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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

COMUNI DI BISEGNA E CERCHIO 
 

AREA TECNICA 
 
N. 19 
DEL 26-02-2021  
 
 

OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA per l’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE dell’attività di gestione e 

manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, delle relative progettazione ed esecuzione 

delle opere e dei servizi connessi all’adeguamento normativo e alla riqualificazione degli stessi e 

della fornitura di energia, mediante finanza di progetto ex art. 183 D.Lgs. 50/2016. 

CUP: H35B0000070005  CIG: 8514029EFB 

DETERMINAZIONI 

 

 

VISTE e richiamate le Delibere di Giunta Comunale: 

 

 Comune di Cerchio - N° 13 in data 21-02-2018 avente per oggetto “Centrale Unica di Committenza 

(C.U.C.) tra i comuni di Bisegna e Cerchio. Approvazione schema di Convenzione”; 

 Comune di Bisegna - N° 6 in data 07-03-2018 avente per oggetto “Costituzione Centrale Unica di 

Committenza con il Comune di Cerchio. Approvazione schema di Convenzione ai sensi del nuovo 

codice degli appalti”; 

 

VISTA la Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di 

Bisegna e Cerchio ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 per la gestione associata degli 

affidamento di lavori, servizi e forniture in data 23-20-2018; 

 

VISTE le Delibere di Giunta Comunale: 

 

 Comune di Bisegna - N° 71 in data 26-10-2018 avente per oggetto “Approvazione regolamento per il 

funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i comuni di Bisegna e Cerchio”; 

 Comune di Cerchio - N° 82 in data 29-10-2018 avente per oggetto “Approvazione regolamento per il 

funzionamento della CUC tra i comuni di Bisegna e Cerchio”; 

 

VISTO il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di 

Bisegna e Cerchio; 

 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n°32 del 18-12-2020 avente per oggetto “Presa d’atto 

proposta di finanza di progetto per l’affidamento in concessione degli interventi di 

efficientamento riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica” 
 



VISTA la Determinazione del Resp. del Servizio Area Tecnica del Comune di Cerchio n°5  del 25-

01-2021 avente per oggetto “Concessione del servizio di gestione, fornitura di energia elettrica, 

manutenzione, efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di illuminazione 

pubblica del comune di Cerchio mediante finanza di progetto ex art. 183 D.Lgs. 50/2016. 

CUP: H35B0000070005  CIG: 8514029EFB - Integrazione determina UTC n. 300/562 del 

17/11/2020 - Presa d’atto Delibera C.C. 32 del 18-12-2020”; 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Resp. del Servizio Area Tecnica del Comune di Cerchio 

n°300  del 17-11-2020 avente per oggetto “Determinazione a contrarre e approvazione del Bando 

di Gara con relativi allegati per la concessione del servizio di gestione, fornitura di energia 

elettrica, manutenzione, efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di 

illuminazione pubblica del comune di Cerchio mediante finanza di progetto ex art. 183 D.Lgs. 

50/2016 - CUP: H35B0000070005  CIG: 8514029EFB. 

 

VISTI i documenti di gara approvati con la Determinazione sopra richiamata: 

1) Bando di Gara 

2) Disciplinare di Gara 

3) Capitolati 

4) Modello Domanda 

5) Modello Dichiarazioni 

6) Modello Offerta Economica 

7) Modello Dichiarazione a Corredo Offerta 

8) Modello dich. Avvenuto sopralluogo 

9) DGUE 

10) Elaborati di progetto posto a base di gara 

 

VISTO il seguente quadro degli importi a base di gara: 

IMPORTI A BASE DI GARA  

Descrizione Euro 

Spesa stimata per l'energia elettrica (20 
anni) 

            819.672,00 €  
 fornitura e.e.                         
€ 40.983,60 x 20 anni  

Spesa stimata per la gestione 
complessiva degli impianti e per la loro 
manutenzione ordinaria e straordinaria 

conservativa (20 anni) 

              81.123,60 €  
 servizio di manutenzione  € 
4.056,18 x 20 anni  

                2.433,80 €  
 oneri sicurezza                      
€ 121,69 x 20 anni  

 
 

