
 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA  

 

 

DETERMINAZIONE N° 44 COPIA DEL  01/02/2013 
  

 

SERVIZIO  UFFICIO TECNICO 
 

OGGETTO : Concessione del servizio di gestione integrata e manutenzione degli impianti 

comunali di pubblica illuminazione con interventi di messa a norma e 

miglioramento dell'efficienza energetica attraverso lo strumento del 

finanziamento tramite terzi - aggiudicazione definitiva 

 

L’anno duemilatredici il giorno uno del mese di febbraio 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto, ai fini della competenza, l’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali ; 
Visto l'art. 151 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
Visto l'art. 183 comma  9 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
Premesso che  

- con atto del Consiglio Comunale n. 31 del 29.03.2011, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 
2011, corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal Bilancio Pluriennale 2011/2013; 

  
- con   atto n. 139  del 26 agosto 2011,   la  Giunta Comunale ha approvato il Progetto Preliminare per l’appalto 

della “Gestione del servizio della pubblica illuminazione e la realizzazione di interventi di efficientamento 
energetico ed adeguamento normativo degli impianti comunali  attraverso lo strumento del Finanziamento 
Tramite Terzi (FTT) e approvato gli indirizzi per l’indizione di gara ad evidenza pubblica; 
 

- con Determinazione di questo ufficio n. 266 del 30.08.2011, è stato approvato il Bando e il Disciplinare di 
Gara con i relativi allegati; 

 
- con atto  n. 11 del 7 febbraio 2012, la Giunta Comunale ha approvato il Progetto Preliminare integrato e 

revisionato relativo all’appalto della “Gestione del servizio della pubblica illuminazione e la realizzazione di 
interventi di efficientamento energetico ed adeguamento normativo degli impianti comunali  attraverso lo 
strumento del Finanziamento Tramite Terzi (FTT); 

 
- con determinazione di questo ufficio n. 40 del 20.02.2012, è stato approvato il nuovo Bando e il nuovo 

Disciplinare di Gara con i relativi allegati  
 
-  dal disciplinare di gara si rileva tra l’altro che: 
 - l’appalto avrà la durata minima di 15 (quindici) anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto; 
 - l’importo complessivo stimato dell’appalto a base d’asta è di €. 104.553,33 per anno, quale canone annuo 

per il servizio di adeguamento normativo, riqualificazione energetica, riqualificazione illuminotecnica, 
gestione, manutenzione e fornitura di energia elettrica, oltre euro 2.465,69 annui per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta, il tutto oltre IVA; 

 - la gara verrà espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e verrà 
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 
163/2006; 

 
Visto che l’avviso di  Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del  27 febbraio 2012;  



 

 
Visto che l’avviso di Bando, per estratto, è stato pubblicato il 6 marzo 2012 su Avvenire, Liberal, L’Unità  ed. Toscana e 
su il Corriere di Siena; 
 
Visto che il Bando, il Disciplinare e la documentazione di gara relativa alla procedura  in oggetto, sono stati pubblicati 
all’Albo Pretorio di questa Amm.ne Comunale al n. 133 di Referto,  dal 27 febbraio 2012  al 21 maggio 2012; 
 
Visto che la documentazione di gara è stata resa disponibile sul sito Internet del Comune www.casole.it dal 27 
febbraio 2012; 
 
Visto che la documentazione di gara è stata resa disponibile sul sito Internet  www.serviziocontrattipubblici.it dal 27 
febbraio 2012; 
 
Visto che la documentazione di gara è stata resa disponibile sul sito internet del SIAT della Regione Toscana, dal 27 
febbraio 2012; 
 
Considerato che con determinazione n. 160 del 17.05.2012, è stato prorogato il termine della presentazione delle 
offerte dal 21 maggio 2012 al 30 giugno 2012; 
 
Visto che l’avviso di  Bando con proroga dei termini, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2012, n. 
58;  
 
Visto che l’avviso di Bando, con proroga dei termini, per estratto, è stato pubblicato il 25 maggio 2012 su Avvenire, 
Liberal, L’Unità  ed. Toscana e su il Corriere di Siena; 
 
Visto che la documentazione di proroga è stata resa disponibile sul sito Internet del Comune www.casole.it dal 21 
maggio 2012; 
 
Visto che a tale proposito la documentazione di proroga è stata resa disponibile sul sito Internet 
www.serviziocontrattipubblici.it dal 21 maggio 2012; 
 
Visto che la documentazione di gara è stata resa disponibile sul sito internet del SIAT della Regione Toscana, dal 21 
maggio 2012; 
 
