COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino

Registro Generale n. 150 del 03-06-2019

DETERMINAZIONE
SETTORE URBANISTICA LL.PP. E MANUTENZIONE
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Oggetto: OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento della
concessione di fornitura di energia elettrica,progettazione definitiva ed
esecutiva, e attività connesse alla riqualificazione, messa a norma,risparmio
energetico,contenimento inquinamento
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tecnologico e funzionale degli impianti di pubblica illuminazione comunali
mediante project financing.CIG
7868388F2C CUP
E75G19000020005 CPV

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E GARE
Visto la delibera di Giunta Comunale n 16 del 11/02/2019 con la quale la sottoscritta Ass.re
Silano Simona veniva nominata Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pratola Serra
(AV);
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, in particolare gli
articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida
ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;
Premesso che:
- l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, prescrive che la stipula dei contratti debba essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art.32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Considerato che:
- il Comune di Pratola Serra è dotato di un impianto di Pubblica Illuminazione datato e in
buona parte obsoleto sia sotto il profilo della sicurezza dello stesso che delle attività
finalizzate al contenimento della spesa per fornitura di energia elettrica e per le
manutenzioni ordinarie e straordinarie;
da tempo questa Amm/ne promuove azioni finalizzate al contenimento della spesa
per i servizi di fornitura di energia che per il miglioramento infrastrutturale della pubblica
illuminazione;
i servizi inerenti l'illuminazione pubblica si caratterizzano in costi per la fornitura di
energia elettrica e in costi per la manutenzione degli impianti; il servizio complessivo
aggiunge alla manutenzione programmata, la ottimizzazione dei processi di erogazione
dell'energia attraverso una notevole riduzione del fabbisogno energetico di nuovi
impianti, ottenendo il risultato della contrazione dei consumi e della spesa per la
sostituzione delle parti obsolete dei singoli impianti di illuminazione pubblica .
negli ultimi anni diverse ditte hanno provveduto a richiedere a questo Ente
l’autorizzazione ad eseguire indagini sugli Impianti di Pubblica illuminazione al fine di
proporre soluzioni di efficientamento mediante apporto di Capitali Privati;
Vistol’art. 183, commi 15, del D.lgs n. 50/2016, che prevede che gli operatori economici
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in
concessione di lavori pubblici non compresi negli strumenti di programmazione dell’Ente;
Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 5 del 20.02.2019 con cui :
è stata approvata la proposta di “gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti di pubblica illuminazione, la progettazione ed esecuzione degli
interventi di messa a norma degli impianti e ammodernamento tecnologico e
funzionale degli stessi nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio
energetico” con una previsione di un investimento complessivo per lavori e spese
generali di €. 1.749.897,77, presentata dal sig. Alessandro Marano, nato a Pratola Serra
(AV) il 19.05.1965 (c.f.: MRN LSN 65E19 H006J) quale Amministrazione Unico e
Legale Rappresentante dell’impresa AL.MA. s.r.l. Impianti Tecnologici con sede in
Pratola Serra (AV) alla via Vittorio Emanuele n. 98, P.IVA: 02752570644, composta
nel seguente modo:
a) progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
b) piano economico-finanziario asseverato;
c) bozza di convenzione;
d) specifiche delle caratteristiche del servizio e della gestione;
si è demandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale la predisposizione
degli atti di accertamento della fattibilità tecnico economica finalizzati all’eventuale
validazione della proposta di Project Financing presentata dalla ditta AL.MA. s.r.l.;
PRESO ATTO:
che ditta AL.MA srl da Pratola Serra è promotrice della procedura ai sensi dell’art.
183 c. 15 del d.lgs. n. 50 del 2016, con diritto di prelazione esercitabile alle
condizioni e nei termini stabiliti dalla stessa norma di legge che qui si ha
perrichiamata;
che con la stessa deliberazione di C.C. n. 5 del 20.02.2019 è stato stabilito che la
spesa sarà interamente finanziata con capitali privati, mediante l'istituto del
“Progetto di Finanza”, così come previsto dagli artt. 183 e seguenti del D.Lgs. N. 50
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del2016;
- che l’intervento è inserito neglistrumenti di programmazione dell’Ente quali il
Piano Triennale e l’Elenco Annuale delle Opere Pubbliche;
che l’importo dell’investimento è indicativo e suscettibile di modifiche in funzione
dei progetti che saranno proposti;
che le opere da realizzare appartengono alla categoria prevalente “OG10”
–classifica IV, dell’allegato A del DPR n. 207 del 2010;
che in base agli studi economici svolti in sede di redazione dello studio di fattibilità,
la concessione prevede:
a) la realizzazione dell'intervento con risorse totalmente a carico del
concessionario aggiudicatario;
b) una durata della concessione non superiore a 20 (venti) anni, di cui due per i
lavori, decorrenti dalla data di stipula dellaconvenzione.
c) il Comune corrisponderà un canone annuo di complessivi € 192.767,00 così
distinto:
aliquota canone soggetto a ribasso
€ 188.927,00
aliquota oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.840,00
Canone annuo complessivo
€ 192.767,00

