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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
L’Ufficio Tecnico Comunale relaziona:
“- con Determinazioni U.T.C. n. 179 del 07/12/2011 e n. 155 del 27/06/2012 si è prorogato il
servizio di manutenzione dell’illuminazione pubblica, degli impianti semaforici e degli impianti
elettrici degli edifici comunali alla ditta VIVIAN & LEONARDI Snc di Zugliano (VI), ditta
aggiudicataria della gara a procedura negoziata per il biennio 2010/2011, per l'anno 2012;
- tale proroga veniva accordata alla citata ditta in previsione dell'approvazione del “Piano della
Luce Comunale per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL)”, che presupponeva, tra
l'altro, anche il possibile affidamento della ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione
in Projet Financing e la relativa manutenzione a ditta da individuare tramite apposita gara;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 13/06/2012 l'Amministrazione ha ritenuto di
concludere l'operatività inerente la ricerca di proposte di PICIL per il proprio territorio comunale,
anche ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 212/2011, individuando la migliore proposta di
PICIL in quella presentata dalla ditta CAROLLO F.LLI Srl di Zugliano (VI) con la decisione di
acquisire e approvare tale PICIL in assenza di spese da parte del Comune per tutte le attività da
effettuarsi in materia e dando atto che in base a tale individuazione l'Ente non intende proseguire
con una procedura di progetto di finanza volto alla realizzazione integrale degli interventi necessari
individuati attraverso il PICIL preferendo operare tramite singoli mirati interventi di investimento
per tratti di rete utilizzando progettazioni accorte che individuino la miglior scelta tecnologica da
realizzare, anche in base ai reali stanziamenti di bilancio ed in base all'accesso a eventuali contributi
in materia;
- in base a tale ultimo provvedimento si è verificato in rete presso la Consip che non esistono
attualmente convenzioni in essere che prevedano il servizio richiesto dal Comune di Zanè e in
adempimento alla L. 23 dicembre 1999 n. 488 art. 26 comma 3 e ss.mm., introdotto dalla
cosiddetta “spending review”, il contratto dovrà prevedere la clausola di risoluzione in caso di
sopravvenuta disponibilità della convenzione;
- per tali motivi e data l'urgenza di garantire il servizio per l'approssimarsi del nuovo anno 2013 è
opportuno indire una nuova gara per ricercare nel mercato una ditta idonea;
- a tale scopo lo scrivente ha elaborato l'allegata documentazione progettuale che si compone di un
preventivo di spesa che quantifica una spesa presunta annua di €. 32.000,00, oltre oneri fiscali, per
garantire il servizio in oggetto, il capitolato speciale d'appalto e il modulo offerta prezzi; tale
documentazione è stata progettata tenendo a riferimento i servizi effettuati nel biennio 2011/2012;
- per ragioni di efficienza ed efficacia si propone un periodo di valenza contrattuale del servizio pari
al triennio 2013/2015 e dato l'importo a base di gara pari a complessivi €. 96.000,00, oltre ad oneri
fiscali, inferiore a €. 193.000,00 si può ricorrere all'affidamento tramite cottimo fiduciario con gara
a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 125 lett. b)
c. 11 e 57 c. 6 del D.Lgs. n. 163/’06 con l’invito ad almeno cinque ditte aventi le caratteristiche
tecniche ed economiche per partecipare alla gara comunque in possesso dei requisiti di
qualificazione previsti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto
o licitazione privata, nel caso di specie per la classificazione SOA categoria OG10 (Impianti per la
trasformazione …...ed impianti di pubblica illuminazione), classifica I (fino a 258.228 Euro); gara

che sarà espletata tramite il criterio dell'offerta a prezzo più basso determinato mediante offerta a
prezzi unitari essendo un contratto da stipulare a misura;
- considerata la tipologia dei lavori e le gare espletate negli ultimi anni da codesto Ente si evidenzia
che idoneo elenco in ordine alfabetico di ditte conosciute in grado di eseguire tecnicamente e
qualitativamente detto servizio, ditte che possono essere invitate a partecipare alla procedura
negoziata per verificare la migliore offerta economica tramite l’allegata lettera/invito a procedura
negoziata adeguata con le ultime modifiche introdotte dal D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive
modifiche ed integrazione, è disponibile preso l’Ufficio Tecnico;
- inoltre ai sensi della delibera del 21/12/2012, operativa per il 2012, l’Autorità per la vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture, ha confermato il finanziamento dell’organo da
parte delle stazioni appaltanti e ditte partecipanti tramite gli appalti di opere pubbliche con la
contribuzione legata a fasce d’importo come di seguito:
Importo posto a base di gara
Inferiore a € 40.000
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a
€ 5.000.000
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a
€ 20.000.000
Uguale o maggiore a € 20.000.000

