
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  261  del 31/07/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDA MENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE, CONSERVAZIONE, SORVEGLIANZA E CUSTODIA, M ANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA CONSERVATIVA, NONCHE' PER LA RELATI VA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA, DI TRASFORMAZIONE, POTENZIAMENTO , INNOVAZIONE
TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI APPARATI  TECNOLOGICI DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA LORO COMPL ESSITA' CON L'OPZIONE
DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI, FINALIZZATO ALL'OT TENIMENTO DELLA MASSIMA
EFFICIENZA ENERGETICA E CONTENIMENTO DELL'INQUINAME NTO LUMINOSO, PER LA
DURATA DI 20 ANNI (VENTI ANNI). -APPROVAZIONE DEL D ISCIPLINARE, CAPITOLATO
SPECIALE E RELATIVI ALLEGATI- IMPEGNO DELLA SPESA.    
Codice C.I.G.: 634037749E, Codice C.U.P.: G34E15001 090007.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E GESTIONE DEL TE RRITORIO

PREMESSO CHE   

− l’Amministrazione Comunale intende promuovere e migliorare l’efficienza energetica degli
impianti di illuminazione pubblica comunale mediante interventi di riqualificazione ed
adeguamento normativo in linea con le politiche comunitarie, nazionali e regionali in tema di
risparmio energetico, di razionalizzazione ed ammodernamento delle fonti di illuminazione in
ambienti pubblici mediante ricorso allo strumento del partenariato pubblico privato;

− il Comune di Pontoglio è proprietario di tutti gli impianti di illuminazione pubblica dislocati sul
proprio territorio comunale, inclusi quelli riscattati da Enel Sole S.r.l. a seguito di apposita
procedura e conseguente verbale di consegna redatto in data venerdì 5 giugno 2015, prot.
6151;

− con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 29 giugno 2014, si è preso atto   del verbale di
consegna impianti di illuminazione pubblica da società ENEL SOLE S.R.L. a Comune di
Pontoglio;

− nelle more dell’espletamento del bando di gara oggetto del presente atto, la gestione
provvisoria della manutenzione ordinaria di detti impianti è in carico alla società Enel Sole s.r.l.;

− i consumi di energia sugli impianti di illuminazione pubblica vengono attualmente gestiti tramite
società qualificate nel settore specifico e selezionate sul mercato libero dell’energia;

− l’art. 2 comma 1-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”,
stabilisce che “…Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di
favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed
economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a
contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione



dell'appalto in lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le
piccole e medie imprese”…;

− non sia possibile, dal punto di vista gestionale, né economicamente conveniente frazionare
l’appalto di cui trattasi in lotti, in quanto l’unica suddivisione possibile sarebbe quella relativa ad
un frazionamento del territorio comunale in più zone. Ciò porterebbe ad avere diversi partner
per la gestione di eventi di assistenza e manutenzione in situazioni fortemente interconnesse
tra loro;   

− per questo motivo mantenere un unico lotto e quindi un unico partner responsabile, permette di
avere efficienza ed efficacia sulla gestione dell’intera rete di illuminazione, consentendo
economie di scala sui costi della fornitura e degli interventi iniziali di investimento;

− con deliberazione di Giunta Comunale, n. 37 del 30 marzo 2015, l’Amministrazione comunale
ha approvato la relazione tecnica di valutazione economica dell’impianto di illuminazione
comunale di proprietà Enel Sole s.r.l.;

− con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 13 aprile 2015, l’Amministrazione comunale ha
approvato l’integrazione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30 marzo 2015, per
l’approvazione della relazione tecnica di valutazione economica impianto di illuminazione
comunale di  proprietà Enel Sole s.r.l. redatta dallo Studio Elettrotecnico Ardizzone Diego;

− con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 08 giugno 2015, l’Amministrazione comunale
ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione di lavori di adeguamento normativo e
miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica comunale;

− si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli
impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale, compresa la fornitura
dell’energia elettrica per la durata di 20 anni (venti anni), mediante il ricorso al finanziamento
tramite terzi;

RILEVATO  che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le
amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1
dell’articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di
beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i
relativi parametri di prezzo e qualità;

