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DETERMINAZIONE

OGGETTO:

CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART.183 
C.15 D LGS.50/2016 E SMI, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PIOSSASCO, 
COMPRESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – CUP: C49J18000180007 - CIG: 7573798FD0.  
ESERCIZIO DIRITTO DI PRELAZIONE - AGGIUDICAZIONE AL SOGGETTO 
PROMOTORE -

SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATI:
- Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 55 del 28/12/2018;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 16/1/2019 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2019-2021;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 249 in data 22/12/2009 avente ad oggetto: “Art. 9 del 
D.L. n. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;

RILEVATO CHE: 
- Con Decreto sindacale n. 19/2016 del 13/07/2016 la dott.ssa Nicoletta Blencio è stata nominata 
Segretario Comunale della Città di Piossasco;
- Con deliberazione G.C. n. 145 del 10/10/2018 avente ad oggetto “Realizzazione opere pubbliche – 
Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 3/10/2018 – Utilizzo avanzi di 
amministrazione – Individuazione RUP – Atto di indirizzo” la dott.ssa Nicoletta Blencio è stata 
individuata Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto;
- la responsabilità dell’esecuzione dei singoli P.E.G., i quali costituiscono impegno di spesa a tutti 
gli effetti, è affidata ai Responsabili di Servizio ai quali compete la relativa attività gestionale; 

Premesso che:



Con deliberazione della G.C. del Comune di Piossasco n. 69 del 19/04/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, si è stabilito, tra l’altro:
- Di approvare in linea tecnica la proposta, acquisita al protocollo il 18/10/2016 al n.19766 e 
successivamente integrata con nota acquisita al protocollo l'08/03/2017 al n. 7855, presentata dalla 
Euroimpianti Electronic spa, con sede in Via T. Nuvolari, 7/9/11 – Trofarello (TO), per 
l’affidamento in concessione del servizio di gestione elettrica della rete di illuminazione pubblica 
del Comune di Piossasco, nonché della progettazione preliminare/definitiva/esecutiva e 
realizzazione degli interventi di adeguamento normativo e riqualificazione energetica mediante 
finanza di progetto ai sensi del D. Lgs. 50/2016;
- Di dichiarare di pubblico interesse la proposta presentata dalla Euroimpianti Electronic spa, con 
sede in Via T. Nuvolari, 7/9/11 – Trofarello (TO);
- Di prevedere che la scelta del Concessionario debba avvenire mediante l’esperimento di una gara 
ad evidenza pubblica secondo i principi e le finalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- Di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Alberto Biagio Bodriti, Responsabile 
del Servizio “Lavori Pubblici e Manutenzione”;

Con deliberazione del C.C. del Comune di Piossasco n. 24 del 08/05/2017  si è stabilito, tra l’altro:
- Di approvare la concessione del servizio pubblico di gestione degli impianti di illuminazione 
pubblica del Comune di Piossasco, per la durata di anni 20, come da “Schema di concessione” 
approvato con la citata deliberazione G.C. n. 69 del 19/04/2017;
- Di dichiarare la proposta, presentata da Euroimpianti Electronic spa in qualità di promotore, di 
pubblico interesse;
- Di nominare conseguentemente, ex art. 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016, la Ditta Euroimpianti 
Electronic spa con sede in Trofarello, “Promotore”;
- Di dare atto che la scelta del concessionario del servizio oggetto della proposta di finanza di 
progetto di cui in argomento, avverrà ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, ponendo a 
base di gara la proposta presentata da EUROIMPIANTI ELECTRONIC, con possibilità di 
esercitare il diritto di prelazione;

Con deliberazione della G.C. del Comune di Piossasco n. 80 del 16/05/2018 si è stabilito di 
approvare in linea tecnica i seguenti documenti progettuali integrativi:
- Computo metrico estimativo,
- Capitolato Speciale d’Appalto, 
- Relazione Generale,
- Matrice dei rischi, così come definita dalle Linee Guida ANAC n. 9,
aggiornati alle disposizioni del  decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, presentati dalla Società 
Euroimpianti Electronic spa in data 15/05/2018 con prot. comunale n. 11007/2018, relativi alla proposta per 
l’affidamento in concessione di cui trattasi; 

Il valore stimato della concessione per l’intero periodo di validità dell’affidamento [20 (venti) anni 
quale durata posta a base di gara], sulla base del Progetto di fattibilità predisposto dal Promotore, è 
pari ad € 8.891.583,00 oltre IVA di legge (cfr art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al 
detto Progetto di fattibilità);

