
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
LLPP - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

N.   600 del 23/08/2019

Oggetto:  Ricerca operatori economici interessati alla presentazione di proposte progettuali 
mediante Finanza di Progetto ex art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 per la Concessione mista di  
Lavori e Servizi per la riqualificazione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione – 
Avvio procedura – Approvazione schema avviso.-  

 
Il sottoscritto Dott. Antonio Pileggi, Dirigente del Settore Front-Office,

PREMESSO:
- CHE l’Amministrazione Comunale, con Delibera G.C. n. 143 del 31 ottobre 2018 ha aderito al 
Progetto M.E.L., promosso e diretto dal Consorzio CEV di cui l’Ente è socio dal 2014, per il quale 
il  Consorzio ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto dalla  Banca Europea Investimenti  a 
copertura del 90% dei costi tecnici, amministrativi e legali propedeutici al lancio dei bandi di gara, 
mentre il rimanente 10% delle spese è stato direttamente finanziato dallo stesso Consorzio CEV;
-  CHE  contestualmente  è  stato  incaricato  lo  Studio  Tecnico  Associato  Busolini  +  Muraro  di 
Tavagnacco (UD) della  redazione degli  elaborati  di  fattibilità  tecnico economica preliminare  di 
riqualificazione  dell’impianto  di  Pubblica  Illuminazione,  comprensivo  degli  eventuali  ulteriori 
elaborati previsti ai fini della pianificazione urbanistica dell’illuminazione pubblica del territorio 
comunale ai sensi della normativa regionale vigente e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 
Ministero dell’ambiente del 27 settembre 2017;
-  CHE  con  Delibera  C.C.  n.  19  del  10  aprile  2019  è  stato  approvato  il  Piano  Comunale  di 
Illuminazione Pubblica (P.C.I.P.) , precisando che successivamente l’Amministrazione Comunale, 
conformemente all’adesione al Progetto M.E.L., davrebbe dovuto scegliere tra:

• attivare  la  procedura  di  Project  financing  (art.  183 del  D.Lgs.  n.  50/2016)  pubblicando 
manifestazione  di  interesse  o  ricevendo  proposte  progettuali  conformi  ai  CAM 
sull’illuminazione pubblica,  su iniziativa  privata,  che successivamente  andranno messe a 
gara; 

• procedere  alla  individuazione,  nel  rispetto  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  dei  CAM 
sull’illuminazione  pubblica,  dello  studio  professionale  che  procederà  alla  redazione  del 
progetto; 



- CHE con Delibera G.C. n. 91 del 18 luglio 2019 l’Amministrazione Comunale ha fornito atto di 
indirizzo alla struttura comunale per avviare la procedura di finanza di progetto per la ricerca di 
operatori economici;

RITENUTO pertanto  dover  procedere  con la  ricerca  del  promotore  ai  sensi  dell’art.  183 
comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI:
- i ruoli e le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento individuati dall’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016;
- le linee guida Anac N. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio 
Anac n. 1007 dell’11 ottobre 2017 e pubblicate sulla G.U. n. 260 del 07.11.2017; 

VISTO lo schema di avviso predisposto, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano 
Comunale di Illuminazione Pubblica;

CONSIDERATO:
- CHE ai sensi dell’art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, “a decorrere dal 18 ottobre 2018, le  
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice  
svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;
- CHE l’Amministrazione Comunale, con Delibera G.C. n. 137 del 13 novembre 2014 ha aderito al 
servizio  acquisti  Consorzio  CEV  utilizzando  il  sistema  telematico,  raggiungibile  all’indirizzo 
https://eprocurement.consorziocev.it, che permette di gestire telematicamente tutte le procedure di 
gara; 

RITENUTO opportuno utilizzare la piattaforma telematica del Consorzio Cev per la presente 
procedura, che non genera alcun costo aggiuntivo né per l’Amministrazione, né per gli Operatori 
Economici;

DATO  ATTO  che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consente  di 
attestare la regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il  D.Lgs.  18.8.2000, n.  267 “Testo Unico delle  leggi  sull’Ordinamento degli  Enti 
Locali” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale,  approvato,  nel  testo vigente e  coordinato,  con deliberazione 
consiliare N. 74 del 29.10.2012, esecutiva;

VISTO  il  D.Lgs.  30.3.2001,  n.  165  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione consiliare N. 85 del 
30.7.1996, esecutiva e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  il  Regolamento  di  Contabilità,  approvato,  nel  testo  vigente,  con  deliberazione 
consiliare n. 38 del 28 settembre 2017;

VISTO il Disciplinare per l’adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta comunale 
con deliberazione n. 106 del 2/7/2003, esecutiva;

https://eprocurement.consorziocev.it/


RICHIAMATE:
-  la  Deliberazione  C.C.  n.  13  del  26  marzo  2019  “Approvazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione – D.U.P. – 2019/2020/2021 – Aggiornamenti”; 
- la Deliberazione C.C. n. 14 del 26 marzo 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di  
Previsione per il Triennio 2019, 2020 e 2021;
- la Deliberazione G.C. n. 44 del 27 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione - PEG - per il triennio 2019/2021; 

DATO  ATTO  che  la  presente  Determinazione  è  coerente  con  i  vigenti  atti  di  indirizzo 
dell’Amministrazione comunale a carattere generale;

VISTO il  Decreto  Sindacale  n.  25  del  10  luglio  2019,  con  il  quale  è  stata  attribuita  al 
sottoscritto la dirigenza del Settore Front Office con decorrenza 11 luglio 2019 e fino al termine del 
corrente mandato amministrativo; 

D E T E R M I N A

1-  DI  DARE  AVVIO  alla  procedura  per  la  ricerca  di  operatori  economici  interessati  alla 
presentazione  di  proposte  progettuali  mediante  Finanza  di  Progetto  ex  art.  183  del  D.Lgs.  n. 
50/2016  per  la  Concessione  mista  di  Lavori  e  Servizi  per  la  riqualificazione  e  gestione  degli 
impianti di Pubblica Illuminazione;

2-  DI  APPROVARE  lo  schema  di  avviso  pubblico,  predisposto  nel  rispetto  delle  indicazioni 
contenute nel Piano Comunale di Illuminazione Pubblica;

3- DI UTILIZZARE la piattaforma telematica del Consorzio Cev per la presente procedura, che non 
genera alcun costo aggiuntivo né per l’Amministrazione, né per gli Operatori Economici;

4- DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per giorni 25, così come segue: 
-  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Monsummano  Terme  e  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara;
- sul sistema telematico del Consorzio CEV (https://eprocurement.consorziocev.it);
- sul sito dell’Osservatorio Regionale degli Appalti;
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

5- DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun impegno di 
spesa;

6- DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

7- DI PRECISARE altresì che il presente provvedimento:
• non è soggetto alle norme di cui all’art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013; 
• è soggetto alle norme di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013; 
• è soggetto alle norme di cui all'art. 1, commi 15, 16 e 32 della L. n. 190/2012; 

8- DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e 
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, 0 è l’Arch. Antonio Magrini;

https://eprocurement.consorziocev.it/


9- DI DARE ATTO che ai sensi del combinato disposto degli art.li 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso al TAR entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;

10- DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura 
del Settore Back – Office, U.O.C. Affari Generali, all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni interi 
e consecutivi, nonché inserito sul sito Internet del Comune.
 

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è Antonio Magrini

Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai  sensi  dell'art.  147  bis,  primo  comma,  del  D.Lgs  18.8.2000,  n.  267,  si  rilascia  parere  di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente 
atto.

Monsummano Terme, lì 23/08/2019 Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)
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