
COMUNITA’ MONTANA DEL MONTE ACUTO

ORIGINALE
Determinazioni del Dirigente

N.  100    del 20-06-2018

OGGETTO: Centrale Unica di Committenza - Comune di Padru - " Concessione del
servizio energia, gestione integrata degli impianti termici e di
condizionamento degli impianti elettrici, antincendio e idrico sanitario degli
stabili di proprietà dell'amministrazione comunale e degli impianti
dell'illuminazione pubblica attraverso la finanza di progetto, ai sensi degli artt.
179 e 183 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017" del
Comune di Padru . - Aggiudicazione.CIG 7330290AA9

IL DIRIGENTE

VISTI i Decreti del  Presidente della Comunità Montana del Monte Acuto n. 3/2015 del  01/10/2015 e
n. 5/2015 del 01/10/2015 con i quali sono stati conferiti gli incarichi al dirigente Dott. Sircana
Pietro;

VISTO il Decreto del Presidente della Comunità Montana del Monte Acuto n° 3 del 01.08.2016 con il
quale il Dirigente Dott. Pietro Sircana è stato incaricato quale Responsabile della Centrale
Unica di Committenza del Monte Acuto;

VISTA la richiesta prot. n. 4888 del 19.10.2017 con la quale il Comune di Padru  manifesta l’esigenza
di utilizzare il servizio di Centrale di Committenza del Monte Acuto, secondo quanto disposto
dall’art.37 del D.lgs 50/2016,  per l’intervento di affidamento di " Concessione del servizio
energia, gestione integrata degli impianti termici e di condizionamento degli impianti elettrici,
antincendio e idrico sanitario degli stabili di proprietà dell’amministrazione comunale e degli
impianti dell’illuminazione pubblica attraverso la finanza di progetto, ai sensi degli artt. 179 e
183 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017”;

PRESO ATTO che la suddetta richiesta è corredata da Determinazione a contrarre n° 89 del
10.10.2017 a firma del responsabile dell’area tecnica del Comune di Padru Arch. Antonio Panu,
relativa all’intervento di affidamento di " Concessione del servizio energia, gestione integrata
degli impianti termici e di condizionamento degli impianti elettrici, antincendio e idrico
sanitario degli stabili di proprietà dell’amministrazione comunale e degli impianti
dell’illuminazione pubblica attraverso la finanza di progetto, ai sensi degli artt. 179 e 183 del
D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017”  Comune di Padru  alla quale vengono
allegati i seguenti documenti:
Nominativo R.U.P., Telefono , Fax, EMAIL se diversa dalla PEC Comune

Qualità ed importo stimato del fabbisogno

Disciplinare di gara



Capitolato d’appalto

Patto d’integrità

Bando di gara e suoi allegati

VISTA la propria precedente Determinazione n. 164 del 23.10.2017 con la quale è stato nominato
Responsabile del Procedimento in parola per la CUC del Monte Acuto, l’Arch. Antonio Padru,
responsabile dell’area tecnica del Comune di Padru;

VISTA la propria precedente Determinazione n. 25 del 26.02.2018 con la quale è stata costituita la
Commissione di gara per l’affidamento del servizio in parola;

VISTI i verbali della Commissione di gara trasmessi con nota prot. 1429 del 20.03.2018 da parte del
Responsabile del Procedimento dai quali risulta il seguente esito:

DITTA OFF. TECNICA OFF. ECONOMICA PUNTEGGIO
TOTALE

1 Engie Servizi S.p.A. 70 30 100

CONSIDERATO che con  nota acquisita al protocollo dell’ente al n. 436 del 14.06.2018,  il
Responsabile del Procedimento ha trasmesso la Determinazione dell’Area Tecnica del Comune
di Padru n. 43 del 14.06.2018, è propone l’aggiudicazione alla suddetta ditta nelle more di
accertamento dei requisiti tecnico professionali ed economico finanziari;

RICHIAMATA integralmente la suddetta Determinazione n. 436 del 14.06.2018;

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’aggiudicazione  alla Ditta ENGIE SERVIZI SPA con
sede in Via Giorgio Ribotta n. 31 Roma P.IVA 01698911003, che diverrà efficace solo dopo
l’acquisizione della documentazione mancante circa la comprova dei requisiti richiesti in sede
di gara ed in particolare dei requisiti tecnico professionali ed economico finanziari;

VISTI:
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n.
267/2000;
il il D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto: “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”;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;1.
Di approvare i Verbali della Commissione, allegati alla presente di cui fanno parte integrante;2.
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Di procedere all’aggiudicazione, che diverrà efficace solo dopo l’acquisizione della3.
documentazione mancante circa la comprova dei requisiti richiesti in sede di gara,  del servizio
denominato “" Concessione del servizio energia, gestione integrata degli impianti termici e di
condizionamento degli impianti elettrici, antincendio e idrico sanitario degli stabili di proprietà
dell’amministrazione comunale e degli impianti dell’illuminazione pubblica attraverso la
finanza di progetto, ai sensi degli artt. 179 e 183 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs.
56/2017” del Comune di Padru , alla ditta ENGIE SERVIZI SPA con sede in Via Giorgio
Ribotta n. 31 Roma P.IVA 01698911003;
Di trasmettere al Comune di Padru la presente Determinazione di affidamento  per i4.
provvedimenti di competenza;
Di dare altresì atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace al positivo esito delle5.
verifiche sul possesso dei requisiti generali necessari, secondo le disposizioni di legge e del
disciplinare di gara, per pervenire alla stipula del contratto d’appalto, in caso di mancata
comprova dei requisiti, autocertificati in sede di gara, si procederà alla revoca
dell’aggiudicazione con conseguente escussione della cauzione e comunicazione all’ANAC;

          Il Responsabile del Servizio
SIRCANA PIETRO

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Copia della presente determinazione viene affissa in data            all’ Albo pretorio della Comunità
Montana per rimanervi  15 giorni consecutivi.

Il SEGRETARIO
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