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IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che:  
- ai sensi dell’art. 1 del R.D. 2578/1925, l’impianto e l’esercizio dell’illuminazione pubblica rientra tra i 

“pubblici servizi locali” e, come già chiarito da consolidato orientamento della giurisprudenza 
amministrativa, il servizio di illuminazione delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale, 
anche a rilevanza imprenditoriale; 

- il complesso di norme vigenti in materia di risparmio energetico prevede la necessità di: 
- ridurre l’inquinamento luminoso ed ottico sul territorio attraverso il miglioramento delle 

caratteristiche costruttive e dell’efficienza degli apparecchi, l’impiego di lampade a ridotto consumo 
ed elevate prestazioni illuminotecniche e l’introduzione di accorgimenti anti abbagliamento; 

- razionalizzare i consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, ottimizzandone i costi di esercizio 
e la manutenzione; 

- ridurre i consumi degli impianti di illuminazione, anche attraverso l’installazione di regolatori di flusso 
luminoso che possano generare un risparmio energetico; 

- ridurre l’affaticamento visivo e migliorare la sicurezza per la circolazione stradale; 
- conservare e tutelare gli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree naturali protette; 

 
CONSIDERATO che: 
- nel DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021 , approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 13 del 13/03/2019, alla Missione 17 - ENERGIA E FONTI ENERGETICHE, è stato previsto, tra gli 
obiettivi  operativi dell’Ente, lo studio di politiche energetiche per il territorio che consentano, al 
contempo, una riduzione dei costi e un efficientamento energetico e la predisposizione di una serie di 
azioni progressive finalizzate alla revisione delle reti esistenti e di implementazione del servizio nella 
direzione di un risparmio energetico e una diffusione dei servizi stessi.” 

- già nel progetto per la promozione della qualità urbana e della bellezza della città, approvato con 
deliberazione GC 30/03/2016, n. 44, erano stati inseriti, al punto 5), indirizzi per Miglioramento della 
qualità urbana e valorizzazione dei materiali storici/storicizzati - punto  5.4 - pubblica illuminazione :  
- l’eliminazione degli elementi superflui ai fini della uniformazione; 
- la valorizzazione delle emergenze architettoniche e monumentali nell’ottica del risparmio energetico e 

della riduzione dell’inquinamento luminoso; 
- la predisposizione studio per la gestione e l’efficientamento dell’intera rete della pubblica 

illuminazione 
 
DATO ATTO che: 
- con nota in data 27/12/2018, n. 26024 è stata presentata, da parte della CEIE POWER SpA, la proposta di 

Project Financing per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, esercizio, manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia 
elettrica, la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed 
efficientamento energetico” del Comune di Guardiagrele, ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.; 

- la proposta di Project Financing è stata validata dal RUP (arch. Rosamaria Brandimarte) con verbale in data 
27/03/2019 depositato agli atti del Settore proponente; 

- con deliberazione 28/03/2019, n. 55 è stata approvata, riconoscendone la fattibilità ai sensi degli artt. 180 
e 183, comma 15, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, la proposta, presentata dalla CEIE POWER SpA, di fattibilità 
tecnica ed economica di Project- Financing per la “Concessione del servizio di gestione, esercizio, 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di 
energia elettrica, la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, 
riqualificazione ed efficientamento energetico”; 

- il progetto di fattibilità di cui alla proposta sopra detta è stato inserito nel Programma Triennale delle 
OO.PP.  2019/2021, come modificato con deliberazione CC 13/06/2019, n. 35 e prevista la realizzazione del 
medesimo tramite finanza di progetto; 

- in data 11/10/2019 è stata pubblicata la Relazione ex art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito con 
Legge n. 221/2012; 

 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 1425 del 12/12/2019 con la quale è stata avviata la gara per 
l’affidamento, in project financing per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, esercizio, 
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manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, comprese la fornitura di 
energia elettrica, la progettazione e l’esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed 
efficientamento energetico, mediante il ricorso alla Centrale di Committenza di ECO.LAN. SpA; 
 