CONSIDERATO che, con l’approvazione del progetto preliminare di cui sopra, si è preso atto della
scelta di non aderire alla convenzione Servizio Luce, disponibile sulla vetrina delle convenzioni
CONSIP di   www.acquinstinretepa.it   per le motivazioni meglio espresse nel progetto stesso;

RICHIAMATA  al riguardo la relazione tecnica di cui al progetto preliminare, si ritiene di procedere,
ai sensi dell’art. 3, comma 37, e dell’art. 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
all’espletamento di una gara mediante procedura aperta, precisando che l’aggiudicazione avverrà,
ai sensi dell’art. 83 del medesimo decreto legislativo, a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

RILEVATO  che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi,
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

EVIDENZIATO CHE   nella relazione tecnica del progetto preliminare sono riportati i risultati
economici conseguibili con l’adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione in termini di
consumi energetici annui, e che tali risparmi, permettono di ottenere vantaggi anche sotto il profilo
economico, con la possibilità di utilizzare i conseguenti risparmi per il finanziamento dei lavori di
adeguamento normativo e miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto di illuminazione



pubblica e dei relativi oneri finanziari, come meglio specificato nel capitolato speciale prestazionale
d’appalto;

RILEVATA   la possibilità di ricorrere allo strumento del Finanziamento Tramite Terzi (FTT) di cui al
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in quanto l’allocazione dei rischi di costruzione e
disponibilità connessi al servizio siano trasferiti all’aggiudicatario e che come chiarito dalla
circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/03/2009 (Criteri per la comunicazione di
informazioni relative al partenariato pubblico-privato), il   rischio di costruzione riguarda eventi
connessi alla fase progettuale e di realizzazione dell’infrastruttura come il ritardo nei tempi di
consegna; il mancato rispetto degli standard di progetto; l’aumento dei costi; gli inconvenienti
tecnici nell’opera; il mancato completamento dell’opera; le esternalità negative (compreso il rischio
ambientale) che comportano il pagamento di indennizzi a terzi, mentre   il rischio di disponibilità
attiene alla fase operativa ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione dell’opera
pubblica a seguito della quale la quantità e/o qualità del servizio reso risultano inferiori ai livelli
previsti nell’accordo contrattuale;

TENUTO CONTO che affinché il rischio sia effettivamente trasferito sul privato è necessario che i
pagamenti pubblici siano correlati all’effettivo ottenimento del servizio reso;

VERIFICATA l’allocazione dei rischi di costruzione e disponibilità in capo all’aggiudicatario sulla
base delle previsioni del capitolato speciale ed i suoi allegati e verificato in particolare la
sussistenza di un adeguato meccanismo di verifica delle prestazioni oggetto di contratto e delle
conseguenze correlate al mancato rispetto degli standard e qualità anche gestionali;

PRECISATO,   ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che:

• con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: realizzazione di interventi
di adeguamento normativo e miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di
illuminazione pubblica del Comune di Pontoglio, mediante il ricorso al finanziamento tramite
terzi;

• il contratto ha per oggetto il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione
pubblica presenti nel territorio comunale, compresa la fornitura dell’energia elettrica, nonché la
progettazione, esecuzione e finanziamento dei lavori di adeguamento normativo e
riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio energetico degli impianti;

• il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale
che con i suoi allegati forma parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO   che, come evidenziato nel progetto in questione, il valore stimato dell’appalto, per
la durata di 20 anni, ammonta ad Euro   2.704.100,45 + I.V.A.   (Euro
duemilionisettecentoquattromilacento/45) + I.V.A., per l’intera durata dell’appalto, di cui   Euro
27.700,00,   per oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, così suddiviso:

•••• euro 613.200,00  per la gestione, manutenzione, presidio, assistenza tecnica ed
amministrativa degli impianti, oltre I.V.A.;

•••• euro 747.230,00   per le prestazioni di adeguamento normativo, messa in sicurezza e
riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica e spese tecniche varie,
oltre I.V.A.;

•••• euro 553.000,00   per oneri finanziari (esenti I.V.A.) relativi ai lavori;

•••• euro 762.970,45   per la corresponsione di oneri di consumo energia, oltre I.V.A.;

•••• euro 12.000,00   per oneri della sicurezza connessi ai servizi non soggetti a ribasso;



•••• euro 15.700,00   oneri della sicurezza e relativi oneri finanziari connessi ai lavori non
SOGGETTI A RIBASSO;