Quota stazioni
appaltanti
Esente
€ 30,00
€ 225,00
€ 375,00
€ 600,00
€ 800,00

Quota operatori economici
Esente
Esente
€ 20,00
€ 35,00
€ 70,00
€ 80,00
€ 140,00
€ 200,00
€ 500,00

prevedendo il versamento a carico solo dell'Ente e pari a €. 30,00;
- si evidenzia che per i lavori in oggetto è stato richiesto il codice unico progetto CUP
E69H12000480004 e il codice identificativo gara CIG 4730174710;
- il tutto con atto deliberativo se possibile immediatamente esecutivo.”
RITENUTO provvedere operando secondo quanto sopra e nella valutazione delle ditte da
invitare, nel senso di evitare ditte con cui la P.A. ha avuto nel tempo problematiche nell’esecuzione
del servizio, individuando n. 5 ditte da invitare alla gara per garantire rapidità e snellezza nella
procedura di gara dato l'approssimarsi del nuovo anno in cui assicurare il servizio ed inoltre
valutando un periodo di valenza contrattuale del servizio pari al triennio 2013/2015;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, di
regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario
Generale - Direttore;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

1)

di approvare, secondo le motivazioni espresse nelle premesse, la seguente documentazione
progettuale attinente il servizio di manutenzione dell’illuminazione pubblica, degli impianti
semaforici e degli impianti elettrici degli edifici comunali per il trennio 2013/2015 a firma del
Responsabile Area Tecnica Cavedon Arch. Luca, e depositata agli atti dell'ufficio:
- preventivo di spesa;
- capitolato speciale d'appalto;
- modulo offerta prezzi;
per una spesa complessiva annua per il servizio di manutenzione pari a €. 32.000,00 , oltre
oneri fiscali;

2)

di esprimere indirizzo, secondo le motivazioni espresse nelle premesse, per l’affidamento dei
lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli
artt. 125 lett. b) c. 11 e 57 c. 6 del D.Lgs. n. 163/’06 essendo l’importo a base d’asta per il
triennio 2013/2015 pari a 96.000,00 inferiore a €. 193.000,00, demandando al Responsabile del
Servizio la procedura negoziata con le cinque ditte sotto indicate, che rispettano i criteri in
premessa citata, tramite l’allegata lettera/invito a procedura negoziata, e l’assunzione di idonea
determinazione di aggiudicazione:
a) F.LLI CAROLLO Srl - Via Codalunga, 20 – 36030 CENTRALE DI ZUGLIANO (VI);
b) GEMMO LIVIO & FIGLI Srl - Viale Europa, 23 - 36016 THIENE (VI);
c) I.R.M.E. Snc - Via A. Volta - 36016 THIENE (VI);
d) PASINI GIUSEPPE - via Ponti Alti, 36 - 36030 ZUGLIANO (VI)
e) VIVIAN & LEONARDI Snc - Via Libertà, n. 23 - 36030 ZUGLIANO (VI);

3)

di dare atto che la spesa relativa all'anno 2013 troverà copertura nel corrispondente bilancio
2013, e così per gli anni 2014 e 2015 seguenti;

4)

di dare atto che, dato l’importo a base di gara, è prevista contribuzione a favore dell’Autorità
per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture esclusivamente a carico
dell’Ente e pari a €. 30,00, spesa da prevedere al cap. 7400 “spese varie Ufficio Tecnico”;

5)

di dare atto che alla presente gara sono stati assegnati:
• Codice Identificativo Gara CIG = 4730174710;
• Codice Unico Progetto CUP= E69H12000480004;

6) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Leg.vo 267/2000.

Tecnico

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. Luca Cavedon

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________
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IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin
F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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