Settore: Lavori Pubblici
Servizio/Ufficio: Ufficio Impianti Tecnologici, Barriere Architettoniche

Oggetto: IMP-CONDUZIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA RETE
COMUNALE-DETERMINAZIONE A CONTRARRE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 809 DEL 12/03/2021
Il Dirigente
PREMESSO CHE:

la conduzione del servizio di illuminazione pubblica erogata dal comune di
Biella, per la parte di rete di proprietà comunale, è stata affidata alla
società Ener.bit per una durata di anni nove, mediante sottoscrizione di
specifico contratto;
Il contratto definisce i corrispettivi dovuti per l’espletamento del servizio
ripartendoli in due stralci denominati rispettivamente “stralcio 1” e
“stralcio 2”,
lo stralcio 1 è stato totalmente riqualificato con sostituzione di corpi
illuminanti e quadri elettrici, mentre lo stralcio 2 sarà riqualificato a cura
del comune mediante altri strumenti e per questo non è attualmente attivo
alcun contratto di conduzione e manutenzione ordinaria su tale porzione di
rete pubblica; inoltre, il contratto già sottoscritto con la società Ener.bit
riguardante lo stralcio 1 ricomprende una piccola quota da dedicare alle
attività manutentive “extra canone”, rilevatasi non sufficiente a garantire
continuità di gestione in manutenzione di tale porzione di impianti;
TENUTO CONTO CHE:
lo stralcio 2 è complessivamente costituito da 788 punti luce, da sottoporre
a manutenzione ordinaria; occorre altresì fronteggiare, sia per tale stralcio
che per lo stralcio 1, le esigenze manutentive extra canone, quali:
riparazione di guasti, sostituzione di cavi, corpi illuminanti, danneggiamenti
ecc., il tutto con lo scopo di garantire la miglior continuità di esercizio e
qualità del servizio, mediante l’appalto in oggetto;
contestualmente, anche in considerazione dell’intervenuto avvio della
procedura di riscatto dei corpi illuminanti di proprietà di Enel Sole, al fine
di addivenire alla messa a punto di una forma coordinata di gestione
1/6
Num. Int. 174-2021

dell’illuminazione pubblica sul territorio comunale, occorre sondare il
mercato con una procedura ad evidenza pubblica, funzionale ad acquisire
dei dati attuali e concreti circa gli effettivi costi di manutenzione e
conduzione per punto-luce della rete di illuminazione pubblica;
CONSIDERATO CHE:
per i fini sopra esposti, il competente ufficio comunale ha quindi sviluppato i
documenti di progetto necessari per sottoscrivere un contratto, sotto forma
di accordo quadro, di durata annuale, composto dai seguenti elaborati,
a)
b)
c)
del
d)

Relazione Tecnico-Illustrativa e quadro economico dell’intervento;
Capitolato Speciale d’Appalto e prestazionale con elenco prezzi;
Allegato 1 – Consistenza e caratteristiche dei corpi illuminanti oggetto
servizio a canone;
Tavole grafiche 1 e 2: Distribuzione geografica dei punti luce sul
territorio comunale assoggettati a canone;
e) Schema di contratto;
da cui deriva, sulla base dei dati storici in possesso del settore, il seguente
Quadro tecnico economico:
Cat.

Importi
parziali

DESCRIZIONE LAVORI\SERVIZI


OG10 A1 Servizi a canone

OG10 A
B

TOTALI

€ 16.005,70

Lavori di manutenzione ordinaria

€ 56.744,30

TOTALE OPERE A BASE GARA

€ 72.750,00 € 72.750,00

COSTI SICUREZZA

€

C TOTALE LAVORI IN APPALTO: A+B

2.250,00 €

2.250,00

€ 75.000,00 € 75.000,00

D SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE
D1 IVA 22 %

€ 16.500,00 € 16.500,00

D2 Compenso ex art.113 D.L.gs 50/2016 (2%)

€

1.500,00

€

2.000,00

D3

Accantonamento art.24 comma 4 D.L.gs 50/2016
Imprevisti, Lavori in economia

D TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:

€ 20.000,00 € 20.000,00

E IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (C+D)