VISTO il Progetto Preliminare presentato dalla AL.MA srl al protocollo dell’Ente in data
07/02/2019 con il n. 894 e successiva integrazione del 14/02/2019 con il n. 1002)
riguardante l’intervento di che trattasi, che si compone dei seguenti elaborati:
RELAZIONI ILLUSTRATIVE
◦ Relazione tecnico descrittiva Stato di Fatto dell’impianto di Pubblica Illuminazione
◦ Relazione tecnico descrittiva sulla Proposta Progettuale dell’Impianto di Pubblica Illuminazione
◦ Relazione sulla proposta di gestione e manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione
RELAZIONI SPECILISTICHE
◦ Relazione Specialistica-Verifiche illuminotecniche
◦ Relazione Specialistica-Studio di Prefattibilità Ambientale
◦ Relazione Specialistica-Cronoprogramma dei Lavori
◦ Relazione Specialistica-Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza
◦ Relazione Specialistica-Schede tecniche apparecchi di illuminazione
DOCUMENTI ECONOMICI
◦ Computo metrico estimativo
◦ Quadro economico generale
◦ Relazione al PEF e Piano Economico Finanziario
BOZZA DI CONVENZIONE e CAPITOLATO SPECIALE
◦ Bozza di Convenzione
◦ Capitolato Speciale d’Appalto
ELABORATI GRAFICI
◦
◦
◦

TAV.01-Planimetria Stato di Fatto – Zona 2 Frazione San Michele/Saudelle
TAV.02-Planimetria Stato di Fatto – Zona 1 Pratola Centro
TAV.03-Planimetria Stato di Fatto – Zona 3 Frazione Serra

VISTA la proposta di Project Financing presentata dalla ditta AL.MA. srl:
a. è da ritenersi congrua sotto il profilo della Economicità e della convenienza
economica da parte dell’Ente;
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d.
e.

è da ritenersi congrua sotto il profilo della richiesta messa a norma dell’impianto e
suo efficientamento;
è da ritenersi congrua sotto il profilo dell’Interesse Pubblico al ProjectFinancing;
L’intervento in oggetto non è qualificabile come Debito Pubblico, in quanto risultano
allocate al promotore privato tutti i rischicollegati;
Le procedure in atto sono conformi a quanto dettato dagli artt. 3, 180, 181 182 e 183
del d.lgs 50/2016 es.m.i.