Visto come sia stata indicata la data di scadenza definitiva  per la presentazione delle offerte per il giorno 30 giugno 
2012,  entro le  ore 13,00 a pena di esclusione alla gara ; 
 
Ricordato come il bando di Gara, ha previsto che l’amministrazione concedente, valuti le offerte presentate con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006b e s.m.i. esaminando nelle 
proposte gli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato,  alle qualità innovative, tecnico funzionali, al  
risparmio energetico atteso, e al valore economico e finanziario  
 
Visto come nel termine del giorno 30 giugno 2012 alle ore 13,00, siano pervenuti regolarmente,  presso il protocollo di 
questa Amministrazione Comunale, i plichi  delle seguenti ditte: 
 

1) CEIR Società Consortile Cooperativa, con sede in Ravenna, Via G. di Vittorio, n. 30 (prot. n. 5452 del 
28.06.2012) 

2) SORGENIA MENOWATT srl, con sede in Grottammare (AP), Via Bolivia, n. 55 (prot. n. 5512 del 29.06.2012) 
 
Vista la determinazione n. 211 del 07.07.2012 di nomina della commissione giudicatrice secondo le modalità previste 
dagli artt. 10, comma 1 lett i) e art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 e dall'art. 84 del D.Lvo 163/2006; 
   
Visti i verbali delle sedute del 9 luglio, 17 settembre, 26 settembre e 8 ottobre 2012  al termine delle quali è risultata 
provvisoriamente aggiudicataria  la soc. CEIR – Società Consortile coop. con sede in Ravenna, Via G. Di Vittorio, n. 64; 
 
Visto in particolare il verbale della seduta del 8 ottobre 2012, seduta di apertura delle Buste C – Offerta economica – 
nella quale si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente la gara  alla soc. CEIR – Società Consortile Cooperativa; 
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Visto infatti come al termine delle operazioni tenutesi in data 8 ottobre 2012, il quadro della gara sia risultato 
provvisoriamente il seguente: 
soc. CEIR – Società Consortile Cooperativa   punti 76,3 
e con la  seguente specifica offerta economica: 

- ribasso unico percentuale del 3,2% sul canone omnicomprensivo fisso e invariabile per la gestione e la 
manutenzione, posto a base di gara con un canone annuo pari a €. 101.207,62 oltre €. 2.465,69 non soggetti a 
ribasso d’asta per un importo complessivo pari a €. 103.673,31; 
- ribasso unico percentuale del 12,5% per la durata della Concessione, sui listini di riferimento indicati 
nell’Allegato D del Capitolato Speciale d’Appalto 
- €. 46.315,00 per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e manutenzione  
- durata della concessione n. 15 anni;  

 
Visto che, secondo quanto previsto dal Bando di Gara, si è provveduto, alla verifica delle dichiarazioni rese in fase di 
gara dalla soc. CEIR – Società Consortile coop., e della soc. ausiliaria per l’avvalimento del requisito di cui all’art. 7 
lettera f) del Disciplinare di Gara,  LUCOS Alternative Energies SPA,   verifiche che hanno confermato il possesso dei 
requisiti per la partecipazione alla procedura aperta in oggetto; 
 
Vista la richiesta del 19.10.2012 prot. n. 8710 e la successiva proroga del 10.11.2012 prot. n. 9286 in riferimento 
all’art. 31 del CSA “composizione del canone annuo per remunerazione del servizio e revisione dei prezzi”, ai fini della 
definitiva valutazione dell’offerta; 
 
Vista la documentazione acquisita al protocollo di questa amministrazione prot. 9790 del 28.11.2012, valutata 
positivamente; 
 
Visto  l’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488,  che ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il 
compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il 
fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, centrali 
e periferiche, nonché dalle altre Pubbliche Amministrazioni contraenti, sino a concorrenza della quantità massima 
complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previste ;  
 
Considerato che le Convenzioni di cui al citato art.26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla 
CONSIP anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dal D.M. 02.05.2001 ; 
 
Accertato  che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la Consip Spa ha attiva una convenzione  
“SERVIZIO LUCE 2” lotto 3 – stipulata per Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Marche ,  con durata del contratto 5 
anni / 9 anni in funzione del livello di servizio e che tale convenzione è valida fino al 01.07.2013; 
 
Ritenuto  mettere in relazione le due situazioni affinchè, attraverso la loro comparazione, possa essere valutata  
la necessità di applicare la procedura CONSIP; 
 
Vista la determinazione di incarico  n. 622 del 31.12.2012 allo studio D’Ingegneria Dott. Ingg. Roberto e Stefano 
Sgherri; 
 
