DETERMINAZIONE
N° 466 del 03-08-2020

Dipartimento DIPARTIMENTO PATRIMONIO AMBIENTE E TERRITORIO
Servizio LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E TRASPORTI

Oggetto: CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVO DI FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA. PROPOSTA DI
PROJECT FINANCING EX ART. 183 C. 15 D.LGS. 50/2016 PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE
(MI). AGGIUDICAZIONE. CIG 8382824D31

IL COORDINATORE
RICHIAMATE:
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 12/03/2019 con la quale, relativamente alla proposta
di finanza di progetto presentata dalla Società Enel sole srl con sede legale in Viale Tor di Quinto n.
45/47 Roma P.IVA 05999811002, è stato:
dichiarato il pubblico interesse rispetto alla proposta presentata
valutata positivamente la stessa dando atto che la definitiva valutazione di fattibilità della proposta
in oggetto è condizionata all’adeguamento del progetto alle richieste dell’Amministrazione
Comunale;
condizionato l’inserimento del progetto di fattibilità negli strumenti di programmazione vigenti
all’accoglimento delle modifiche richieste;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 09/07/2019 con la quale:
è stata valutata positivamente fattibile e quindi dichiarata definitivamente di pubblico interesse e
pertanto di approvare, riconoscendone la fattibilità ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, la proposta di affidamento in “Concessione per lo svolgimento del
servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia
elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica;
è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica presentato dalla società ENEL SOLE e
composto dagli elaborati di cui sopra dando atto che la scelta del concessionario avverrà ai sensi
dell'art. 183 comma 15 del D.Leg.vo 50/2017 e s.m.i., ponendo a base di gara il suddetto Progetto
di Fattibilità Tecnica Economica presentato dalla Società ENEL SOLE S.r.l., che verrà invitata in
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qualità di promotore con diritto di prelazione di quest’ultimo da specificare nel bando di gara;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 26/06/2017 sono stati approvati la convenzione tra il
Comune di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio ed Arluno per la gestione in forma associata della
Centrale Unica di Committenza per gli appalti Pubblici (ARCOBASE) ed il relativo regolamento;
la determinazione n. 119/2020 avente ad oggetto “Proposta di project financing ex art. 183 c. 15
d.lgs. 50/2016 per la gestione del servizio di pubblica illuminazione del Comune di Settimo Milanese
(MI) presentata da Enel Sole srl. Approvazione atti progettuali. Determina a contrarre ex. Art. 32 c.2
d.lgs. N. 50/16 ed art. 192 d.lgs. 267/00. Conferimento alla C.U.C. Arcobase della gestione della
procedura di gara” con la quale è stato approvata la documentazione progettuale presentata;
la determinazione n. 126/2020 avente ad oggetto “proposta di project financing ex art. 183 c. 15
d.lgs. 50/2016 per la gestione del servizio di pubblica illuminazione del Comune di Settimo Milanese
(mi) presentata da Enel Sole srl. Integrazione Determina n. 119/2020.”
la determinazione n. 155/2020 avente ad oggetto “proposta di project financing ex art. 183 c. 15
d.lgs. 50/2016 per la gestione del servizio di pubblica illuminazione del comune di settimo milanese
(mi) presentata da enel sole srl. Rettifica tabella attribuzione punteggi offerta tecnica.”
DATO ATTO che:
l’intervento in oggetto è stato regolarmente inserito nel programma triennale delle opere pubbliche
2019-2021;
la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del medesimo decreto,
mediante valutazione della componente tecnica ed economica delle diverse proposte, valutate nel
rispetto di quanto stabilito dai parametri di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici allegati
alla presente determinazione (con attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti in favore
dell’offerta tecnica, e di 30 punti all’offerta economica);
la società ENEL SOLE s.r.l. con sede legale in Viale Tor di Quinto n. 45/47 Roma P.IVA
05999811002 è promotrice della procedura ai sensi dell’art. 183 c. 15 del d.lgs. n. 50 del 2016, con
diritto di prelazione esercitabile alle condizioni e nei termini stabiliti dalla stessa norma di legge;
DATO ATTO che con prot. 21915 del 20/07/2020 la centrale Unica di Committenza C.U.C. Arcobase
alla quale con determinazione n. 119/2020 è stata conferita la gestione della procedura di gara ha
trasmesso la propria determinazione n.402 del 20/07/2020 avente ad oggetto “Procedura aperta
per l'affidamento in concessione tramite finanza di progetto ex art. 183 – comma 15 - d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. 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 nel territorio del Comune di Settimo Milanese (MI). CIG. 8241509460–
CUP D61C19000030007. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.”
RILEVATO che dalla documentazione approvata dalla CUC ArcoBase, la gara in oggetto, è
aggiudicabile alla Società Enel Sole S.r.l. con sede legale a Roma in Via Flaminia n. 970 - C.F.
02322600541 - P.IVA. 05999811002 con un punteggio complessivo pari a 80,55/100 ed un ribasso
percentuale offerto dello 0,10% sul corrispettivo annuo posto a base di gara e un’unica percentuale
di ribasso sui prezziari pari a 45%, per un importo annuo del canone di € 309.693,33 comprensivo
di € 3.326,67 quali Oneri relativi alla sicurezza ed oltre IVA di legge ed alle condizioni
tecnico/economiche stabilite nell’offerta presentata;
DATO ATTO che la documentazione tecnico economica progettuale presentata in fase di gara è
conservata agli atti del Comune presso la sede del Dipartimento Patrimonio Ambiente e Territorio;
RICHIAMATO il Regolamento per il Funzionamento della Centrale Unica di Committenza,
approvato con delibera del C.C. n.39 del 26/06/2017;
RICHIAMATO il “Programma di razionalizzazione della spesa della PA” approvato con Legge 23
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dicembre 1999, n. 488 - Legge finanziaria 2000;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
RICHIAMATE le disposizioni del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n.
