
Anno Prop. : 2019
Num. Prop. : 551

Determinazione n.   319 del 09/04/2019

OGGETTO: SUA - STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
– APPROVAZIONE RISULTANZE GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
PUBBLICA  ILLUMINAZIONE,  DELLA  RELATIVA PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE 
DELLE  OPERE  E  DEI  SERVIZI  CONNESSI  ALLA RIQUALIFICA DEGLI  IMPIANTI  DI 
ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  E  SEMAFORICI  E  FORNITURA  DI  ENERGIA,  CON 
CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 180 D. LGS. N°50/2016 
NEL COMUNE DI TAVULLIA (PU) - NUMERO GARA: 7145059 - CIG: 7623741E15 AL R.T.I. 
HERA LUCE S.R.L.  VIA ALTIERO SPINELLI  60 47521 CESENA (FC)  P.IVA 02074861200 
(  MANDATARIA )  -  MARCHE  MULTISERVIZI  S.P.A.  VIA DEI  CANONICI  144  –  61122 
PESARO (PU) P.IVA 0205903417 ( MANDANTE )

IL DIRETTORE  GENERALE 

DOMENICUCCI MARCO 

Visti i seguenti riferimenti normativi:

-  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

-  il  D.  Lgs.  267/2000  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”,  ed  in 

particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

- l’articolo  147  bis,  comma  1  concernente,  nella  fase  preventiva  di  formazione  dell’atto,  il 

“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

- il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici approvato con il D.P.R. n. 267 del  

05/10/2010 e successive modifiche e integrazioni;

- il D. Lgs. n. 50 /2016“Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

Visti altresì:
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- lo Statuto dell’Ente, ed in particolare l’art. 33 “Funzioni e responsabilità dirigenziali” approvato 

con   delibera  Assemblea  dei  Sindaci  n.  1  del  18.12.2014,  entrato  in  vigore il  16/02/2015   e  

modificato con delibera Assemblea dei Sindaci n. 2 del 29.07.2016, entrato in vigore il 05/09/2016.

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione G.P. n. 326 

del 19/12/2013, ed in particolare l’art. 50 concernente le “Funzioni e competenze dei dirigenti”;

- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio Provinciale con atto 

n.127 del 28/11/2003 successivamente modificato con delibera C.P. n. 91 del 19/12/ 2011, in vigore 

dall’11/02/2012;

-  il  vigente  Regolamento  della  Stazione  Unica  Appaltante  approvato  con  delibera  di  Giunta 

Provinciale  n.  116  del  06.06.2013  e  successivamente  modificato  con  DGP n.  150/2013  e  con 

decreto di Governo n. 129 del 09.11.2016;  

Premesso: 

Che   la Provincia di Pesaro e Urbino in funzione di Stazione Unica Appaltante (nel prosieguo 

anche Provincia o S.U.A.) è stata incaricata dal Comune di Tavullia, (nel prosieguo anche Comune), 

ai sensi dell’art.  37 del  D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  con determinazione del  Responsabile Area 

Servizi per il Territorio    del Comune di Tavullia  n. 221 del 04.07.2018 successivamente integrata 

con determinazione n.  231 dell’ 11.07.2018   e  secondo le modalità  stabilite nella  Convenzione 

sottoscritta dallo stesso  Comune e dalla Provincia di Pesaro e Urbino  in data 18.01.2018, ad indire 

la  presente  gara  a  procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.  Lgs  n.  50/2016  e  s.m.i.,  per 

l’affidamento ventennale in CONCESSIONE dell’attività di gestione e manutenzione degli impianti 

di  pubblica  illuminazione,  della  relativa  progettazione  ed  esecuzione  delle  opere  e  dei  servizi 

connessi alla riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici e della fornitura di 

energia, con contratto di partenariato  pubblico privato ex Art. 180 D. Lgs. n°50/2016 nel Comune 

di Tavullia (PU)    -  CIG 7623741E15.

Che le modalità di gara, i requisiti di partecipazione, le modalità di finanziamento, il Capitolato 

Speciale d’Appalto e le altre ulteriori  informazioni sono state approvate con le  determinazioni 

sopra richiamate, del Responsabile Area Servizi per il Territorio del Comune di Tavullia (PU).