Preso atto del parere sul confronto di economicità espresso dall’Ing. Stefano Sgherri dal quale si evince la assoluta non 
comparabilità tra le due procedure con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

a) Anni 9 Convenzione di tipo esteso  Consip e anni 15 procedura Comune di Casole d’Elsa 
b) Interventi impiantistici di riqualificazione energetica 10% Convenzione di tipo esteso  Consip  e superiore al 

45% appalto del Comune i Casole d’Elsa 
 
Ritenuto condividere quanto espresso nel parere dell’Ing. Stefano Sgherri in data 21.01.2013, prot. n.592;    
 
Visto il comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 che indica che la stazione appaltante, previa verifica 
dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12 comma 1 provvede all’aggiudicazione definitiva; 
 
Visto come, dall’esame degli atti di gara e dalla documentazione acquisita in atti, si ritiene che si possa legittimamente 
procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto per l’affidamento della gestione del servizio “Pubblica 
Illuminazione” e la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo impianti 



 

comunali mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi, sancendone l’efficacia, avendo verificato i requisiti delle 
imprese; 
 
Visto l’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 in merito alle informazioni sulle esclusioni e le aggiudicazioni; 
 
Preso atto che il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006; 
 
Considerato che questa amministrazione   con la soc. CEIR concorderanno le modalità di utilizzo dei risparmi energetici 
derivanti dall’installazione dei nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED ai fini  dell’ottenimento di Titoli di efficienza 
Energetica (TEE) ai sensi del D.M. del 20.07.2004 e succ. int. 
 
Richiamati il D.lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e le competenze attribuite al sottoscritto in qualità  di Responsabile del 
Procedimento; 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
Visto il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2012 che recita 
“per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali 
di cui all’art. 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267” e pertanto si applicano le norme dell’esercizio provvisorio così come previsto dall’art. 163, 
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 9 del D.L. n.78 del 01.07.2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l’altro, che “il funzionario che adotta 
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
          
Acquisito, dal Responsabile dell'Area Economico finanziaria, il parere favorevole circa la regolarità contabile del 
presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

DETERMINA 
  
1.  di approvare espressamente gli atti di gara della commissione incaricata di presiedere alle operazioni della 

Procedura Aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 83 del  Decreto legislativo 163/2006, per l’affidamento della gestione del servizio “pubblica 
illuminazione” e la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo 
impianti comunali mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi,    relativamente alle sedute del 9 luglio, 
17 settembre, 26 settembre e 8 ottobre 2012  riassunte nei verbali di gara allegati al presente atto quali parti 
integranti e sostanziali; 

 
2. di dare atto che, a seguito degli atti sopra elencati, è disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui 

sopra che è da intendersi come pienamente efficace, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, alla 
soc. CEIR Società Consortile Cooperativa con sede in Ravenna, Via G. di Vittorio, n. 64,  P.IVA 00085050391, 
quale migliore e unica offerta con il punteggio di 76,3  e con la  seguente specifica offerta economica: 
- ribasso unico percentuale del 3,2% sul canone omnicomprensivo fisso e invariabile per la gestione e la 
manutenzione, posto a base di gara con un canone annuo pari a €. 101.207,62 oltre €. 2.465,69 non soggetti a 
ribasso d’asta per un importo complessivo pari a €. 103.673,31; 
- ribasso unico percentuale del 12,5% per la durata della Concessione, sui listini di riferimento indicati 
nell’Allegato D del Capitolato Speciale d’Appalto 
- €. 46.315,00 per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e manutenzione  
- durata della concessione n. 15 anni; 

 
3.  di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso  conseguente è 

attualmente compatibile con quanto previsto dall’art. 9 c.2 del D.L. 78/2009; 
  



 

4. di dare atto pertanto che a seguito del presente atto si provvederà alla approvazione del progetto definitivo   
ai sensi dell’art. 11 comma 10 bis lett.a) del D.Lgs. 163/2006; 

 
5.  di stabilire che con successivo provvedimento verranno assunti gli impegni di spesa necessari per il 

pagamento della fornitura nell’ambito delle risorse conferite; 
 

Il Responsabile del SERVIZIO LL.PP 
Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Stefania Moschi 

 



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/00. 

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Lì, 01/02/2013 Rag. Tiziana Rocchigiani 

 

 

 

Trasmessa in copia:  

  
•   Al Responsabile del Servizio  
•   Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     01/02/2013 
•   Al Responsabile del Servizio Finanziario  
•   Al Segretario Comunale  
•    F.to Il Responsabile del Servizio 
  

 Geom. Stefania Moschi 

____________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 1 febbraio 2013 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 Geom. Stefania Moschi 
 
 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente determinazione n  44 del 01/02/2013 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 

................. 

 

F.to IL MESSO COMUNALE  

 

 

 

 