Con determinazione a contrarre registrata in data 31/07/2018 al n. 355 del Registro Generale delle 
Determinazioni del Comune di Piossasco si è stabilito di affidare la concessione mediante 
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi, sono stati approvati i documenti 
“Criterio di aggiudicazione, criteri di valutazione e modalità di redazione delle offerte” e “Requisiti 
di partecipazione”, demandando a successivi provvedimenti gli impegni di spesa, è stata delegata 
espressamente, così come previsto dall’art. 9 del “Regolamento per il funzionamento della Centrale 
Unica di Committenza”, la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) istituita con Delibera di C.C. n. 
69/2014 per l’espletamento della relativa procedura di gara e sono stati forniti gli indirizzi per la 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0056.htm


nomina della Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico, da costituirsi dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Con determinazione del Responsabile della Centrale unica di committenza del 06/08/2018, numero 
meccanografico 858/2018, registrata al numero 775/2018, sono stati approvati, tra l’altro, il bando 
di gara - comprensivo del disciplinare di gara, del modulo “Istanza di ammissione alla gara”, del 
formulario per il D.G.U.E. e del modulo “Offerta economica” e le forme di pubblicità;

Il bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio inserzioni delle pubblicazioni dell'Unione europea in 
data 06/08/2018 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2018/S 154-
354353 del 11/08/2018;
L’avviso di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I., V Serie Speciale, Contratti Pubblici in data 
17/08/2018 n. 95;
Il bando di gara è stato altresì pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Pinerolo e del 
Comune di Piossasco in data 20/08/2018 e sul sito informatico dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture - Regione Piemonte, in data 21/08/2018;
L’estratto è stato pubblicato sui quotidiani come segue:
Il Messaggero e Libero edizioni nazionali in data 23/08/2018, La Repubblica ed. Torino in data 
24/08/2018 e La Stampa regionale in data 22/08/2018 e tutta la documentazione della gara è stata 
pubblicata nei siti internet dei Comuni di Pinerolo e di Piossasco, nello spazio dedicato alle gare 
gestite dalla Centrale Unica di Committenza;

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 11,30 del giorno 05 
novembre 2018;

Con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di 
Piossasco registrata in data 28/09/2018 al n. 466 del Registro Generale delle Determinazioni si è 
stabilito, tra l’altro:

 Di rettificare, per le motivazioni nella premessa del provvedimento dettagliatamente indicate, i 
requisiti di partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento della “Concessione mediante 
finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di gestione e 
manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Piossasco, compresa la 
fornitura dell’energia elettrica nonche’ la realizzazione di interventi di adeguamento normativo, 
riqualificazione ed efficientamento energetico”, stabiliti con la determinazione n. 355 del 
31/07/2018, già avviata e pubblicata, per come segue:
In relazione a “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA”
“b) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della Concessione riferito agli 
ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2015-2016-2017) non inferiore ad € 280.000,00 IVA 
esclusa.
In relazione a “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE”
d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei servizi di illuminazione pubblica.
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) il servizio di illuminazione 
pubblica, comprensivo della gestione, manutenzione ed ottimizzazione energetica degli impianti di 
illuminazione pubblica di ambienti urbani, in favore di una popolazione servita non inferiore a 
15.000 (quindicimila) abitanti.
 Di stabilire che, a seguito delle rettifiche dei requisiti di cui al precedente punto, i termini di 
scadenza per la presentazione delle offerte vengano prolungati di almeno due mesi dalla originaria 
scadenza indicata nel bando di gara già pubblicato (05/11/2018), al fine di dare pari possibilità ad 
eventuali operatori economici interessati;
 Di trasmettere il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza, già delegata con 
determinazione n. 355/2018 per l’espletamento della gara, affinché provveda a:



- rettificare la documentazione di gara già pubblicata in relazione ai requisiti di partecipazione come 
modificati;
- approvare altresì un nuovo modello di DGUE con le rettifiche sui requisiti come modificati;
- prolungare i termini di presentazione delle offerte, dandone opportuna pubblicità, in ossequio agli 
artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi ed agli indirizzi generali definiti dal Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25.01.2017) e pertanto nelle 
forme già utilizzate per la pubblicazione del bando di gara; 
 Di dare atto che restano invariate tutte le altre disposizioni già prescritte nella documentazione 
di gara già pubblicata;

Con determinazione del Responsabile della Centrale unica di committenza del 04/10/2018, numero 
meccanografico 1063/2018, registrata al numero 961/2018, si è stabilito, tra l’altro:

 Di approvare l’avviso di rettifica allegato al medesimo provvedimento e proroga termini al 
bando di gara, in corso di pubblicazione, per l’affidamento della concessione, mediante finanza di 
progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di gestione e 
manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Piossasco, compresa la 
fornitura dell’energia elettrica nonché la realizzazione di interventi di adeguamento normativo, 
riqualificazione ed efficientamento energetico – CUP: C49J18000180007 - CIG: 7573798FD0, con 
valore stimato per l’intero periodo di validità dell’affidamento [20 (venti) anni quale durata posta a 
base di gara], sulla base del Progetto di fattibilità predisposto dal Promotore, pari ad € 8.891.583,00 
oltre IVA di legge, da aggiudicarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 
50/2016 e smi, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, 
del medesimo decreto legislativo.