Che  la  concessione  è,  quindi,  affidata  in  base  al  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con 

esclusione delle offerte in aumento e valutazione della congruità delle offerte che presentano sia i  

punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi 

pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara.

Che nel disciplinare di gara è stabilito che la procedura di gara è soggetta all’applicazione della 

seguente normativa:
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-  D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”, del D.P.R. n. 207/1010 “Regolamento 

di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

per la parte ancora in vigore ex art.216 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. oltreché delle disposizioni 

previste dal CSA, dagli altri elaborati di progetto, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara e  

dalle Linee Guida n°9 approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n°318 del 28/3/2018.

Che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  Codice  è  l’Ing.  Pier 

Francesco Palatroni -  Responsabile Area Servizi per il Territorio del Comune di Tavullia  (PU) - 

Tel.  0721-477921 - e-mail  palatroni@comuneditavullia.it  -    Pec: 

comune  @pec.comuneditavullia.it  ;

Che il Bando di  gara  è  stato  pubblicato sulla  G.U.R.I.  n°118 in  data  10/10/2018    e  su   n°2 

quotidiani  (un  quotidiano  a  diffusione   nazionale  “Gazzetta  Aste  e  Appalti  Pubblici”   e  un 

quotidiano  a diffusione  locale: “ Il Resto del Carlino -  Edizione Pesaro”);

-      sul profilo di committente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e 

Urbino,  www.appalticontratti.provincia.pu.it -  link  SUA  -  STAZIONE  UNICA  

APPALTANTE –  BANDI;

-   sul  portale  dei  Contratti  Pubblici   della  Regione  Marche:      

http://contrattipubblici.regione.marche.it/Servizi-On-line/Servizi-on-line-di-libera-

consultazione/Bandi-esiti-ed-avvisi   

-  all’Albo Pretorio del Comune di Tavullia;

- sul sito informatico (SIMOG)  presso l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);

nonché, nel rispetto di quanto contemplato all’art. 29 Del D.lgs. n. 50/2016   anche su:

- all' Amministrazione Trasparente della Provincia di Pesaro e Urbino – all'indirizzo  

www.provincia.pu.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti   .

Che l’ulteriore documentazione di gara (Disciplinare di gara prot.  32541 del  03.10.2018 relativi 

allegati)  sono   stati  pubblicati  assieme  al  Bando  sul  profilo  di  committente 

(www.appalticontratti.provincia.pu.it) dal 1  0 Ottobre    2018 al   15 Novembre    2018      e che  con tali 

pubblicazioni sono state rese note le modalità di aggiudicazione e presentazione delle offerte, la cui 

scadenza è stata fissata il giorno 15.11.2018   alle ore 12.00.

Che,  successivamente la data di pubblicazione, sono stati pubblicati sul profilo del committente 

www.appalticontratti.provincia.ps.it in più fasi le risposte del RUP ai quesiti posti dagli operatori 

economici;

Che entro tale data sono  pervenuti i seguenti n°2 plichi:
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1.  R.T.I.  Opera  Light  S.r.l.  -  Via  Papa  Giovanni   XXIII  61030  Cartoceto  (PU)  P.IVA  

02539300414  (  Mandataria)  –  ECO Elpidiense  S.r.l.  Via  Corvese  n.  40   63821  Porto  

Sant’Elpidio (FM)  P.IVA 01262460445 ( Mandante ) acquisito al prot. 39230 del 15-11-

2018;

2.  R.T.I.  Hera  Luce   S.r.l.  Via  Altiero  Spinelli  60   47521  Cesena  (FC)  P.IVA 02074861200 

( Mandataria ) - Marche Multiservizi S.p.a.  Via dei Canonici 144 – 61122 Pesaro (PU) P.IVA 

0205903417 ( Mandante ) acquisito al prot. 39223 del 15-11-2018;

Che  ai  sensi  dell’art.  77  del  D.  Lgs  n.  50/2016,  dopo la  scadenza  del  termine fissato  per  la  

presentazione delle  offerte,   con determinazione dirigenziale del  Direttore della Stazione Unica 

Appaltante della  Provincia  di  Pesaro e Urbino    n° 42 del     21-01-2019  è stata  nominata la 

Commissione di gara composta da :           

