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CASTEL FOCOGNANO CASTEL SAN NICCOLO’ CHITIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONTEMIGNAIO ORTIGNANO RAGGIOLO POPPI TALLA

_______________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE
N. 466 DEL 17-04-2018

Il responsabile del servizio: GRIFAGNI PAOLO

Il responsabile del procedimento: GRIFAGNI PAOLO Istruttore  RIZZO MARIARITA

OGGETTO: Procedura aperta mediante project financing per l'affidamento in concessione per la
gestione del servizio energia, manutenzione degli impianti termici comunali,
adeguamento normativo, ammodernamento impiantistico ed efficientamento
energetico nel territorio del Comune di Castel San Niccolò - Approvazione
documenti di gara - CIG: 7453456278.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana del Casentino si è trasformata in questa
Unione di Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli
effetti stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68;

DATO ATTO che questa Unione dei Comuni svolge le funzioni di Centrale Unica di Committenza per i
comuni aderenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 let. h) dello statuto dell’unione
medesima;

RICHIAMATA:
la deliberazione di Giunta n. 113 del 31.08.2017 con la quale sono state assunte disposizioni in-
merito all’organizzazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino, operante anche per tutti i  Comuni alla stessa aderenti, ai sensi dell’art. 37
del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm ed ii.;
la determinazione n. 1183 del 10/10/2017 con la quale è stato individuato il Dott. Paolo Grifagni-
quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività di competenza della C.U.C., ai
sensi del’art.  31 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
il Regolamento di Funzionamento della C.U.C. approvato con Delibera di Consiglio n. 21 del-
04/04/2018;

VISTO:

la Determinazione a contrarre del responsabile del servizio del Comune di Castel San Niccolò n. 89-
del 12.02.2018, con la quale viene approvato il progetto relativo a “CONCESSIONE PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI,
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, AMMODERNAMENTO
IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”, le modalità di indizione della gara (finanza di
progetto con procedura aperta) e le bozze dei documenti di gara;

la successiva determina del responsabile del servizio del Comune di Castel San Niccolò n.221 del-
13.04.18 con la quale viene rettificata la sopracitata determina n. 89/18 ed approvato le modifiche
al Capitolato Speciale;

la nota acquisita con prot. n. 6141 del 16/04/18 con la quale il Comune di Castel San Niccolò-
richiede alla Centrale Unica di Committenza di procedere con urgenza all'espletamento delle
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operazioni di gara, dal momento che i lavori previsti nella finanza di progetto devono essere
eseguiti prima di ottobre/novembre 2018, per poter rispettare quanto previsto nel Piano Economico
Finanziario posto a base di gara;

VERIFICATO che l’importo a base di gara è pari ad € 810.400,00 Iva esclusa, di cui € 153.928,31
relativi ai Costi per lavori (+ Oneri Sicurezza e Finanziari) ed € 656.471,69 relativi Costi di gestione del
Servizio Energetico (+ Oneri Sicurezza);

EVIDENZIATO che il Comune  di C.S. Niccolò ha individuato  quale criterio di aggiudicazione quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Art. 95) D.Lgs. 50/2016 con diritto di
prelazione a favore del soggetto Promotore ai sensi dell’Art. 183, co 15) del D.Lgs 50/2016;

VISTA la documentazione di gara predisposta dalla CUC, consistente in Bando di gara, Disciplinare di
gara e relativi allegati;

DATO ATTO che le procedure di gara saranno espletate avvalendosi della piattaforma START;

CONSIDERATO infine, che è stato acquisito specifico Codice Identificativo di Gara (CIG) n.
7453456278;

D I S P O N E

per quanto in premessa,

1) di dare avvio al procedimento per l’individuazione della ditta a cui affidare i lavori di “CONCESSIONE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI,
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” mediante procedura aperta ai sensi dell’Art. 95) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

2) di approvare la documentazione di gara (non materialmente allegata alla presente sebbene
costituente parte integrante del presente atto) consistente in:

Bando di gara;-

Disciplinare di gara;-

Allegato 1 (Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni);-

Allegato 2 (Dichiarazione per Ricorso all’Istituto di Avvalimento);-

Allegato 3 (Dichiarazione dell’Impresa Ausiliaria);-

Allegato 4 (Attestato di Sopralluogo Impianti Termici);-

Allegato A (Offerta Economica);-

Allegato B (Riepilogo Offerta Economica);-

3) di dare atto, secondo quanto disposto con determinazione n. 1183 del 10/10/2017, Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività di competenza della C.U.C. è stato individuato nel Dott.
Paolo Grifagni, ai sensi del’art.  31 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

4) di dare atto che le procedure di gara saranno espletate avvalendosi della piattaforma START.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRIFAGNI PAOLO
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