 Di approvare il nuovo formulario per il D.G.U.E. con le rettifiche sui requisiti come modificati, 
che annulla e sostituisce il precedente formulario già pubblicato ed allegato al medesimo 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

 Di effettuare, in ossequio agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  ed agli indirizzi 
generali definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 
(G.U.R.I. n. 20 del 25.01.2017), nonché in esecuzione delle determinazioni del Comune di 
Piossasco n. 466/2018 e n. 480/2018, citate in premessa, le pubblicazioni della rettifica e proroga 
termini nelle forme già utilizzate per la pubblicazione del bando di gara.

Si è proceduto alle pubblicazioni dell’avviso di rettifica in relazione ai requisiti di partecipazione e 
proroga dei termini per la presentazione delle offerte nelle forme già utilizzate per la pubblicazione 
del bando di gara; 

- Nell’avviso di rettifica è stato prescritto che le offerte sarebbero dovute pervenire a “Centrale 
Unica di Committenza – c/o Comune di Pinerolo” - a mezzo del servizio postale o consegna 
all’ufficio protocollo del Comune di Pinerolo entro le ore 11,30 del giorno 8 gennaio 2019;

Con deliberazione della G.C. del Comune di Piossasco n. 145 del 10/10/2018 avente ad oggetto: 
“Realizzazione opere pubbliche – Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 
3/10/2018 – Utilizzo avanzi di amministrazione – Individuazione RUP – Atto di indirizzo” è stato 
individuato, tra l’altro, un nuovo Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di cui 
trattasi nella persona della dott.ssa Blencio Nicoletta;

Entro le ore 11,30 dell’8 gennaio 2019 sono pervenuti alla Centrale Unica di Committenza – c/o il 
Comune di Pinerolo  n. 2  plichi, e precisamente:
– EUROIMPIANTI Spa – Str. Statale per Alessandria 6/A – 15057 TORTONA (AL);
- R.T.I. tra: A2A Illuminazione Pubblica Srl – Via A. Lamarmora n. 230 – 25124 BRESCIA e 



SELETTRA Spa – Loc. Mandria D’Isca – Fraz. Possidente – 85021 AVIGLIANO (PZ);

Con determinazione del Responsabile della Centrale unica di committenza del 19/02/2019 numero 
meccanografico 139/2019, registrata al numero 113/2019, è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;

Le operazioni di gara per l’affidamento della concessione in oggetto si sono concluse e si è 
pervenuti alla proposta di aggiudicazione, come risulta dal verbale n. 41/CUC della seduta pubblica 
del 10 gennaio 2019, sospesa, per soccorso istruttorio, e proseguita in data 31 gennaio 2019 e dai 
verbali della Commissione giudicatrice delle sedute pubbliche del 26 febbraio 2019 e del 20 marzo 
2019 e delle sedute riservate del 26 febbraio 2019, 4 marzo 2019, 8 marzo 2019 e 20 marzo 2019, 
giusta comunicazione del Responsabile della C.U.C. ns. prot.  8136/2019  del 10/04/2019;

Con determinazione registrata in data 06/05/2019 al n. 193 del Registro Generale delle 
Determinazioni si è stabilito, tra l’altro:

1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, con riferimento alla procedura di gara per 
l’affidamento della concessione, mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione 
pubblica del Comune di Piossasco, compresa la fornitura dell’energia elettrica nonché la 
realizzazione di interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento 
energetico, il verbale di gara n. 41/CUC della seduta pubblica del 10 gennaio 2019, sospesa, per 
soccorso istruttorio, e proseguita in data 31 gennaio 2019 ed i verbali della Commissione 
giudicatrice delle sedute pubbliche del 26 febbraio 2019 e del 20 marzo 2019 e delle sedute 
riservate del 26 febbraio 2019, 4 marzo 2019, 8 marzo 2019 e 20 marzo 2019, allegati alla presente 
a farne parte integrante e sostanziale, da cui si evince che, a seguito dell’esame della 
documentazione amministrativa dei n. 2 plichi pervenuti in tempo utile, entrambi ammessi, e della 
valutazione delle offerte tecniche ed economico-temporali è stato proposto come aggiudicatario 
della concessione di cui trattasi il R.T.I. tra A2A Illuminazione Pubblica Srl e SELETTRA Spa con 
il punteggio complessivo di 100/100;