1. Arch.  Bartoli  Maurizio, in  qualità  di  pubblico  dipendente  in  servizio  presso 

l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino con qualifica di Dirigente del Servizio 6 - 

Pianificazione Territoriale – Edilizia –  Istruzione Scolastica –  Gestione  Riserva Gola  del 

Furlo  - Presidente;  

2. Dott. Vichi Igino,  Dipendente pubblico in servizio presso il Comune di  Rimini (RN) con 

qualifica  di  Istruttore  Direttivo  Tecnico  Coordinatore  delle  attività  inerenti  al  pronto 

intervento e attività strumentali relative alla conduzione e manutenzione degli impianti di 

illuminazione pubblica semaforica  – Commissario; 

3. Dott. Rag. Gennari Francesco,  Libero professionista - Commercialista – Commissario; 

4. Dott.  Carlo  Rossi  –  Funzionario  amministrativo  in  servizio  presso  la  P.O.  Appalti  e 

Contratti della Provincia di Pesaro e Urbino - Segretario verbalizzante senza diritto di voto;

Visti i verbali di gara, allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante, relativi:

     1. alla seduta pubblica del 22/11/2018 (per la verifica della documentazione amministrativa 

e ammissione dei n°2  partecipanti ( I^ verbale prot. n.40016   del 22/11/2018) ;

     2.  alla  seduta pubblica   del 30/01/2019   relativo   alla fase di  apertura delle  Buste B  

Offerta Tecnica, della verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare e alla 

sigla degli elaborati da parte dei Commissari di gara  e della ammissione dei concorrenti 

alla  successiva fase di valutazione delle offerte tecniche  (II^ verbale prot.  n.  3766 del  

30/1/2019);

3. alle  n°4 sedute riservate della Commissione di gara  per le operazioni  di valutazione  

tecnica delle offerte e  di assegnazione finale di punteggi attribuiti alle relative          offerte 

tecniche - (III^ verbale prot. n. 6883 del 21/2/2019);
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4.  alla seduta pubblica del 25.02.2019  per le operazioni  di apertura delle Buste contenenti le 

offerte  economiche,   l’assegnazione  dei  punti  delle  offerte  economiche e l’attribuzione  dei 

relativi punteggi, formazione della graduatoria e formulazione della proposta di aggiudicazione 

dell’appalto  in  favore  del  concorrente  posizionato  al  primo  posto  della  graduatoria;  (IV^ 

verbale prot. n. 7318 del 25/2/2019);

Considerata la regolarità della proposta di aggiudicazione proclamata dalla Commissione di gara 

in favore del concorrente  R.T.I. Hera Luce  S.r.l. Via Altiero Spinelli 60  47521 Cesena (FC) P.IVA 

02074861200 ( Mandataria ) - Marche Multiservizi  S.p.a. Via dei Canonici 144 – 61122 Pesaro 

(PU) P.IVA 0205903417 (Mandante)  che ha ottenuto il punteggio complessivo di  79,80/100 e con 

il  ribasso  offerto di seguito specificato:

• uno sconto pari al 28,53% (ventotto, cinquantatre) da  applicarsi al corrispettivo relativo 

alla voce 1 – spesa stimata per l’energia elettrica;

• uno sconto pari al 3,77% (tre, settantasette) da applicarsi al corrispettivo relativo alla voce 

2 – spesa stimata per la gestione;

• uno sconto pari al 11,31 (undici,  trentuno) da applicarsi al corrispettivo relativo alla voce 3 

– spesa stimata per la  manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata preventiva e 

la manutenzione straordinaria sopra indicata;

• uno sconto pari al  2,00% ( due,zero) da applicarsi al corrispettivo relativo alla voce  4 - 

rata annuale ammortamento lavori e spese tecniche iniziali;

Preso atto:

Che  i concorrenti  proposti  all’aggiudicazione   Hera  Luce  S.r.l,.  (Mandataria)  e    Marche 

Multiservizi S.p.a.  (Mandante), al punto D del DGUE presentati in sede di gara,  hanno dichiarato 

di  volersi  avvalere  della  facoltà   del  sub-appalto,  ai  sensi  dell’art.  105 comma 6 del  D.Lgs.n° 

50/2016 e s.m.i   nella  misura dei  limiti  di  legge  e l’elenco delle Imprese sub-appaltatrici  è il 

seguente:

1) C.A.T.E.P. - Consorzio Artigiani Trasportatori ed Escavatori Pesaresi Soc. Coop arl – Partita IVA 

00306990417 (imprese consorziate: TIREL S.r.l. Cod. Fisc. 02282830419 e Uguccioni Davide Cod. 