RITENUTO,   in considerazione del valore stimato d’appalto, superiore alla soglia di rilievo
comunitario, di scegliere la procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del Codice dei Contratti,
precisandosi che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, approvando gli atti relativi;

DATO ATTO  della necessità di prevedere le somme necessarie alla pubblicazione del bando e
dell’avviso di appalto aggiudicato imputando le relative spese;

RILEVATO   che, ai sensi dell’art. 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 i bandi di gara e
gli avvisi di appalti aggiudicati delle procedure di affidamento di contratti pubblici effettuati
mediante procedura aperta di rilevanza comunitaria devono essere pubblicati su:

1. G.U.U.E. (pubblicità gratuita);

2. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici;

3. Profilo di Committente della stazione appaltante, cioè il sito informatico della stazione
appaltante, individuabile nella rete civica comunale   www.comune.pontoglio.bs.it (pubblicità
gratuita);

4. siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presso l’Osservatorio Regionale
dei Contratti Pubblici. Pertanto la pubblicazione ai sensi dell’art. 253 (norme transitorie), comma
10, ultima parte del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, verrà effettuata con le modalità
previste dal decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 20, cioè apposito sito internet attivato dalla
Regione Lombardia (pubblicità gratuita);

RISCONTRATO che ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si
deve erogare un contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ora
denominata Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ammontante ad euro 600,00, nonché la
somma di €. 943,23 per la pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale (GURI) e
pertanto per una spesa complessiva di euro 1.543,23.

    

PERTANTO si rende necessario procedere secondo quanto de quo citato, ad:

−  impegnare la somma pari ad euro 1.543,23 come sopra riportato;

− indire una gara secondo quanto in premessa citato;

PRESO ATTO che la seguente determinazione verrà pubblicata nell’apposita sezione ai fini del
rispetto della normativa in materia di trasparenza;

RICHIAMATO:

− il Decreto del Sindaco n. 3/2015 del 09 gennaio 2015, con il quale ha conferito
temporaneamente al sottoscritto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000 le funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30 luglio, 2015, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2015, la
Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017;



VISTO:

− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di   
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
− il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.;
− il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione

ed 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” e s.m.i;

− il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s,.m.i.;

− l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

− l’art. 26 della legge n. 488/1999;   Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

− l’art. 26, comma 6, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico sulla sicurezza e
sul lavoro”, e s.m.i.

− la legge 03 agosto 2007, n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” e s.m.i.;

− il vigente Statuto comunale;
− il Regolamento di contabilità;
− la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10 ottobre 2012;

DATO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 01 luglio 2009 n. 78

convertito nella legge n. 102 del 03 agosto 2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);
− che il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet comunale ai

fini del rispetto della normativa in materia di trasparenza;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria Vicario:
− per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° com ma – del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

− per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 01 luglio
2009, n. 78 convertito nella legge n. 102 del 03 agosto 2009 (tempestività dei pagamenti della
P.A.);

DETERMINA

1) Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n. 163 per il
servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel
territorio comunale, compresa la fornitura dell’energia elettrica, nonché la progettazione,
esecuzione e finanziamento dei lavori di adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica
finalizzata al risparmio energetico degli impianti, mediante il ricorso al finanziamento tramite
terzi, per la durata di 20 anni (venti anni) a far data dalla data di consegna degli impianti
conseguente al provvedimento di aggiudicazione e stipulazione del contratto.

2) Di utilizzare quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3) Di approvare l’allegata bozza del bando di gara con incluso disciplinare, documenti tutti che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.



4)  Di fissare il termine per la ricezione delle offerte in 80 giorni ai sensi dell’art. 70 sesto comma
del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

5) Il valore stimato delle attività poste a base d’asta – in relazione al quale pertanto dovrà essere
presentata l’offerta- è pari ad Euro 2.704.100,45 + I.V.A. (Euro
(duemilionisettecento-quattromilacento/45) + I.V.A., per l’intera durata dell’appalto, 20 anni), di
cui Euro 27.700,00 per oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, così suddiviso:

a) euro 613.200,00 per la gestione, manutenzione, presidio, assistenza tecnica ed
amministrativa degli impianti, oltre I.V.A.;

b) euro 747.230,00 per le prestazioni di adeguamento normativo, messa in sicurezza e
riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica e spese tecniche varie,
oltre I.V.A.;

c) euro 553.000,00 per oneri finanziari (esenti I.V.A.) relativi ai lavori;

d) euro 762.970,45 per la corresponsione di oneri di consumo energia, oltre I.V.A.;

e) euro 12.000,00 per oneri della sicurezza connessi ai servizi non soggetti a ribasso;

f) euro 15.700,00 oneri della sicurezza e relativi oneri finanziari connessi ai lavori non soggetti
a ribasso;