€ 95.000,00

il progetto è stato approvato con deliberazione della giunta comunale n.025
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del 08/02/2021;
l’intervento è compatibile con i documenti di programmazione economicofinanziaria dell’Ente, posto che trattasi, per prevalenza di attività, di appalto
di lavori, il cui importo è contenuto al di sotto di Euro 100.000,00 e che tale
importo trova copertura finanziaria al Capitolo 103100531200 - VIABILITA'
E INFRASTRUTTURE STRADALI (VIABILITA') - SERVIZI - IMPIANTI SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO;
occorre pertanto avviare le procedure di gara, applicando, in virtù
dell’importo economico di cui sopra, la corrispondente procedura più
adeguata e le relative modalità di scelta del contraente, con riferimento alla
legge 120/2020;
RILEVATO CHE:
Il presente provvedimento costituisce pertanto determinazione a
contrattare, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il quale prescrive
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Occorre esplicitare come segue, anche ai sensi dell’art. 192 comma 1 D.Lgs.
267/2000 e s.m.i, sulla base di quanto proposto dal RUP, in coerenza con gli
indirizzi di cui all’art. 5 punto 5.1.4. lett. n) delle Linee Guida ANAC n.3, gli
elementi a contrarre:
1.

il fine, di pubblico interesse, che si intende perseguire con il
presente contratto, è quello oggetto dei lavori medesimi;

2.

le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato
speciale d’Appalto;

3.

il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.lgs
n. 50/2016 e s.m.i. è pari ad € 75.000,00 (comprensivo del costo
per la sicurezza) oltre ad IVA;

4.

la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50 /2016, così come sostituito
dall’art. 1 c. 2 della L. 120/2020, con il criterio selettivo del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

5.
la procedura di gara sarà conclusa sulla piattaforma telematica
Sintel;
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6.

il contratto, il cui oggetto coincide con l’oggetto dei lavori, sarà
sottoscritto con le modalità di cui all’ art. 32 comma 14 del D.lgs
50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO CHE:
al fine di appaltare i lavori, i competenti uffici hanno altresì provveduto a
redigere, sulla base degli elementi a contrarre come sopra delineati, i
seguenti documenti di gara, qui allegati, a farne parte integrante e
sostanziale:
• lettera d’invito;
• disciplinare di gara;

ai sensi dell’art. 37 del Codice dei Contratti, è fatto obbligo alle stazioni
appaltanti di effettuare gare telematiche su piattaforme telematiche
accreditate presso l’ANAC;
Aria S.p.a. della Regione Lombardia, in virtù dell’accordo stipulato con la
società di committenza regionale SCR Piemonte, rappresenta la piattaforma
telematica di riferimento per tutto il Piemonte per l’effettuazione di gare
telematiche;
Il Comune di Biella è accreditato presso il portale ARIA, attraverso il quale
verrà svolta la procedura di gara in argomento;
Visti:
il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
2) DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono
integralmente richiamate, costituendone motivazione sia al fine di cui
all’art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i., sia quale autorizzazione a
contrattare ex art. 192 del D.lgs 267/2000 e art. 32 comma 2 del D.lgs.
n. 50 /2016;
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3) DI DETERMINARE come segue, per l’esecuzione dei lavori in oggetto, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art.
32 del D.lgs n. 50/2016, i relativi elementi a contrarre:
a.

il fine, di pubblico interesse, che si intende perseguire con il
presente contratto, è quello oggetto dei lavori medesimi;

b.

le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato
speciale d’Appalto;

c.

il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.lgs
n. 50/2016 e s.m.i. è pari ad € 75.000,00 (comprensivo del costo
per la sicurezza) IVA esclusa;

d.

la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50 /2016, così come sostituito
dall’art. 1 c. 2 della L. 120/2020;

e.
la procedura di gara sarà conclusa sulla piattaforma telematica
Sintel;
f.

il contratto, il cui oggetto coincide con l’oggetto dei lavori, sarà
sottoscritto con le modalità di cui all’ art. 32 comma 14 del D.lgs
50/2016 e s.m.i.

4) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 95.000,00 al Capitolo
103100531200
VIABILITA'
E
INFRASTRUTTURE
STRADALI
(VIABILITA') - SERVIZI - IMPIANTI - SPESE PER CONTRATTI DI
SERVIZIO PUBBLICO’ - impegno 682/2021, esigibile nell’esercizio
corrente;
5) DI APPROVARE contestualmente i documenti di gara, all’uopo
predisposti dai competenti uffici e qui allegati quali parti integrati e
sostanziali; nello specifico:
 lettera d’invito
 disciplinare di gara;
DI DARE ATTO che:
o Il programma dei pagamenti come sopra esposto è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari e con
le regole di finanza pubblica;
o si assolverà agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs.
33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente,
sezione Amministrazione Trasparente, dei dati richiesti;
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o si assolverà agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera
b) del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs.
50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito
internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, attipubblicazioni/bandi-gara/bandi-gara-attivi;
o con l’adozione del presente atto se ne attesta la regolarità
amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000;
o Il codice unico progetto (CUP) è: I47H21000280004
o Il codice identificativo di gara (CIG) è: 865551441C
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Dott. Arch. Simona Maria Anglesio)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D-Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)
Il Ragioniere Capo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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