Fisc. GCC DVD 73E02 G479L);

2) Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Cooperativa per brevità C.A.R. Soc.  Cooperativa (Cod. 

Fisc. 01685300400) (impresa consorziata: Sampaolesi Tullio Srl C.F. 00805370400);

3)  Consorzio  Integra  Società  Cooperativa  (C.F.  03530851207)  (impresa  consorziata:  C.P.L. 

Concordia Soc. Cooperativa in forma abbreviata CPL Concordia Soc. Coop C.F. 00154950364).
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Che con Prot. n. 7345/2019 del 25/02/2019,  la SUA ha provveduto ad inviare al  RUP  Ing. Pier 

Francesco Palatroni  – Responsabile Area Servizi per il Territorio del Comune di Tavullia e  RUP 

della Concessione in oggetto, l’esito dell’apertura delle offerte economiche pervenute e richiesto la 

verifica  della  valutazione  di  congruità  e  costi  della  manodopera  nei  confronti  del  concorrente 

proposto  all’aggiudicazione:   R.T.I.  Hera  Luce   S.r.l.  di  Cesena (FC)  P.IVA 02074861200 

(Mandataria) - Marche Multiservizi  S.p.a. di Pesaro  (PU) P.IVA 0205903417  ( Mandante ) 

Preso atto:

➢ Della comunicazione con esito positivo sulla verifica del costo della manodopera  del RUP 

Ing.  Pier Francesco Palatroni   -  Responsabile  dell’Area Servizi per il Territorio del Comune di 

Tavullia   (PU) nei  confronti  del  R.T.I.  proposto all’aggiudicazione,   pervenuta  tramite  PEC ed 

acquisita al ns. prot. con n. 8025/2019 dell’ 1/03/2019;

➢ Che  è  stata richiesta  in  data   26/2/2019  la  verifica dell’Informazione   mediante 

l’applicativo B.D.N.A. per la gestione delle Informazioni Antimafia  (ex   Sistema SI.Ce.Ant) nei 

confronti dell’Impresa Mandataria Hera Luce S.r.l. di Cesena (Mandataria)  ed  è pervenuto il nulla 

osta in data 15/03/2019 PR_FCUTG_Ingresso_0014237_20190226,  mentre dell’Impresa Mandante 

“Marche Multiservizi  S.p.a.  di Pesaro  (PU) P.IVA 0205903417”, si è attualmente in attesa del 

nulla osta, ma, tale mancanza di certificazione, non inficia l’efficacia della presente determinazione 

di aggiudicazione dovendo la stessa essere effettuata ai fini della stipula del contratto e considerato 

che, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n°159 del 2011 e successive modificazioni, decorso il termine 

di  30  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta  da  parte  della  Prefettura,  senza  che  la  stessa  abbia 

rilasciato  la documentazione richiesta, il committente  potrà procedere con la stipula del contratto 

sotto condizione risolutiva di revoca o recesso, fatto salvo il pagamento del valore dei lavori già 

eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità 

conseguite;

Preso atto  della conclusione con esito favorevole del  procedimento di verifica  e controllo sulle 

dichiarazioni  del  R.T.I.   posizionato  al  primo  posto  della  graduatoria,   si  provvede 

all’aggiudicazione  della  procedura di  gara in  oggetto,  considerando che tale  aggiudicazione  è 

efficace,  ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016;

Rilevato che il sottoscritto  Responsabile della Struttura Organizzativa procedente non si trova in 

situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei 

destinatari del presente atto;

Accertato che il Responsabile del Procedimento è l’Ing.  Pier Francesco Palatroni  - Responsabile 

dell’Area Servizi per il Territorio del Comune di Tavullia   (PU)  e che lo stesso non si trova in 

situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei 
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destinatari  del  presente atto,  a  seguito del  rilascio di  apposita  dichiarazione in  atti  dello  stesso 

responsabile del Procedimento che si allega al presente atto di cui costituisce parte integrante;