6) Di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

7) Di ammettere in sede di presentazione dell’offerta anche imprese appositamente e
temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

8)  Di stabilire che le ditte interessate alla gara dovranno presentare, entro i termini fissati
dall’amministrazione comunale, un plico chiuso, idoneamente sigillato con nastro adesivo e
controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione.

9) Il plico dovrà pervenire, entro il termine e all’indirizzo indicati e dovrà riportare all’esterno le
seguenti indicazioni:

I. ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax (nel caso di Raggruppamenti sul
plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);

II. data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione;   

III. scritta “NON APRIRE” contiene offerta relativa alla procedura di gara – CIG 634037749E -
GESTIONE, CONSERVAZIONE, SORVEGLIANZA E CUSTODIA, MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA CONSERVATIVA, NONCHE’ PER LA RELATIVA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DI TRASFORMAZIONE, POTENZIAMENTO,
INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI APPARATI
TECNOLOGICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA LORO
COMPLESSITA’ CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI,
FINALIZZATO ALL’OTTENIMENTO DELLA MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA E
CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO

Qualora il plico esterno fosse soltanto sigillato con nastro adesivo, ma non controfirmato, o
viceversa, l’offerta verrà comunque esclusa.

Il plico sopra citato dovrà contenere le buste (non trasparenti) di seguito indicate, ciascuna
delle quali a sua volta dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa e sigillata mediante
l’apposizione di un’impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema)
che confermi l’autenticità della chiusura originaria:

IV. la Busta “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documentazione
amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti
di cui al richiamato disciplinare di gara allegato alla presente.

V. la Busta “B”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti,
prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, con l’indicazione esterna del
mittente e della dicitura “Offerta tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla
procedura di gara, i documenti di cui al richiamato disciplinare di gara allegato alla
presente.



VI. la Busta “C”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di
cui al successivo paragrafo ____ con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura
“Offerta economica”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i
documenti di cui di al richiamato disciplinare di gara allegato alla presente.

10) Di stabilire che il servizio verrà aggiudicato, a lotto unico, all’offerta economicamente più
vantaggiosa, così come previsto dall’art. 83 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a
favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio più elevato in base alla somma dei
punteggi attribuiti per i singoli parametri sotto specificati:

1) Offerta tecnica Punti 65

2) Offerta economica = Punti 35

1)  Di stabilire che nella valutazione della parte tecnica i concorrenti che non conseguiranno
una valutazione complessiva pari ad almeno 39   punti saranno automaticamente esclusi
dalle successive fasi di gara e non si procederà quindi all’apertura dell’offerta economica.

2) Di disporre che l’estratto del bando di gara venga pubblicato presso l’Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea, che deve precedere ogni altra pubblicazione,
sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, sul sito internet del Comune di Pontoglio, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e del sito informatico dell’Osservatorio,    

3)  Di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di
una sola offerta valida.

4)  Di autorizzare sin d’ora il ricorso alla procedura negoziata nel caso in cui la presente gara
non dia esito positivo, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.

5)  Di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

6) Di impegnare la somma pari ad euro 600,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici (AVCP) ora denominata Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai
sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quale un contributo,
nonché la somma pari ad euro 943,23  a favore della Soc. CSAmed s.r.l. con sede in
Cremona, per la pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

7) Di imputare la somma pari ad euro 600,00 al Capitolo 1568.02, Intervento 1090103, la
somma pari ad euro 943,23 al Capitolo 1935.01, Intervento 1080203 del bilancio anno
2015.

8)  Di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto.
9)  Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01568.02.00 1090103 600,00 2015 - 00467
S 01935.01.00 1080203 943,23 2015 - 00468

Lì, 18-08-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 18-08-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