DATO ATTO CHE:
con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere

realizzare all’affidamento della concessione di fornitura di energia elettrica,
progettazione definitiva ed esecutiva, e attività connesse alla riqualificazione, messa
a norma, risparmio energetico, contenimento inquinamento luminoso,
ammodernamento tecnologico e funzionale degli impianti di pubblica illuminazione
comunali mediante project financing;
la gara viene indetta ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
successive modifiche ed integrazioni per l’affidamento della concessione di lavori
pubblici avente ad oggetto la progettazione preliminare (da presentarsi in sede di
gara), la progettazione definitiva ed esecutiva, l’esecuzione dei lavori e la
successivagestione;
- la determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche
le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di
comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto
di stretta strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e all’accordo consortile,
possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici››;
il contratto avrà per oggetto la concessione dei lavori di cui sopra e sarà stipulato in
forma pubblica amministrativa e conterrà le clausole essenziali riportate
nell’allegato bando e disciplinare digara;
VISTO il BANDO DI GARA/DISCIPLINARE MEDIANTE PROCEDURA APERTAFINANZA DI PROGETTO / art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con
aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzoper l’Amministrazione
Comunale ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016, ed i relativi allegati;
RITENUTO pertanto di indire tale procedura di gara aperta approvando altresì i relativi atti;
VISTA
la deliberazione di Consiglio/Giunta Comunale n.11 del 23/09/2015 esecutiva a
norma di legge, ad oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la
sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.39/2016, ad oggetto acquisto quote
societarie centrale di committenza asmel consortile a.r.l. per adesione centrale di
committenza;
VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n.
50/2016 e di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i
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relativi servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti
all’indizione della procedura di gara in parola per il tramite della centrale ASMECOMM,
secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che:
1. La procedura di gara sarà espletata presso la sede dell’Ente Appaltante;
2. Le offerte saranno inoltrate in via tradizionale con le modalità indicate nel
Disciplinare di Gara;
3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Pratola Serra trasmette ad
ASMEL consortile S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a
disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara,
predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a
r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:
- Bando di Gara e Disciplinare di Gara
- Allegati;
4. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato
richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è C.I.G: 7868388F2C
5. Resta a carico del Comune di Pratola Serra (AV) il contributo per l’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad €. 600,00,
mentre le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs.
50/2016, saranno anticipate dalla Centrale di Committenza, giusta deliberazione del
Consiglio di amministrazione del 25 giugno 2018, ed esse saranno rimborsate
dall’aggiudicatario alla centrale di committenza, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del
Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
6. ASMEL consortile S.c.a r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara,
secondo le modalità indicate negli Atti di Gara;
7. Il corrispettivo per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis
dell’ art.41 del D.lgs. n. 50/2016, a carico dell’aggiudicatario, è pari ad €. 20.000,00
+ 0,56% sulla parte eccedente i 2ml oltre IVA; ovvero pari all’importo di €.
30.389,90 oltre IVA. Inoltre, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla centrale di
committenza le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. L’Aggiudicatario si
impegna al pagamento delle suddette somme a favore della Centrale di
Committenza con la sottoscrizione, in sede di partecipazione, dell’atto unilaterale
d’obbligo precedentemente trasmesso alla stessa a mezzo pec con firma digitale. La
ricevuta di consegna attestante l’avvenuto invio dell’atto unilaterale d’obbligo
sottoscritto dovrà essere allegata, in copia, all’offerta presentata entro i termini
stabiliti dal bando.
8. Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità
alla normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di
richiedere all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara quali spese
propedeutiche alla stipula del contratto;
9. Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile,
che prevede la copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di
appalto, ivi compresi quelli imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli
Enti associati, designati da questi ultimi a operare per la gestione delle procedure di
gara affidate alla Centrale;
CONSIDERATO
- Che il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento, nella persona
del responsabile UTC e Ufficio Gare Simona Silano, quale operatore della Centrale di
Committenza Asmel Consortile S.c. a r.l., per la presente procedura;
- Che, ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Asmel Consortile
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del 20/09/2016, tale attività è rimborsabile all’Ente nella misura non superiore al 20%
dell’importo incassato dalla Centrale di Committenza, così come corrisposto
dall’aggiudicatario;
- Che tale attività andrà puntualmente rendicontata alla Centrale di Committenza in house
Asmel Consortile S.c. a r.l. e sarà liquidata soltanto a seguito dell’effettivo incasso del
corrispettivo fatturato all’aggiudicatario;
- Che la suddetta attività di RUP, sarà rimborsata dalla Centrale di committenza Asmel
consortile a condizione che venga trasmessa alla Centrale, la determina di aggiudicazione
definitiva con allegato modello “Dich17”, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;
CONSIDERATO che:
 sussiste la legittimazione ad emanare il presenteprovvedimento;
 non risultano cause di incompatibilità e/o conflittod’interesse;
 saranno assolti gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle
informazioni contenute nel provvedimento ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.33/2013;
 sussiste propria competenza ai sensi del citato art. 192 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18.4.2016,n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 N.267 e successive modifiche ed
integrazioni
Visto il Regolamento approvato con D.P.R. n.207 del 5.10.2010;
Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
1) DI APPROVAREintegralmente la premessa;
2) PRENDERE ATTO di quanto disposto con deliberazioni di C.C. n. 5 del 20.02.

e che la ditta AL.MA srl da Pratola Serra risulta Promotrice della procedura
riconoscendo alla stessa il diritto di prelazione esercitabile in esito alla gara nei
termini di cui all’art. 183 d.lgs. 50 del 2016 e ove ricorrano le condizioni ivi
previste per l’esercizio del diritto dequo.
3) APPROVARE il Progetto Preliminare presentato dalla AL.MA srl al protocollo
dell’Ente in data 07/02/2019 con il n. 894 e successiva integrazione del
14/02/2019 con il n. 1002) riguardante l’intervento di che trattasi, che si compone
dei seguenti elaborati:

RELAZIONI ILLUSTRATIVE
◦ Relazione tecnico descrittiva Stato di Fatto dell’impianto di Pubblica Illuminazione
◦ Relazione tecnico descrittiva sulla Proposta Progettuale dell’Impianto di Pubblica Illuminazione
◦ Relazione sulla proposta di gestione e manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione
RELAZIONI SPECILISTICHE
◦ Relazione Specialistica-Verifiche illuminotecniche
◦ Relazione Specialistica-Studio di Prefattibilità Ambientale
◦ Relazione Specialistica-Cronoprogramma dei Lavori
◦ Relazione Specialistica-Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza
◦ Relazione Specialistica-Schede tecniche apparecchi di illuminazione
DOCUMENTI ECONOMICI
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◦ Computo metrico estimativo
◦ Quadro economico generale
◦ Relazione al PEF e Piano Economico Finanziario
BOZZA DI CONVENZIONE e CAPITOLATO SPECIALE
◦ Bozza di Convenzione
◦ Capitolato Speciale d’Appalto
ELABORATI GRAFICI
◦ TAV.01-Planimetria Stato di Fatto – Zona 2 Frazione San Michele/Saudelle
◦ TAV.02-Planimetria Stato di Fatto – Zona 1 Pratola Centro
◦ TAV.03-Planimetria Stato di Fatto – Zona 3 Frazione Serra

