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Comune di Orgosolo
Provincia di Nuoro

Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio
Proposta N. 401 del 04/11/2019
Ufficio Tecnico
OGGETTO:

PROJECT FINANCING PER IL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO,
MANUTENZIONE, FORNITURA E GESTIONE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A HERA LUCE
S.R.L.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 15 febbraio 2019 con la quale
veniva approvato il D.U.P. definitivo relativo al periodo 2019-2021 (TUEL, art. 170, co.1);
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 15 febbraio 2019 con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione finanziario dell’esercizio di competenza 2019 e pluriennale
2019-2021 (D.lgs. 118/2011, art. 10) e successive variazioni;
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 23/01/2019 con il quale lo scrivente veniva nominato
Responsabile dell’Area Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio, come previsto
dall’art. 50 comma 10. del D.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la nomina dei
Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 80, comma 1del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Richiamati i seguenti atti:
• Delibera di Giunta Comunale n.99 del 12/12/2018 in cui si approvava il progetto di
fattibilità tecnica ed economica della società proponente Hera Luce srl ai sensi dell’art.
183, c. 15 del D.Lgs. n. 50/2016
• determinazione n.28 del 08/03/2019 da parte del Responsabile dell’Area Politiche di
Sviluppo e Controllo del Territorio con la quale sono stati approvati i documenti di
gara nonché indetta una procedura aperta di cui all’art. 36, comma 2, lett.d) del D.Lgs.
n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019, tramite
portale telematico Sardegna Cat per l’ “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE, FORNITURA E GESTIONE

DELL’IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL’INTERNO DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ORGOSOLO MEDIANTE PROCEDURA DI
FINANZA DI PROGETTO” CIG: 7701313C86; CUP: G88H18000190005, mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
• il Bando di gara pubblicato il 14/03/2019, su Albo Pretorio online e Amministrazione
Trasparente del Comune di Orgosolo, sulla G.U.C.E. n. 120679 del 14/03/2019, sulla
G.U.R.I. Serie Speciale -Contratti Pubblici n.35 del 22-3-2019, sui quotidiani: Il Fatto
Quotidiano, il Dubbio, Il Corriere dello Sport, Il Fatto Quotidiano Ed. locale, in data
02/04/2019;
• determinazione n. 65 del 02/07/2019 da parte del Responsabile dell’Area Politiche di
Sviluppo e Controllo del Territorio con la quale, preso atto della temporanea
sospensione dell’Albo dei commissari di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 fino al
31 dicembre 2020, è stata nominata nel rispetto dei principi di competenza,
imparzialità e trasparenza la commissione di gara composta da:
o Arch. Marco Bazzu, Responsabile dell'area Politiche di Sviluppo e Controllo
del Territorio, in qualità di Presidente;
o Ing. Anania Mereu, in qualità di componente esperto;
o Dott.ssa Aurora Filindeu, Responsabile del servizio finanziario, in qualità di
componente esperto.
• i verbali di gara del Rup del 01/07/2019 e della Commissione di Gara del 02/09/2019
e 01/10/2019, dai quali risulta la proposta di aggiudicare l'appalto a favore della ditta
Hera Luce s.r.l. con sede in Via A. Spinelli. n.60, 47521 Cesena. (FC) che ha ottenuto
un punteggio complessivo di 85 ed ha offerto un ribasso pari al 5,55% sull’importo a
base d’asta di € 2.959.025,00, corrispondente all’importo netto di €. 2.794.799,00 oltre
oneri di legge, pari a un canone annuale di € 111.791,96 oltre oneri di legge;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è l’Ing. Pier Franco Loriga e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis
della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto
di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto
aggiudicatore del presente provvedimento;
Dato atto che si è già provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione inerente la
verifica dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario e richiesti in sede di gara;
Accertata, quindi, la regolarità dell’intero procedimento;
Ritenuto di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della
Hera Luce s.r.l.;
Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed
esecutiva ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i
controlli sulla ditta aggiudicataria;
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1) di approvare i verbali di gara del Rup del 01/07/2019 e della Commissione di Gara del
02/09/2019 e 01/10/2019, con i quali è stata proposta l’aggiudicazione della procedura
aperta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 tramite portale
telematico Sardegna Cat per l' “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE, FORNITURA E GESTIONE
DELL’IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL’INTERNO DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ORGOSOLO MEDIANTE PROCEDURA DI
FINANZA DI PROGETTO” CIG: 7701313C86; CUP: G88H18000190005 in favore
di Hera Luce srl, tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
1) di aggiudicare definitivamente la procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 per l' “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE, FORNITURA E GESTIONE
DELL’IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL’INTERNO DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ORGOSOLO MEDIANTE PROCEDURA DI
FINANZA DI PROGETTO” CIG: 7701313C86; CUP: G88H18000190005 in favore
di Hera Luce srl alle condizioni riportate nel capitolato descrittivo e funzionale
sottoscritto in sede di gara, per un ribasso pari al 5,55% sull’importo a base d’asta di €
2.959.025,00, corrispondente all’importo netto di €. 2.794.799,00 oltre oneri di legge,
pari a un canone annuale di € 111.791,96 oltre oneri di legge
2) Di dare atto che, in sede di successiva assunzione dell’impegno di spesa
giuridicamente perfezionato, si procederà all’effettivo impegno di spesa relativo
all’esercizio 2019 in funzione dell’effettiva decorrenza di avvio del servizio a favore
di Hera Luce srl, sede legale: Via A. Spinelli. n.60, 47521 Cesena. (FC) – C.F./P.I.
02074861200;
3) di dare atto che il contratto verrà stipulata ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,
previo espletamento di tutti i necessari adempimenti a ciò;
4) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 151, comma 4, D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
5) di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
6) che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo
internet del Comune www.comune.orgosolo.nu.it, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;
7) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso
avanti il competente TAR Sardegna entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua
pubblicazione su Servizio contratti Pubblici del M.I.T., ai sensi dell’art. 120, comma
2-bis, del D.lgs. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Redattore Atto: Ing. Pier Franco Loriga

Arch. Marco Bazzu
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 04/11/2019

Il Responsabile di Settore
Arch. Bazzu Marco

Visto Contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 11/11/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Filindeu Aurora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione e’ pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 11/11/2019 al
26/11/2019 .
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