventi ed obiettivi perseguiti in
quanto tutte le opere previste rispecchiano la volontà di questa Amministrazione;
DATO ATTO che l’intervento è fattibile sotto il profilo economico in quanto è finanziato con
fondi del bilancio 2018 e seguenti;
PRESO ATTO che il progetto è stato oggetto di validazione con esito positivo ai sensi dell’art.
26 del D.Lgs n. 50/2016;
RITENUTO di poter procedere all’approvazione del progetto definitivo di che trattasi;
VISTO D.Lgs n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti ................................. espressi nelle forme legali;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
Di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte della presente proposta;
Di approvare il progetto esecutivo relativo all’intervento per l’” Affidamento in concessione della
gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché della progettazione esecutiva e
realizzazione degli interventi di efficientamento energetico con adeguamento normativo, degli
impianti di pubblica illuminazione del Comune di Tramonti, mediante proposta di project
financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs 50/2016”;
Di dare atto che:
-

Che vi è rispondenza delle ipotesi progettuali descritte e le necessità/obbiettivi fissati
dall’Amministrazione e quelle del territorio interessato dal medesimo progetto;
che le opere previste nel progetto esecutivo sono state quantificate dall’impresa, utilizzando
i prezzi di cui all’elenco prezzi della Regione Campania valido per l'anno 2018 e prezziario
DEI 2017;

-

che le opere previste dal progetto non comporteranno alcun costo aggiuntivo per
l’Amministrazione stessa al di fuori del canone annuale;
che ai sensi dell’art. 5 del Contratto, il concessionario:
o assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla progettazione e la corretta
esecuzione dei lavori (direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza);
o assicura, altresì, il finanziamento di tutti i servizi, le opere, gli interventi, gli
equipaggiamenti, necessari alla realizzazione delle opere nonché alla gestione e
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché alla fornitura di energia
elettrica, per tutta la durata della concessione e secondo quanto previsto capitolato
speciale d’appalto.
o dichiara di aver elaborato calcoli di “equilibrio economico e di sostenibilità
finanziaria” sulla base delle propria esperienza tenendo conto del canone annuo pari ad
€ 180.180,00, (centoottantamilacentoottanta/00) per un totale complessivo per la
durata della concessione di € 3.243.240,00;
o che l’intervento è fattibile sotto il profilo economico in quanto è finanziato con fondi
del bilancio 2018 e seguenti;
o che il responsabile del procedimento è l’ing. jr Gaetano Francese, responsabile
dell’Ufficio Tecnico;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per ogni
dovuto atto consequenziale;
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267/2000;

Il responsabile Settore
F.to Ing. jr Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 14.07.2020
Il Responsabile AREA TECNICA
F.to Ing. Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 14.07.2020
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dr Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

7985

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 24.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 24.07.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;

✔ ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 14.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