CONSIDERATO che con la suddetta determinazione è stato deciso che la scelta dell’affidatario sarà effettuata 
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, con l’aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e con diritto di prelazione 
da parte del promotore; 
 
TENUTO CONTO che: 
- in data 27/12/2019 è stato pubblicato il bando di gara del Project - financing per l’affidamento in 

concessione del servizio di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 
pubblica illuminazione, comprese la fornitura di energia elettrica, la progettazione e l’esecuzione degli 
interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico; 

- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, scaduto alle ore 12:00 del giorno 27/01/2020, è 
pervenuta sulla piattaforma telematica utilizzata una sola offerta; 

 
ATTESO che l’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, definisce le norme sulla costituzione e composizione della 
commissione giudicatrice; 

 
DATO ATTO che il comma n. 3 è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge 
n. 55 del 2019 e pertanto continua ad applicarsi il comma 12 dell’art. 216 del Codice che recita: 
“Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua 
ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna 
stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell’Albo di cui all’articolo 78 con le banche dati istituite presso 
le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti 
verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza 
dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei 
candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della eventuale 
cancellazione dell’esperto dall’Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.” 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice per l’appalto del 
contratto di che trattasi avvalendosi in primis di funzionari e dipendenti esperti nel settore oggetto di 
affidamento, interni alla Stazione Appaltante o alla ECO.LAN. SpA in qualità di Centrale Di Committenza, o in 
assenza a personale dipendente di altre stazioni appaltanti; 
 
CONSIDERATO che a seguito di richiesta di disponibilità, in base anche ai requisiti professionali, sono stati 
individuati i seguenti soggetti per la composizione della commissione giudicatrice: 
- Ing. Luca Zaccagnini – Dipendente di ECO.LAN. SpA - PRESIDENTE; 
- Ing. Sandro Fantini – Dipendente di ECO.LAN. SpA - COMMISSARIO; 
- Arch. Mario Rispoli – Dipendente del Comune di Ripa Teatna - COMMISSARIO; 
 
DATO ATTO: 
- che i soggetti sopra individuati, sono dotati di specifica professionalità e competenza, e risultano esperti in 

materia e idonei all’espletamento del ruolo richiesto; 
- che gli stessi non hanno preso parte alla procedura di indizione, non hanno svolto né svolgeranno 

alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto oggetto della gara 
d’appalto; 

- che il termine previsto nell’avviso di gara per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 
giorno 27/01/2020 ed è pertanto possibile procedere alla nomina della commissione giudicatrice;  

- che per i tre componenti della commissione giudicatrice come sopra individuati è stato fissato, per ognuno 
di essi, un compenso lordo fisso di € 1.000,00 per ogni commissario e nel caso dei dipendenti della 
ECO.LAN. SpA tale compenso andrà rimborsato direttamente alla società pubblica; 

 
RITENUTO opportuno procedere alla nomina dei sopraindicati tecnici quali membri della commissione 
giudicatrice con indicazione della composizione; 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078
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CONSIDERATO che le spese per la commissione saranno interamente versate dall’aggiudicatario in quanto 
espressamente previste, nelle somme a disposizione, nel quadro economico del progetto dei lavori di 
riqualificazione energetica e adeguamento e quindi nel piano economico finanziario di progetto; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, si provvederà alla pubblicazione del 
presente provvedimento e dei curriculum dei componenti della commissione in questione sulla sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi e Contratti”, del sito internet del Comune di 
Guardiagrele; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 50 nel testo in vigore; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di NOMINARE per le motivazioni stabilite in narrativa, i tecnici di seguito indicati quali componenti della 

commissione giudicatrice per la procedura di gara relativa al Project - financing per l’affidamento in 
concessione del servizio di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 
pubblica illuminazione, comprese la fornitura di energia elettrica, la progettazione e l’esecuzione degli 
interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico: 
- Ing. Luca Zaccagnini– Dipendente di ECO.LAN. SpA - PRESIDENTE; 
- Ing. Sandro Fantini – Dipendente di ECO.LAN. SpA - COMMISSARIO; 
- Arch. Mario Rispoli – Dipendente del Comune di Ripa Teatna – COMMISSARIO 