190”
VISTA la Legge Regionale 24 giugno 2015, n. 17 “Interventi regionali per la prevenzione e il
contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”;
VISTO il DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTO il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Settimo Milanese” approvato con
Delibera G.C. 228 del 17/12/2013;
RICHIAMATI i contenuti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
di Consiglio Comunale n. 70 del 19/12/2019 di Approvazione del D.U.P. - nota aggiornamento e del
Bilancio di Previsione 2020-2022;
di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
dell’esercizio finanziario 2020-2022;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 16 del 18/12/2019, con cui sono state attribuite al
sottoscritto le funzioni di Coordinatore del Dipartimento Patrimonio Ambiente e Territorio di cui
all’art. 107, commi 2 e 3 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nonché l’attribuzione di Posizione
Organizzativa di cui all’articolo 15 del C.C.N.L. 21/05/2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce attuazione degli obiettivi operativi contenuti
nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il seguente programma: Missione 10
Programma 5;
ACCERTATA la propria competenza all’adozione della presente determinazione ai sensi degli artt.
107 e 109 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, dell’art. 35 dello Statuto comunale approvato con
deliberazione del C.C. n. 53/2001;
DATO ATTO altresì di aver verificato l’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di
conflitto d’interesse al fine dell’adozione del presente provvedimento;
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento e del procedimento istruttorio
connesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e successive
modifiche e integrazioni;
VISTI:
l’art. 36 e l’art. 72 dello Statuto Comunale che attribuisce ai Responsabili di Area e di Servizio,
nominati dal Sindaco, la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste dall’art. 107 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Il D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali”;
Il Codice dei Contratti D.Lgs. n.50/16;
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Il D.P.R. n.207/10 per quanto vigente ai sensi dell’art.217 c.1 lett.u);
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO ed approvare quanto sopra riportato e considerarlo quale parte
integrante della presente determinazione;
2. DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’Art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 la concessione tramite
finanza di progetto ex art. 183 – comma 15 - d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 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 nel
territorio del Comune di Settimo Milanese (MI). CIG. 8241509460– CUP D61C19000030007
alla Società Enel Sole S.r.l. con sede legale a Roma in Via Flaminia n. 970 - C.F. 02322600541
- P.IVA. 05999811002, con un punteggio complessivo pari a 80,55/100 ed un ribasso
percentuale offerto dello 0,10% sul corrispettivo annuo posto a base di gara e un’unica
percentuale di ribasso sui prezziari pari a 45%, per un importo annuo del canone di €
309.693,33 comprensivo di € 3.326,67 quali Oneri relativi alla sicurezza ed oltre IVA di legge
ed alle condizioni tecnico/economiche stabilite nell’offerta presentata;
3. DI DARE ATTO che la documentazione tecnico economica progettuale presentata in fase di
gara è conservata agli atti del Comune presso la sede del Dipartimento Patrimonio Ambiente e
Territorio;
4. DI SUBORDINARE l’efficacia della presente determinazione all’esito positivo delle verifiche
del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ai sensi dell’Art. 32, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016 in capo all’aggiudicataria, da effettuarsi da parte della CUC Arcobase;
5. DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza ArcoBase
per gli adempimenti di competenza;
6. DI DARE ATTO che CUP assegnato all’intervento è D61C19000030007, il CIG assegnato
all’intervento derivante dal CIG “padre” richiesto dalla CUC ArcoBase (8241509460) è:
8382824D31;
7. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento, a seguito della presentazione del
rendiconto delle spese di gestione della gara, si provvederà alla integrazione degli impegni di
spesa già effettuati con determinazione n. 119/2020 in favore della CUC per la pubblicazione
legale pre e post gara, per le spese relative alla commissione di gara e per le altre spese di
competenza della Centrale Unica di Committenza come previsto all’art. 16 comma 10 del
Regolamento per il funzionamento della C.U.C. precisando che parte di queste saranno
rimborsate all’Ente dall’aggiudicatario ed alla liquidazione delle spettanze della CUC;
8. DI DARE ATTO che i dati del presente provvedimento verranno pubblicati nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sezione Bandi, comma 32, Art. 1 Legge 190/2012 del sito
internet comunale ai sensi degli Artt. 26 e 37 del D.Lgs 14/03/2013 n.33;
9. DI DARE ATTO che il contratto verrà sottoscritto sotto forma di atto pubblico amministrativo
così come previsto dall’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le cui clausole negoziali
essenziali sono contenute nella bozza di contratto di servizio facente parte della proposta di
project financing dichiarata di pubblica utilità da parte del Comune di Settimo Milanese,
oggetto peraltro di migliorie formulate in sede di gara dall’offerta che verrà presentata dai
potenziali concorrenti;
10. DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto
di cui all’art.151, comma 4° del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi
Ordinamento Enti Locali”;
11. DI DARE ATTO che nell’ambito delle disposizioni vigenti in termini di Trasparenza (D.Lgs. n
.33/13) e Prevenzione della Corruzione (art.1 c.32 L.190/12) dell’attività della Pubblica
Amministrazione, la presente determinazione verrà pubblicata secondo le modalità e
procedure ivi previste;

Sottoscritta dal Coordinatore
con firma digitale
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MARCO BALDASSARRE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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