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Numero Settoriale: 104 

      

                                           Data 04.12.2020 

 

 

OGGETTO 

 

PROJECT  FINANCING DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 

183   COMMA   15  DEL  D.LGS.  50/2016  'AFFIDAMENTO  DELLA 

CONCESSIONE  AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE, LA 

MANUTENZIONE ORDINARIA   E   STRAORDINARIA   DELL'IMPIANTO  

DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE,   IVI   COMPRESA  LA  FORNITURA  DI  

ENERGIA ELETTRICA,  NONCHÉ  LA  PROGETTAZIONE  ED  

ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI  DI MESSA A NORMA E 

AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE  

DELL'IMPIANTO  FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL 

RISPARMIO  ENERGETICO.    -DETERMINA  A CONTRARRE, AI SENSI 

DELL'ART.  32  COMMA  2  DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., SCELTA  – CIG: 

854554894A. 

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. di indire una gara d’appalto per l’affidamento in concessione - mediante l’istituto del project 

financing art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa , con attribuzione di punteggi in base agli elementi di valutazione indicati nel bando e 

nel disciplinare di gara  e con diritto di prelazione da parte del promotore per la manutenzione 

ordinaria e straordinaria dell’ impianto di Pubblica Illuminazione, ivi compresa la fornitura di 

energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma e 

ammodernamento tecnologico e funzionale dell’impianto finalizzato al conseguimento del risparmio 

energetico. 

2. di porre a base di gara il progetto di fattibilità presentato dal Promotore, ai sensi del comma 15 

dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato, con deliberazione della Giunta Comunale   n° 96  del 

22/10/2020; 

3. di prendere atto che la Ditta  ESCO Energia Ambiente srl,  con sede legale in via Piave, 5 93010 

Campofranco (CL) assume il titolo di Promotore; 
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4. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 

l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto della concessione; 

5. di approvare lo schema del bando e  disciplinare di gara, allegati al presente atto del quale 

formano parte integrante e sostanziale, nella considerazione che la gara, così come disposto 

all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, verrà espletata con mezzi telematici attraverso la piattaforma del 

sistema informatico telematico dell’Amministrazione Regionale (SITAS – e-procurement) da 

parte dell’UREGA (Ufficio Regionale espletamento Gare della Regione Siciliana) 

territorialmente competente, lo schema di bando e disciplinare di gara potrà subire variazioni 

non sostanziali relativamente all’aggiunta delle parti riguardanti l’espletamento con mezzi 

telematici, così come saranno indicate dal sopracitato UREGA. Il RUP disporrà, a seguito delle 

suddette modifiche, l’approvazione dello stesso schema di bado e disciplinare di gara.  
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto l’opera sarà 

realizzata interamente con capitale privato ; 

7. di dare atto che il canone annuale trova copertura nelle somme previste nel bilancio comunale per 

contratti di spese di energia elettrica ed interventi di manutenzione dell’impianto di pubblica 

illuminazione già in essere  da volturare al concessionario successivamente alla stipula del contratto 

8. dare atto che le spese di gara e per le pubblicazioni sono previste tra le somme a disposizione ed a 

carico dell’aggiudicatario 

9. Dare atto che la gara verrà celebrata dall’Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto 

(U.R.E.G.A.) Servizio Territoriale di Agrigento; 

 

 

Il Responsabile del Servizio                                                                       Il Responsabile P.O.6 

(Dott.ssa Albina Spoto)                                                                             RUP 

                                                                                   (Arch. Francesco Criscenzo) 

 

 

 

 
 

 