Volare della concessione al netto 
dell'IVA 

             
903.229,40 €  

  
 

Totale base di gara (esclusa IVA ed 
oneri sicurezza)          900.795,60 €  

  

 



CONSIDERATO 

 CHE l’importo a base di gara per la durata della concessione di 20 anni è pari ad € 900.795,60 

per fornitura di energia elettrica e servizio di gestione e manutenzione degli impianti, oltre oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.433,80 ed IVA come per legge; 

 CHE l’importo totale della concessione di 20 anni è pari ad € 903.229,40, compresi oneri per la 

sicurezza oltre IVA come per legge; 

 CHE l’mporto annuale della concessione è pari a complessivi € 45.161,47 pari ad € 45.039,78 

per fornitura di energia elettrica e servizio di gestione e manutenzione degli impianti ed € 

121,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge; 

 

VISTO il seguente quadro degli importi a carico dell’impresa concessionaria: 

IMPORTI  A CARICO DELL'IMPRESA CONCESSIONARIA (esclusi dalla base 
di gara) 

Descrizione Euro 

Spese per lavori comprensivi degli oneri 
della sicurezza e compreso  le spese per n. 
1 unità di personale per manutenzione part 

time 50% (oltre IVA come per legge) 

            191.856,45 
€  

 lavori    € 188 430,00  

 oneri sicurezza                     € 3 426,45  

Spese di progettazione a carico della 
impresa concessionaria (come da quadro 

economico) oltre IVA come per legge 

              36.169,61 
€  

 spese tecniche                   € 34.778,47  

 CNP € 1.391,14  

Spese di gara a carico della impresa 
concessionaria (come da quadro 

economico) oltre IVA come per legge 

              36.293,40 
€  

 spese RUP  € 18 064,59  

 validazione progetto           € 13.527,70  

 commissione di gara e pubblicità € 
4.000,00  

 CNP € 701,11  

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

 

ATTESTATA la regolarità tecnica; 

 

 

D E T E R M I N A 

1) DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si 

intendono qui riportate ed approvate; 

 

 

2) DI PRENDERE ATTO della Determinazione del Resp. del Servizio Area Tecnica del Comune 

di Cerchio n°300  del 17-11-2020 avente per oggetto “Determinazione a contrarre e approvazione 

del Bando di Gara con relativi allegati per la concessione del servizio di gestione, fornitura di 

energia elettrica, manutenzione, efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di 

illuminazione pubblica del comune di Cerchio mediante finanza di progetto ex art. 183 D.Lgs. 

50/2016 - CUP: H35B0000070005  CIG: 8514029EFB”  e delle successive integrazioni apportate, 



come sopra richiamato, con la Determinazione  del Resp. del Servizio Area Tecnica del Comune di 

Cerchio n°5  del 25-01-2021; 

 

 

3) DI STABILIRE di procedere, in qualità di Resp. del Servizio Area Tecnica del Comune capofila 

della CUC,  alla pubblicazione della “PROCEDURA APERTA per l’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE dell’attività di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione 

del Comune di Cerchio, delle relative progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi 

all’adeguamento normativo e alla riqualificazione degli stessi e della fornitura di energia, mediante 

finanza di progetto ex art. 183 D.Lgs. 50/2016. - CUP: H35B0000070005  CIG: 8514029EFB” 

 

 

4) DI STABILIRE che le spese relative alla pubblicazione e/o pubblicità della gara sono a carico 

del Comune di Cerchio così come stabilito dal regolamento della CUC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto,  approvato e sottoscritto. 
 

 BISEGNA, LÌ  26-02-2021                                                                 IL RESPONSABILE DELLA C.U.C  

                                                              Arch. Gerardo D’ADDEZIO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4^, del 

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.                            

 

BISEGNA, LÌ 26-02-2021                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                  IL SEGRATARIO COMUNALE 

                                                                                                       Dott. Cesidio FALCONE 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in 

data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

BISEGNA, Lì 08-03-2021                                                 IL RESPONSABILE DELLA CUC 

                                                           arch. Gerardo D’Addezio 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