4) PRENDERE ATTO che la proposta di Project Financing presentata dalla ditta AL.MA
srl:
- è da ritenersi congrua sotto il profilo della Economicità e della convenienza
economica da partedell’Ente;
- è da ritenersi congrua sotto il profilo della richiesta messa a norma dell’impianto e
suo efficientamento;
- è da ritenersi congrua sotto il profilo dell’Interesse Pubblico al ProjectFinancing;
- L’intervento in oggetto non è qualificabile come Debito Pubblico, in quanto
risultano allocate al promotore privato tutti i rischicollegati;
- Le procedure in atto sono conformi a quanto dettato dagli artt. 3, 180, 181 182 e 183
del d.lgs 50/2016 es.m.i.
5) DI INDIRE procedura di gara diappalto, mediante operazione di project financing

–per l’affidamento della concessione avente ad oggetto la gestione, la
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione
stradale, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed
esecuzione degli interventi di messa a norma dell'impianto con sostituzione dei
pali e delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso
nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico, di cui all’
studio di fattibilità presentato dall’impresa AL.MA. srl e approvato con la
delibera G.C. richiamata in narrativa, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.
183 del, decreto legislativo n. 50 del 2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di punteggi in base agli
elementi di valutazione indicati nel bando e nel disciplinare digara;
6) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di
affidamento è individuato nella persona del Responsabile UTC – settore
Programmazione e gare – Simona SILANO;
7) STABILIRE che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offertavalida;
8) DI DARE SEGUITOagli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la
conclusione del contratto;
9) DI APPROVAREil Bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati,
benché non materialmente allegati ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
10) DI DAREpubblicità al bando di gara, in attesa di emanazione del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice 50/2016, al fine di garantire la
certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di
conoscibilità, attraverso la pubblicazione sulla G.U.C.E., G.U.R.I., Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della
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Stazione appaltante, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul portale
ASMECOMM;
11) DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi
alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12) DI PROVVEDEREalla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della
Centrale di Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le
esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla data
di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso
ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del
comma 1 del citato art. 29 del d.lgs. 50/2015;
13) DI PUBBLICARE, nella stessa sezione, la composizione della commissione
giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Inoltre sono pubblicati anche i
resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
14) DI PRENOTARE l’impegno nel bilancio corrente per l’importo di €. 600,00 per
contributo AVCP;
15) DI IMPEGNARSI a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l.
la determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura
di gara;
16) DI OBBLIGARSI, prima della stipulazione del contratto, a verificare che

l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le
attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., nonché le spese di
pubblicità legale anticipate;
17) DI

OBBLIGARSI a non procedere alla stipula del contratto qualora
l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio
per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella
misura di €. 20.000,00 + 0,56% sulla parte eccedente i 2ml oltre IVA (pari
all’importo di €. 30.389,90 oltre IVA), ovvero a recepire nello schema di contratto,
l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo
del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l..
autorizzando, nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento
del corrispettivo in favore di Asmel consortile, la Stazione Appaltante a decurtare
detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla
liquidazione in favore di Asmel consortile; Inoltre, l’aggiudicatario, dovrà
rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità legale di cui agli artt.
72 e 73 del D.Lgs. 50/2016.

18) DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo

n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;
19) DI DARE mandato al Responsabile Unico del Procedimento in fase di affidamento
di provvedere a tutti gli atti consequenziali;
20) DARE ATTO che la complessiva spesa per la realizzazione dell’opera, è finanziata
come in premessa indicato;
21) DI DARE ATTO altresì, che il presente provvedimento non comporta la
sussistenza, diretta o indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti
affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di
conflitto anche potenziali;
22) DI DEMANDARE al RUP l’adozione dei successivi atti consequenziali.
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23) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli

effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
24) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, per opportuna
conoscenza, al Sindaco pro-tempore;
25) DI PUBBLICARE la presente determinazione ai fini della trasparenza dell’azione
amministrativa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
www.pratolaserra.gov.it nella sezione “trasparenza valutazione e merito”.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ass.re Silano Simona
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il
giorno…………….. e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
Pratola Serra li ……………………………
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO

Ass.re Silano Simona

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi.
Pratola Serra li ……………………………
Registro pubblicazioni n.°………………..

IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Myriam FELEPPA
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