Rilevata la necessità di procedere all’aggiudicazione  in favore del costituendo  Raggruppamento 

Temporaneo d’ Imprese composto da:  Hera Luce  S.r.l. Via Altiero Spinelli 60  47521 Cesena (FC) 

P.IVA 02074861200 ( Mandataria ) - Marche Multiservizi  S.p.a.   Via dei Canonici 144 – 61122 

Pesaro (PU) P.IVA 0205903417 ( Mandante )  con il punteggio complessivo di 79,80/100 ed una 

offerta economica così composta:

1) uno sconto pari al 28,53% (ventotto,cinquantatré) da  applicarsi al corrispettivo relativo alla 

voce 1 – spesa stimata per l’energia elettrica;

2)   uno sconto pari  al  3,77% (tre,settantasette)  da  applicarsi  al  corrispettivo  relativo  alla  

voce 2 – spesa stimata per la gestione;

3)   uno sconto pari  al  11,31  (undici,trentuno)  da  applicarsi  al  corrispettivo  relativo  alla  

voce  3  –  spesa  stimata  per  la   manutenzione  ordinaria,  la  manutenzione programmata  

preventiva e la manutenzione straordinaria sopra indicata;

4)  uno sconto pari al 2,00% ( due,zero)  da applicarsi  al  corrispettivo  relativo  alla  voce 4  – 

     rata annuale ammortamento lavori e spese tecniche iniziali;

5)  per la esecuzione di eventuali lavori commissionati successivamente dal Comune offre lo 

sconto sui prezzi unitari del Listino DEI pari al 32,50% (trentadue,cinquanta) uno sconto  pari 

al 28,53% (ventotto,cinquantatré) da  applicarsi al corrispettivo relativo alla voce  1  –  spesa 

stimata per l’energia elettrica;

Per quanto sopra esposto e visto:

- l’art. 5 della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modifiche;

- l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art.  147 bis comma 1 del D. Lgs. 

267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del D. Lgs. 10/10/2012 n.174.

Ritenuto  di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al 

sottoscritto,

D E T E R M I N A

1)  Di considerare la premessa parte integrante del presente atto;

2)  Di    approvare integralmente  le risultanze della gara    a procedura aperta, ai sensi dell’art.  

    60 del   D. Lgs    n. 50/2016 e  s.m.i., per   l’ affidamento   ventennale  in CONCESSIONE    

    dell’attività di gestione  e  manutenzione  degli  impianti di    pubblica illuminazione, della   

    relativa progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi alla riqualifica   degli  

    impianti  di  illuminazione pubblica e semaforici  e della fornitura di energia, con contratto 
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    di partenariato  pubblico privato ex Art. 180 D. Lgs. N°50/2016  nel Comune di   Tavullia  

   (PU)  -  CIG 7623741E15, come dai  n°4 verbali allegati al presente provvedimento di cui   

    ne formano parte integrante e sostanziale di seguito elencati relativi:

1. alla  seduta  pubblica  del  22/11/2018  (per  la  verifica  della  documentazione    

amministrativa e ammissione dei n°2  partecipanti (  I^ verbale prot. n.40016 del  

22/11/2018) ;

 2.  alla  seduta pubblica   del 30/01/2019  relativo  alla fase di  apertura delle Buste B 

Offerta Tecnica, della verifica della presenza dei documenti richiesti dal  e alla 

sigla  degli  elaborati  da  parte  dei  Commissari  di  gara   e  della  ammissione  dei  

concorrenti alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche  (II^ verbale  

prot. n. 3766 del 30/1/2019);

3. alle  n°4 sedute riservate della Commissione di gara  per le operazioni  di valutazione 

tecnica delle offerte  e   di assegnazione finale di punteggi attribuiti alle relative  

offerte tecniche - (III^ verbale prot. n. 6883 del 21/2/2019);

4.   alla  seduta pubblica del 25.02.2019  per le operazioni  di  apertura delle Buste     

contenenti  le  offerte  economiche,   l’assegnazione  dei  punti  delle  offerte  

economiche e l’attribuzione dei  relativi  punteggi,  formazione della  graduatoria  e  

formulazione della proposta  di  aggiudicazione  dell’appalto  in  favore  del  

concorrente posizionato al primo posto della graduatoria; (IV^ verbale prot. n.  