2) Di procedere all’aggiudicazione della concessione, mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 
183 comma 15 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di 
illuminazione pubblica del Comune di Piossasco, compresa la fornitura dell’energia elettrica nonché 
la realizzazione di interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento 
energetico in favore del R.T.I. tra A2A Illuminazione Pubblica Srl e SELETTRA Spa con il 
punteggio complessivo di 100/100, con il ribasso percentuale applicato al canone complessivo 
annuale del 15,632% e per una durata di anni 18;

3) Di dare atto che, come disposto dall’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e smi e dal 
paragrafo 23. del disciplinare di gara il promotore, EUROIMPIANTI Spa, che ha partecipato alla 
gara ma non è risultato aggiudicatario, può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad 
adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario;

4) Di dare atto che la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e smi e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo decreto sarà 
effettuata al termine del periodo concesso per l’esercizio del diritto di prelazione in capo al 
soggetto aggiudicatario (1° classificato o promotore qualora lo stesso eserciti il diritto di 
prelazione); 

5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento 
amministrativo è la dott.ssa Nicoletta BLENCIO;



6) Di dare atto che la procedura di cui trattasi è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e 
smi  (CUP: C49J18000180007 - CIG: 7573798FD0);

Con nota ns. prot. 10489/19 dell’8/05/2019 è stata trasmessa, a mezzo pec, alla EUROIMPIANTI 
Spa, soggetto promotore, la comunicazione di avvenuta aggiudicazione della concessione a favore 
del R.T.I. tra A2A Illuminazione Pubblica Srl e SELETTRA Spa;

Nella medesima comunicazione si è altresì dato atto che, come disposto dall’art. 183, comma 15, 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal paragrafo 23 del disciplinare di gara, la EUROIMPIANTI Spa, 
promotore, che ha partecipato alla gara ma non è risultato aggiudicatario, poteva esercitare, entro 15 
giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se 
dichiarava di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni 
offerte dall’aggiudicatario;

Considerato che EUROIMPIANTI Spa, con nota del 22/05/2019 ns. prot. 12023/19 in pari data, ha 
dichiarato:
- di voler esercitare il diritto di prelazione spettante ex lege, divenendo aggiudicataria della 
concessione in oggetto;
- di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte 
dall’aggiudicatario RTI A2A Illuminazione Pubblica Srl e SELETTRA Spa e di cui all’offerta 
economica e alla “Relazione innovazioni tecnologiche e migliorie offerte”, ricevute in copia con ns. 
nota prot. 11703/19 del 20/05/2019; 

Con nota prot. 13167/19 del 03/06/2019 è stata comunicata a “A2A Illuminazione Pubblica Srl” la 
volontà, da parte di EUROIMPIANTI Spa, di esercitare il diritto di prelazione; 

Ritenuto pertanto di aggiudicare la concessione del servizio di gestione e manutenzione degli 
impianti di illuminazione pubblica del Comune di Piossasco, compresa la fornitura dell’energia 
elettrica nonché la realizzazione di interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed 
efficientamento energetico in favore della EUROIMPIANTI Spa – con sede legale in TORTONA 
(AL) – Str. Statale per Alessandria, 6/A – C.F./P.IVA  04216500019 – soggetto promotore ed 
esercitante il diritto di prelazione – alle medesime condizioni offerte dall’ RTI A2A Illuminazione 
Pubblica Srl e SELETTRA Spa, soggetto risultato aggiudicatario della concessione di cui trattasi, 
come dichiarato da EUROIMPIANTI Spa nella comunicazione ns. prot. 12023/19 del 22/05/2019, 
che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
smi e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo decreto sarà pertanto 
effettuato in capo alla EUROIMPIANTI Spa;

Accertato che EUROIMPIANTI Spa, avendo dichiarato di esercitare il diritto di prelazione, ai sensi 
dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e smi, dovrà corrispondere all’originario aggiudicatario  
(R.T.I. tra A2A Illuminazione Pubblica Srl e SELETTRA Spa) l’importo delle spese per la 
predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al comma 9 del medesimo articolo e quantificato, 
nell’offerta economica presentata dall’originario aggiudicatario, in € 28.200,00;

