
ComuneComune  didi  AndoraAndora
Provincia di Savona

SETTORE Area I

N. 24/Generale del 19/01/2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO "PROJECT FINANCING 
PER LA CONCESSIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE 
IMPIANTI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE”. NOMINA DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER L’ESAME DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

L’anno 2023 addì diciannove del mese di Gennaio;

Il Responsabile del Settore Area I;

Premesso:

    CHE il Sindaco, a norma dell’art. 8 del vigente Ordinamento professionale ha 
nominato la sottoscritta, con Decreto n. 43 del 24/09/2019, Dirigente Area I con autonomi 
poteri di spesa;

CHE il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 
2023/2025 degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2023 con decreto del Ministro 
dell’Interno del 13.12.2022 (pubblicato in GU n. 295 del 19/12/2022) e ulteriormente 
differito al 30/04/2023 con la legge di Bilancio 29/12/2022 n. 197;

CHE con deliberazione n. 15 del 11.04.2022 il Consiglio Comunale ha approvato 
il documento unico di programmazione (DUP) triennio 2022/2024;

CHE con deliberazione n. 16 del 11.04.2022 il Consiglio Comunale ha approvato 
il bilancio triennale anni 2022/2024;

CHE con deliberazione n. 91 del 10/05/2022 la Giunta Comunale ha approvato il 
Piano Generale degli Obiettivi e delle Performance 2022 ed il Piano Esecutivo di Gestione 
2022/2024;



CHE, nel corso dell’esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato dall’art. 
163 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e dall’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 integrato e 
modificato dal D. Lgs. 126/2014,  relativo al principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria, non è consentito il ricorso all’indebitamento ed è possibile impegnare 
mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata 
nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste 
nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la 
voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a 
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CHE con nota protocollo N. 21008 del 28/07/2022 integrata con la nota n.  24848 
del 05/09/2022 la ditta la ditta SEMPERLUX S.R.L. con sede legale in Milano, via Argelati 
10 avente c.f. P.IVA 01991810027, ha proposto, ai sensi dell’art. 183 comma 15 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, “Project Financing” di iniziativa privata relativo a quanto in 
oggetto;

CHE la Giunta Comunale ha adottato la delibera n. 170 del 7/09/2022 avente ad 
oggetto: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'' RELATIVO A PROPOSTA DI 
PROJECT FINANCING CONCERNENTE LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E 
GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE E LA REALIZZAZIONE 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE CIMITERIALI E ATTIVAZIONE 
COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI.”;

CHE la Giunta Comunale con la Deliberazione n. 216 del 23/11/2022 ha  
riapprovato alcuni elaborati a seguito del rinvenimento di un refuso;

CHE con nota prot. 31653 del 10/11/2022 l’Ufficio Appalti ha chiesto all’Area III 
chiarimenti di natura tecnica che sono pervenuti con nota prot. n. 31722 del 10/11/2022;

CHE il Dirigente Area III, RUP dell’affidamento in oggetto, ha adottato la 
determina a contrarre n.805 del 24/11/2022 avente ad oggetto “Affidamento in 
concessione mediante project financing della concernente la riqualificazione energetica e 
gestione impianti di illuminazione votiva cimiteriale e la realizzazione impianti fotovoltaici 
sulle coperture cimiteriali e attivazione comunita’ energetiche rinnovabili”, 

CHE la sottoscritta Dirigente Area I e Responsabile Ufficio Appalti e Contratti, ha 
adottato la determinazione n. 815 del 30/11/2022 con la quale ha approvato il 
bando/disciplinare;

     CHE il bando per esperire procedura aperta è stato pubblicato sul portale 
telematico degli appalti e all’albo on line dal 30/11/2022 ed è stato pubblicato sulla GURI 
n. 140 del 30/11/2022 nonché su un quotidiano a diffusione locale ed uno a diffusione 
nazionale;

     CHE entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato dal bando il giorno 
09/01/2023 alle ore 08:00, risulta avere presentato offerta il promotore del project 
financing e precisamente la ditta:

1) Mittente: SEMPERLUX S.R.L. avente sede legale in Via Filippo Argelati n. 10, 20143 
Milano (MI) plico pervenuto mediante portale telematico con prot. n. 195 del 03.01.2023;



             CHE, come risulta dal verbale delle operazioni di esame della documentazione 
amministrativa svolta a cura del Seggio Monocratico di Gara, tenutasi in data 09/01/2023 il 
partecipante ditta SEMPERLUX S.R.L è stata ammessa al proseguimento della gara;

             CHE la sottoscritta Responsabile del Procedimento di gara ha adottato in data 
09/01/2023 la determinazione relativa agli ammessi ed esclusi, a cui si rinvia;