7318 del 25/2/2019);

3) di  aggiudicare,  per  le  ragioni  indicate  in  premessa  che  qui  s’intendono  integralmente 

richiamate, l’appalto  in oggetto indicato in favore del concorrente   che ha presentato la 

migliore offerta:   costituendo  Raggruppamento Temporaneo di  Imprese   R.T.I. Hera Luce 

S.r.l.  Via  Altiero  Spinelli  60  47521 Cesena  (FC)  P.IVA 02074861200 (  Mandataria  )  - 

Marche Multiservizi  S.p.a.  Via dei Canonici 144 – 61122 Pesaro (PU) P.IVA 0205903417 

(Mandante)  che ha ottenuto il punteggio totale di 79,80/100 ed una offerta economica così 

composta:

➔ ) uno sconto pari al 28,53% (ventotto,cinquantatre) da  applicarsi al corrispettivo relativo alla 

voce 1 – spesa stimata per l’energia elettrica;

➔ )   uno sconto pari  al  3,77%  (tre,settantasette)  da  applicarsi  al  corrispettivo  relativo  alla  

voce 2 – spesa stimata per la gestione;

➔ )   uno sconto pari  al  11,31  (undici,trentuno)  da  applicarsi  al  corrispettivo  relativo  alla  

voce   –  spesa  stimata  per  la   manutenzione  ordinaria,  la  manutenzione  programmata  

preventiva e la manutenzione straordinaria sopra indicata;
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➔ )  uno sconto pari al 2,00% ( due,zero) da applicarsi al corrispettivo relativo alla voce 4  – 

     rata annuale ammortamento lavori e spese tecniche iniziali;

➔ )  per la esecuzione di eventuali lavori commissionati successivamente dal Comune offre lo 

sconto sui prezzi unitari del Listino DEI pari al 32,50% (trentadue,cinquanta) uno sconto  pari 

al 28,53% (ventotto,cinquantatre) da  applicarsi al corrispettivo relativo alla voce  1  –  spesa 

stimata per l’energia elettrica;  

5) di dare atto che la presente  aggiudicazione    è  efficace ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 

n. 50/2016  e   s.m.i.,   in  quanto  il  procedimento,  intrapreso  dalla  Stazione  Unica  

Appaltante  per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali  di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016,  dichiarati in sede di gara dal   concorrente  proposto  

all’aggiudicazione,   si è  concluso con esito positivo; 

6) di dare atto  che, in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente sull’antimafia,   la verifica 

dell’Informazione  è stata richiesta in data 26/2/2019   mediante  l’applicativo B.D.N.A. per la 

gestione delle Informazioni Antimafia  (ex  Sistema SI.Ce.Ant) nei confronti dell’Impresa  Hera 

Luce  S.r.l.  di  Cesena  (Mandataria)   ed   è  pervenuto  il  nulla  osta  in  data  15/03/2019 

PR_FCUTG_Ingresso_0014237_20190226,   mentre  dell’Impresa  Mandante  “Marche 

Multiservizi  S.p.a.  di Pesaro  (PU)  P.IVA 0205903417”,  si è attualmente in attesa del nulla 

osta, ma, tale mancanza di certificazione, non inficia l’efficacia della presente determinazione di 

aggiudicazione dovendo la stessa essere effettuata ai fini della stipula del contratto e considerato 

che,  ai  sensi  dell’art.  92 del  D.  Lgs.  n°159 del  2011 e successive modificazioni,  decorso  il 

termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Prefettura, senza che la stessa 

abbia rilasciato  la documentazione richiesta, il committente  potrà procedere con la stipula del 

contratto sotto condizione risolutiva di revoca o recesso, fatto salvo il pagamento del valore dei 

lavori già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti 

delle utilità conseguite

7)   di  dare  atto  che  il  sottoscritto,  in  qualità  di  Responsabile  della  Struttura  Organizzativa 

procedente, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 

n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

8)  di  dare  atto  che è  stato  accertato  che  il  Responsabile  Unico del  Procedimento,   Ing.   Pier 

Francesco Palatroni  - Responsabile dell’Area Servizi per il Territorio del Comune di Tavullia 

