
Determinazione Dirigenziale n° 1037/2017 

SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI DI AREA VASTA
Proposta n° 423/2017

OGGETTO: INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA
A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON ANNESSA
GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E
STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA IN FORMA AGGREGATA –
CIG 719305371C 

IL DIRETTORE
(Ing. Raffaele Gareri)

Richiamati:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 23.06.2017, di approvazione del Bilancio di
previsione 2017 e del Documento Unico di Programmazione;
il decreto del Presidente della Provincia n. 158 del 18.07.2017, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017;
il decreto del Presidente della Provincia n. 225 del 28/09/2016 di conferimento al sottoscritto,
dell’incarico di direzione dell’Area delle Risorse e dello Sviluppo dell'Area Vasta e del Settore
della Innovazione e dei Servizi dell'Area Vasta;

Verificati:

la coerenza del presente provvedimento con il progetto del Piano Esecutivo di Gestione e delle
Performance n. 012 “Sostegno all'Innovazione degli Enti locali Bresciani” – obiettivo 00385
“Coordinamento di progetti per l’efficientamento energetico”;
il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. n. 33 del 30 gennaio 2017;

Premesso che:
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 27/10/2016, è stata approvata l’Agenda
digitale della Provincia di Brescia la quale prevede, fra le proprie strategie a sostegno dello
sviluppo socio-economico del territorio, l’iniziativa di efficientamento energetico degli impianti
di illuminazione pubblica, arricchita con nuovi contenuti smart per poter concorrere a
finanziamenti regionali ed europei dedicati ai progetti sulle “città intelligenti”;
in aderenza a tale atto programmatico di base la Provincia di Brescia ha promosso un progetto
provinciale per l’ammodernamento della rete di illuminazione pubblica, allo scopo di efficientare
i sistemi di illuminazione esterna comunali per finalità di risparmio energetico e conseguente
riduzione dell’inquinamento luminoso, per il quale hanno manifestato interesse alcuni enti del
territorio bresciano e delle aree limitrofe;
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Rilevato che le Amministrazioni Comunali aderenti all’iniziativa hanno manifestato la volontà di
svolgere le attività citate in forma associata per attivare utili forme di confronto e collaborazione fra
enti nonché per beneficiare della consulenza tecnica/amministrativa offerta dalla Provincia di Brescia e
di risparmi derivanti dall'aggregazione della spesa e dalla razionalizzazione delle procedure
amministrative;
Preso atto che la Provincia di Brescia, tramite il Settore Innovazione e Servizi di Area Vasta, ha
provveduto a redigere un progetto di ammodernamento della rete di illuminazione pubblica con
riferimento all’aggregazione degli enti coinvolti, completato in base alle informazioni e ai dati forniti
dai comuni tramite la compilazione degli “Studi di fattibilità – Progetti preliminari”, agli atti,
omogenizzando tali dati al fine di elaborare un Progetto di Fattibilità tecnica ed economica per la
realizzazione del progetto citato;
Accertato che al progetto provinciale sopraccitato hanno aderito, con propria deliberazione di Giunta
agli atti, i Comuni di Alfianello, Capergnanica, Chiari, Coccaglio, Concesio, Gambara, Lodrino,
Marmirolo, Nave, Ome, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Passirano, Pezzaze, Poncarale,
Puegnago del Garda, Rudiano, Seniga, Tavernole sul Mella, Tremosine sul Garda, Verolavecchia;
Verificato che gli enti sopra elencati, con medesimo atto, hanno contestualmente delegato alla
Provincia di Brescia le seguenti funzioni:

ruolo di ente capofila dell’aggregazione dei comuni partecipanti all’iniziativa
redazione di un Progetto di Fattibilità tecnica ed economica aggregato per l’ammodernamento
della rete di illuminazione pubblica
individuazione di fonti di cofinanziamento per la realizzazione degli interventi in argomento e la
predisposizione della documentazione necessaria per presentare eventuali richieste di contributo;
predisposizione della documentazione per l’affidamento in concessione - mediante finanza di
progetto - della gestione elettrica degli impianti di illuminazione pubblica, nonché degli
interventi di riqualificazione energetica e di realizzazione di una infrastruttura per i servizi di
smart-city, mediante un contratto di rendimento energetico ai sensi del d. lgs. 115/2008;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.439/2017 con la quale, sulla base delle deleghe ricevute
dai Comuni sopraindicati, è stata determinata l’aggregazione per la partecipazione al Bando Lumen (la
D.d.u.o. 10 novembre 2016 - n. 11432 POR FESR 2014-2020: Asse IV, IV.4.C.1.2 del D.G. Ambiente,
energia e sviluppo sostenibile) promosso dalla Regione Lombardia, destinato a interventi per il
miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di
servizi tecnologici integrati, assumendo pertanto il ruolo di Ente capofila dell’aggregazione così
costituita e divenendo diretto responsabile delle attività di predisposizione e gestione del progetto per
l’ammodernamento della rete di illuminazione pubblica;
Preso atto che le deliberazioni di Giunta di ciascun Comune, agli atti, incaricano la Provincia di Brescia
alla prosecuzione delle attività per la realizzazione del progetto di illuminazione pubblica, anche in
caso mancato finanziamento del Bando Regionale Lumen;
Ricordato che la Provincia di Brescia ha ricevuto dai Comuni dell’aggregazione apposita delega,
mediante deliberazione di Consiglio agli atti, per lo svolgimento del ruolo di stazione appaltante, ai
sensi dell’articolo 1, comma 88, della legge 56/2014 e dell’art. 37, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n.
50/2016;
Atteso inoltre che la normativa vigente dispone che nelle procedure di acquisto, gli Enti Locali hanno
l’obbligo di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da
CONSIP e che possono procedere attraverso forme di acquisto anche tramite procedure di acquisizione
aggregata;
Valutata la necessità e convenienza di avvalersi della formula di finanziamento del project financing, e
quindi con investimenti a carico del soggetto promotore privato, come da documentazione agli atti del
responsabile del procedimento;
Verificato che nel portarle Consip Spa non vi sono convenzioni attive relative alla tipologia di
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interventi in oggetto ovvero relativi a riqualifica degli interi impianti di illuminazione pubblica
comunali, gestione, manutenzione e fornitura di energia elettrica che prevedano la formula del project
financing;
Preso atto che con Decreto del Presidente n. 175 del 2 agosto 2017 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica aggregato per i 21 comuni sopraccitati per l’affidamento in concessione
di cui all’oggetto, nel quale sono riassunti i fabbisogni e gli interventi di riqualifica previsti per ciascun
comune, comportando una spesa massima presunta pari a € 43.301.063,97 oltre IVA 22% per
complessivi € 52.827.298,04;
Preso atto che i Comuni hanno provveduto alla predisposizione dei verbali di validazione del progetto
di fattibilità tecnica ed economica che verranno raccolti presso il nostro Ente;
Preso atto che tutti i Comuni hanno dichiarato con propria deliberazione di consiglio, agli atti, di
provvedere all’inserimento dell’intervento nell’ambito della programmazione pluriennale delle Opere
Pubbliche;
Rilevato pertanto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è il
Direttore del Settore Innovazione e Servizi di Area Vasta;
Ritenuto di procedere all'affidamento della concessione mediante procedura aperta così come previsto
dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 183 commi 4 e 5
del D.Lgs. n.50/2016;
Ritenuto necessario procedere con l’affidamento in lotto unico al fine di ottenere economie di scala
conseguenti in particolar modo alle forniture che costituiscono circa l’80% dell’ammontare degli
investimenti, fermo restando che la più ampia partecipazione degli operatori economici è comunque
salvaguardata dalla possibilità di utilizzare tutto lo strumentario proprio del diritto degli appalti
(mediante ATI, avvalimento, etc.);
Rilevato altresì che al fine di agevolare l’accesso delle piccole imprese alle gare pubbliche sono state
stabilite soglie limitate per il fatturato globale, il fatturato specifico e il numero di centri luminosi
gestiti, in modo da consentire la partecipazione anche delle piccole imprese, eventualmente
consorziate;
Considerato che per procedere all’indizione della gara risulta necessario approvare la documentazione
tecnica di gara, agli atti;

Visti:
D.Lgs 50/2016;
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000;

DETERMINA
di procedere all’indizione della procedura aperta di affidamento della concessione mediante
project financing della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di
adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, con annessa gestione,
esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di
energia ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con
Decreto del Presidente n. 175 del 2 agosto 2017 che comporta un costo complessivo a base di
gara di € 43.301.063,97 oltre IVA 22% per complessivi € 52.827.298,04, dando atto che le
offerte presentate saranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del comma 4 e 5 dell'art. 183
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

1.

di approvare la seguente documentazione di gara, agli atti, che dovrà essere recepita dal bando di
gara per l'affidamento del servizio in oggetto:

2.
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Capitolato Prestazionale

Piano di Monitoraggio

Relazione Tecnica

Relazione Illustrativa

Schema di Contratto Comune-Concessionario

Schema di Contratto Stazione Appaltante-Concessionario

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Criteri di valutazione dell’offerta economica

Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurez za

Requisiti di partecipazione alla procedura di gara

di dare atto che i singoli contratti Comune-Concessionario verranno stipulati mediante scrittura
pubblico amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

3.

di impegnare la somma di € 800,00 come contributo gravante sulla Stazione Appaltante previsto
per la richiesta del CIG - Codice Identificato di Gara (vedi deliberazione n. 1377 del 21/12/2016
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione) alla Missione 01, programma 09, Capitolo 1000920 -
obiettivo PEG 012/0385, del bilancio di previsione 2017 che presenta la necessaria e sufficiente
disponibilità;

4.

di demandare al Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area
Vasta lo svolgimento degli adempimenti conseguenti.

5.

Brescia, lì 11-09-2017 Il Dirigente

RAFFAELE GARERI
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