 
3. di DARE ATTO che: 

- ove necessario, per la nomina di commissario è stata acquisita specifica autorizzazione degli Enti di 
appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dei regolamenti comunali 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- i componenti la commissione giudicatrice hanno dichiarato l’insussistenza delle cause di 
incompatibilità di cui all’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016 commi 4, 5 e 6 e art. 42 del medesimo D. Lgs; 

- alla commissione di che trattasi è demandata anche all’eventuale supporto al RUP per la valutazione 
delle offerte anomale; 

- per i tre componenti della commissione giudicatrice come sopra individuati è stato fissato, per ognuno 
di essi, un compenso lordo di € 1.000,00 e nel caso dei dipendenti della ECO.LAN. SpA tale compenso 
andrà rimborsato direttamente alla società pubblica; 

- la spesa complessiva risulta disponibile nel quadro economico del progetto posto a base di gara e 
pertanto finanziata nell’ambito dell’intervento; 

- saranno adottate le misure di pubblicazione previste nella L.190/2012 che detta disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione e nel 
D.Lgs. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e che la stessa costituisce 
anche avviso di post informazione dell’affidamento di che trattasi; 

- tutte le pubblicazioni relative al presente provvedimento saranno validamente rese note, ai sensi 
dell’Art.32, della Legge 18 giugno 2009, n.69, sul sito Web istituzionale del Comune di Guardiagrele; 

- ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, si provvederà alla pubblicazione del presente 
provvedimento e dei curriculum dei componenti della commissione in questione sulla sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi e Contratti”, del sito internet del Comune di 
Guardiagrele; 

- per le modalità e termini di ricorso avverso il presente atto, si rimanda alle disposizioni del D.lgs 
n.104/2010, in particolare ai sensi dell’art.120 comma 5 del medesimo D.Lgs, il termine per la 
proposizione del ricorso è pari a trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui 
all’articolo 76 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, 
autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto ovvero, 
in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto; 

- il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Lolita Cirillo, la quale adotterà e fornirà gli adempimenti 
necessari connessi e conseguenti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia; 

 

javascript:App.doc_show('10LX0000776418ART0','SRC-FRM-QQ-APPALTIFORMULE-QQ-MASK-FORMULE-3',4,1,true,'SHOW','',0)
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4. di TRASMETTERE il presente atto ai diretti interessati per gli adempimenti relativi alle comunicazioni degli 
incarichi e dei compensi erogati ai pubblici dipendenti di cui al presente provvedimento, da rendere al 
Dipartimento della funzione pubblica ed alle amministrazioni di appartenenza, come previsto ai commi da 
11 a 14 dell’art.53 del D. Lgs. 30/03/2001 n.165. 

 
La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000 
ed art.10 regolamento sui controlli interni, il controllo preventivo di regolarità 
amministrativa e assume valore di attestazione di legittimità regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa  
 
 
 
Guardiagrele, lì 05-02-20 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    ROSSI RAFFAELLA 
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REGOLARITA’ TECNICA 

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 55, comma 6, del vigente regolamento di 
contabilità. 

 
Guardiagrele, lì 05-02-20    Il Responsabile del Procedimento 

 

 
 
 

COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 5, 
del T.U.  – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 attesta che la spesa conseguente la sovra 
estesa determinazione  ha la seguente copertura finanziaria. 
 
INTERVENTO COMP. RESID. CAPITOLO PEG N. IMPEGNO IMPORTO IN € 

      

 
Guardiagrele, lì     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 

 
 

REGOLARITA’ CONTABILE  
VISTO: per la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 55, comma 7, del vigente 
regolamento di contabilità. 
 
Liquidazione n. ________________________________________________ 
 
Guardiagrele, lì     Il Responsabile del Servizio 
 
 

 
 
        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della 
presente determinazione all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici 
giorni consecutivi dal                               al                              , ai sensi dell’art. 36 del 
vigente regolamento di contabilità. 
 
 
Guardiagrele, li'               Il Messo Notificatore 
 

            
 