(PU) –   Tel.  0721-477921 –  e-mail  palatroni@comuneditavullia.it   –    Pec: 

comune  @pec.comuneditavullia.it  non si  trova  in  situazioni  di  conflitto  di  interesse ai  sensi 
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dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, a seguito di 

rilascio di apposita dichiarazione allegata al presente atto;

9) di dare atto che l’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è la P.O. 2.5 Appalti e Contratti 

della Provincia di Pesaro e Urbino e che gli atti concernenti la presente  fattispecie possono 

essere visionati presso la suddetta P.O. Appalti e Contratti della  Provincia di Pesaro e Urbino;

10) di dare atto che il contratto non potrà essere stipulato comunque prima dei trentacinque giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione e che il 

Comune di Tavullia (PU) provvederà  a stipulare con il concorrente aggiudicatario  apposito 

contratto d’appalto  mediante atto pubblico in modalità elettronica con tutte le spese inerenti e 

conseguenti a carico dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 30/2016: 

11)  di  precisare  che  la  Stazione  Unica  Appaltante  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  provvederà  a 

trasmettere il presente provvedimento completo dei n. 4  verbali ad esso allegati,  al concorrente 

aggiudicatario ed  al Responsabile Unico del Procedimento; 

12)  di provvedere, ai sensi dell’art.  76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, a dare comunicazione 

scritta ai partecipanti alla gara dell’esito della procedura, tramite posta elettronica certificata o 

altro strumento analogo (lettera raccomandata  con avviso di ricevimento):

13) di provvedere, contestualmente  all’atto con cui si comunica l’esito della procedura di gara ai 

concorrenti  non aggiudicatari, allo svincolo della garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 

93, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

14) i dare atto che ai fini della pubblicazione, per assolvere al principio di trasparenza e pubblicità, 

il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on-line  e  sulla  sezione 

Amministrazione  trasparente  del  profilo  di  committente  di  questa 

Amministrazione:http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/  e sul portale 

dei Contratti Pubblici   della Regione Marche http://contrattipubblici.region  e.marche.it/Servizi-

On-line/Servizi-on-line-di-libera-consultazione/Bandi-esiti-ed-avvisi;

15) di dare atto che l’avviso di appalto aggiudicato sarà pubblicato su:

   G.U.R.I. V^ Serie Speciale Contratti Pubblici

 Profilo  di  committente  della  Stazione  Unica  Appaltante: 

http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/ 

  Albo Pretorio del Comune di  Tavullia;

 sul  portale  dei  Contratti  Pubblici   della  Regione  Marche 

http://contrattipubblici.regione.marche.it/Servizi-On-line/Servizi-on-line-di-libera-

consultazione/Bandi-esiti-ed-avvisi;
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  sulla  sezione  Amministrazione  trasparente  del  profilo  di  committente  di  questa 

Amministrazione  http://www.provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione-

trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 

Il Direttore Generale
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale

pb

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 11

copia informatica per consultazione

http://www.provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/
http://www.provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/


Determinazione n. 319 del 09/04/2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO:  SUA  -  STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  PROVINCIA  DI  PESARO  E 
URBINO  –  APPROVAZIONE  RISULTANZE  GARA  PROCEDURA  APERTA  PER 
L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELL'ATTIVITÀ  DI  GESTIONE  E 
MANUTENZIONE  DEGLI  IMPIANTI  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE,  DELLA 
RELATIVA PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE  DELLE  OPERE  E  DEI  SERVIZI 
CONNESSI ALLA RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
E SEMAFORICI E FORNITURA DI ENERGIA, CON CONTRATTO DI PARTENARIATO 
PUBBLICO PRIVATO EX ART. 180 D. LGS. N°50/2016 NEL COMUNE DI TAVULLIA 
(PU) - NUMERO GARA: 7145059 - CIG: 7623741E15 AL R.T.I. HERA LUCE S.R.L. VIA 
ALTIERO SPINELLI  60 47521  CESENA (FC)  P.IVA 02074861200  (  MANDATARIA )  - 
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. VIA DEI CANONICI 144 – 61122 PESARO (PU) P.IVA 
0205903417 ( MANDANTE )

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 551 / 2019
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  09/04/2019

Il responsabile del procedimento
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e  
Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia  
cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  digitalmente  
comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo  
Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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