             CHE trattasi di appalto con offerta economicamente piu’ vantaggiosa e pertanto, 
per proseguire con l’esame dell’offerta tecnica e dell’offerta economica si rende 
necessario nominare la commissione giudicatrice, come da articolo 77 del D.Lgs. 50/2016;

             CHE trattandosi di punteggio da attribuire con criteri di natura quantitativa / 
tabellare e di natura qualitativa/discrezionale si ritiene congruo e rispondente a criteri di 
economicità ed efficienza nominare la Commissione composta da personale interno 
all’Ente; 

              CHE in osservanza del vigente Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio 
Appalti, approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 18/12/2019 e 
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30/11/2020, al fine di 
selezionare personale con comprovata esperienza nello specifico settore, è stata avviata 
una richiesta di disponibilità di personale interna a questo Ente;

              CHE con la nota prot.718 del 09/01/2023 rivolta all’Ufficio Personale dell’Ente, è 
stata chiesta la disponibilità ai Dirigenti, Responsabili dei Servizi e funzionari di questo 
Ente di fare parte di tale Commissione;

          CHE l’Ufficio Personale dell’Ente con nota prot. n. 1841 del 19/01/2023 ha 
comunicato le seguenti disponibilità da parte del Personale dell’Ente: 

-Arch. Paolo Ghione, Dirigente Area III, in qualità di presidente;

-Ing. Alice Zanetti, istruttore direttivo presso l’ufficio Lavori Pubblici in qualità di 
commissario;

-Dott. Mattia Poggio, Responsabile del servizio Servizi Sociali, Scuole, Protocollo in qualità 
di commissario;

         RITENUTO CHE esistano fra i soggetti che hanno manifestato disponibilità  le 
professionalità adeguate per svolgere l’incarico richiesto;

        CHE sia opportuno, anche per ragioni di contenimento della spesa, nominare la 
commissione così composta:

-Arch. Paolo Ghione, Dirigente Area III, in qualità di presidente;

-Ing. Alice Zanetti, istruttore direttivo presso l’ufficio Lavori Pubblici in qualità di 
commissario;

-Dott. Mattia Poggio, Responsabile del servizio Servizi Sociali, Scuole, Protocollo in qualità 
di commissario;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;



VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili;

VISTO il D.P.C.M. del 28.12.2011 in relazione alla sperimentazione della 
disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 83 del 22.12.2003.

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge con modificazioni dalla 
L. 11/09/2020 n. 120;

VISTO il D.L. 77 del 31/05/2021 convertito in legge con modificazioni dalla L. 
29/07/2021 n. 108;

VISTO il D.p.r. 207/2010 per le parti rimaste in vigore dal 18/04/2016;

VISTO il Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio Appalti, approvato 
con la delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 18/12/2019 e modificato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n.  56 del 30/11/2020

                        

                      

                 D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE la composizione della Commissione giudicatrice del dell’offerta 
tecnica e dell’offerta economica per l’affidamento in concessione mediante project 
financing per la concessione della riqualificazione energetica e gestione impianti 
illuminazione votiva cimiteriale come segue:

-Arch. Paolo Ghione, Dirigente Area III, in qualità di presidente;

-Ing. Alice Zanetti, istruttore direttivo presso l’ufficio Lavori Pubblici in qualità di 
commissario;

-Dott. Mattia Poggio, Responsabile del servizio Servizi Sociali, Scuole, Protocollo in qualità 
di commissario;

Verbalizza il personale dell’Ufficio Appalti e Contratti, gli istruttori Paola Monleone 
oppure Beatrice Cavallari;

2) DI DARE ATTO che commissione espleterà l’incarico entro il termine di giorni 60 dalla 
data della presente;

3) DI CERTIFICARE che la presente determina non comporta impegno di spesa; 

4) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta rilascia anche 
il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;



5) DI DARE ATTO che ai sensi dell’ art. 37 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente 
determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.

                                  Attestazione

DI ATTESTARE CHE “Visto l’Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012  che ha 
introdotto l’Art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato “Conflitto di interessi” disponendo 
che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 
le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale”, relativamente al presente procedimento volto alla nomina della commissione 
giudicatrice delle offerte relativa alla gara Project financing per la concessione della 
riqualificazione energetica e gestione impianti illuminazione votiva cimiteriale, la 
sottoscritta Responsabile del Servizio con la sottoscrizione del presente atto certifica 
l’inesistenza di situazioni, anche potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover 
richiedere la propria astensione dall’adozione del provvedimento finale.

Il Segretario Generale

Torre Mariacristina / ArubaPEC S.p.A.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.



Dati Contabili :

Tipo
ANNO 
COMP P.FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESC. CAPIT. CIG CUP FORNITORE IMPORTO

Somma totale Impegni : 

Somma totale Accertamenti : 