Accertato altresì che le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 
2.12.2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al 
Comune di Piossasco entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, cosi come le spese rientranti 
sotto la voce “Somme a disposizione dell’Amministrazione” nel quadro economico dello studio di 
fattibilità, approvato con Deliberazione G.C. n. 69/2017, e riguardanti Direzione Lavori, 



Coordinamento per la Sicurezza, Collaudo, Riscatto Enel Sole, compenso RUP e collaboratori 
tecnici;

- Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- Visto il D.Lgs. 50/2016 e smi;
- Visto lo Statuto  Comunale;
- Visto il regolamento Comunale di Contabilità;
- Visti i decreti legislativi n. 118/2011 e 126/2014;

VISTO che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento amministrativo è 
la dott.ssa Nicoletta BLENCIO;

Dato atto che la presente determinazione non comportando, al momento, impegno di spesa, è 
immediatamente esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa con firma digitale;

ATTESTATA preventivamente la regolarità tecnico-amministrativa dell’atto proposto ai sensi 
dell’art 147 bis D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di approvare, per le motivazioni in premessa dettagliatamente enunciate e ad integrazione della 
Determinazione n. 193 del 06/05/2019, il subentro nell'aggiudicazione afferente alla concessione 
del servizio di “Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di 
Piossasco, compresa la fornitura dell’energia elettrica nonché la realizzazione di interventi di 
adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico” in favore della 
EUROIMPIANTI Spa – con sede legale in TORTONA (AL) – Str. Statale per Alessandria, 6/A – 
C.F./P.IVA  04216500019 – soggetto promotore – che, come da nota del 22/05/2019 ns. prot. 
12023/19 in pari data, allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale, ha dichiarato di 
voler esercitare il diritto di prelazione spettante ex lege, impegnandosi ad adempiere alle 
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’originario aggiudicatario RTI A2A 
Illuminazione Pubblica Srl e SELETTRA Spa; 

2) Di dare atto che la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e smi e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo decreto sarà 
pertanto effettuato in capo alla EUROIMPIANTI Spa;

3) Di dare atto che, EUROIMPIANTI Spa, avendo dichiarato di esercitare il diritto di prelazione, ai 
sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e smi, dovrà corrispondere all’originario 
aggiudicatario  (R.T.I. tra A2A Illuminazione Pubblica Srl e SELETTRA Spa) l’importo delle spese 
per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al comma 9 del medesimo articolo e quantificato, 
nell’offerta economica presentata dall’originario aggiudicatario, in € 28.200,00 entro i termini di cui 
al successivo punto 4) e dando comunicazione al Comune di Piossasco dell'avvenuto adempimento;

4) Di dare altresì atto che le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati 
della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e smi e del 
D.M. 2.12.2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere 
rimborsate al Comune di Piossasco entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;

5) Di dare altresì atto che sono a carico dell’aggiudicatario le spese di riscatto dei pali di ENEL 
SOLE per un importo di € 44.589,08 e che tali spese, ai sensi del paragrafo 23 del disciplinare di 
gara, dovranno essere versate al Comune entro sessanta giorni dall’aggiudicazione; 



6) Di dare altresì atto che le spese rientranti sotto la voce “Somme a disposizione 
dell’Amministrazione” nel quadro economico dello studio di fattibilità, approvato con 
Deliberazione G.C. n. 69/2017, e riguardanti Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza, 
Collaudo, compenso RUP e collaboratori tecnici dovranno essere versate al Comune di Piossasco 
entro 15 dalla richiesta del Comune stesso e comunque prima dell'avvio delle procedure di 
individuazione dei professionisti o al verificarsi delle condizioni per la liquidazione degli incentivi 
al personale interno;

7) Di comunicare il presente provvedimento all'originario aggiudicatario RTI A2A Illuminazione 
Pubblica Srl e SELETTRA Spa;
   
8) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento 
amministrativo è la dott.ssa Nicoletta BLENCIO;

9) Di dare atto che la procedura di cui trattasi è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e 
smi  (CUP: C49J18000180007 - CIG: 7573798FD0);

10) Di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 32 co. 7 
del D.Lgs. 50/2016 e smi, all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario;

11) Di rinviare a successivo provvedimento la definizione dell’impegno di spesa relativo alla 
presente aggiudicazione;

12) Di dare atto che la presente determinazione non comportando, al momento, impegno di spesa, è 
immediatamente esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa con firma digitale;

13) Di comunicare la presente al Sindaco e/o Assessore competente, al Segretario Generale, al 
Collegio dei Revisori dei Conti e di rimetterne copia al Dirigente del Settore Finanziario ed Entrate.

IL RESPONSABILE
Nicoletta Blencio

Atto firmato digitalmente


