
COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPAIE

oRrcrNnle I coPIA tr

I)clibera n. 102 óet 28/08/2018

OCCTTTO: PROPOSTA PROGETTO DI PARTNERIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DEL

coMBrNATo DTSPOSTO mr 180 coMMr 1) E 8) E DELL'ART. 183 COMMI DA 15) A 19) DEL D.LGS.

50 /2016 AFFERENTE AL SERVIZIO Dl GESTIONE CON RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMI,JNE DI MONTAGNAREALE

- APPROVAZIONE STUDTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA.

L'anno duemiladiciotto i1 giorno ventotto del mcsc di

Municipale c nella consueta sala delÌe adunanze. in scgurtc-r

Grunta Municipalc con I'intervento deì Signorr:

agosto
ad invito

alle ore 08.15, nella Residenza

di convocazionc, si è riunita la

Presenti Assenti

Sidc,u Rosario Sindaco x
Iiurnart Ninuccia X

Natoli Simonc x
Sidoti Salvatorc x

r\ssenti: Furnari Ninuccia

Prcsiede il Sindaco lìosatio Sidotl.

Partecipa il Scgretari<-r Comunale, Dott. Giuseppc lÙcca'

Tl Presidcnte, constatato che il numero dei prcsenti è legale, dichiera aperta la scduta ed invita i

c,rnvenuti a dclibcrarc sulla proposta qLl di seguito specificara

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allcgata ProP()sta di delberazione concerncnte lllggetto;

CONSIIJIIIiATO c-he la proposta è corredata dai par<:ri prescritu dall'art. 53 dclla l" n 142/1990'

comc recepiro <.lall'att 1, comma 1, lett. i) dclla L R n 48/1991;

lìfltÌNU'l A tale Proposta meritevole dr accoglimcnto;

VISTO ìl visentc O.llF).LL. nella Regronc Sicilia;

Con vc,tazione unanimc, cspressa in fotma palesc'

DELIBERA

l.Diapprovatcmtegralmentelapropostastessa,sianellapartenarrativacheinqucllaPrr'PoSitl\'a.
Z. ni iichi"rarc, .tun," l'r]rg"t," dr proce<Jerc in meriro, con separata ed unantmc vr'razione tn

fcrrma palcsc, ln pr.r"rttÈ d"hb.,^)inn.. immcdiatamentc esecutiva' ex 'àrt' '12' c.mma 2' dclla

I '.R. n 44/'l\)91.



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

nanuele l 98060 MoNTACNAttt:At.E z o94 t -3t5252-- dJ094t-Jt5235 - cF:860002708i4 -p t:00751420837

PROPqSTA DI DELIBERAZIoNE DELLA GIUNTA MUNTCIPALE

PREMESSO:
che I'Amministrazione comunale intende partecipare, all'Avviso pubblico con procedura
valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle
forme associative regolarmente costituite, per la re izzazione di opcre pubbliche a mczz.o di
operazioni a rcgia regionale, per promuovere I'adozione di soluzioni tecnologiche per la
riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica - PO FESR 201412020 -
Asse Priorifario 4 "Energia sostenibile c qualità della vita" - Azione 4.1.3 oome Pubblicato sulla
GURS n'24 del 06/01/2018.
Che a tal proposito sono pervenute alcune proposte progettuali e dalla relazione comparativa
eflèttuata dal RUP, quella ritenuta vantaggiosa per I'Ente è quella presentata dall'IMPRESA
ENERGIA 2000 Srl, acquisita al prot. 5067 del 28/0712018 - Proposta di Partenariato Pubblico -
Privato ai sensi del combinato disposto dell'art. 180 c.l) e c.8) e dell'art. 183 da c.l5 a c.l9 del D.
Lgs 50/2016 afferente al Servizio di Gestione degli Impianti di Pubblica llluminazione con
riqualificazione ed efticientamenlo energetico degli slessi del Comune di Montagnareale. per la
quale il Comune di Montagnareale intende dar seguito;
Che la proposta riguarda nello specifico I'efficientamento energetico e la riqualificazione
dell'impianto di Pubblica Illuminazione del Comune di Montagnareale al fine di diminuirne le
spese energetiche e di gestione e ridurre di conseguenza le emissioni di CO2 a beneficio
dell'arnbiente.
CHE il progetto denominato "PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO ai
sensi del combinato disposto art.180 commi l) e 8) e dell'art.l83 commi da l5) a f9) del D. Lgs
50/2016 afferente al Servizio di gestione con riqualificazione ed eflicientamento energetico
dcgli impianti di Pubblica llluminazione del Comune di Montagnareale", per I'importo
complessivo di € 955.194,05, composto dai seguenti elaborati :

1 TAV. A

2 TAV. B

3 TAV, C

4 TAV. D

5 TAV. E

6 TAV. F
7 TAV. OO

8 TAV, 01

9 TAV. 02

Relozione lllustrotivo Generole
Relozione Tecnico

Re I ozio n e d i p refottib i I itò o m bie nto I e

Prime indicazioni sullo sicurezzo
Colcolo sommorio dello speso e quodro economico
Cronoprogrammo
lnquodromento e elenco tovole
lndivíduazione quodri elettríci e strdde dotote di pubblico illumínozione
(Montognoreole centro, Bonovito e Lourello)
lndividuozione quod elettrici e strode dotate di pubblico illuminozione (C/da

Fiumoro)

combinato disposto art. I 80 commi l) e 8) e dell,art.l 83 commi da I 5) a I 9) del D. Lgs
5012016 afferente al Servizio di gestione con riqualificazione ed efficierìtamenro
energetico degli impianti di Pubbtica Illuminazione del Comune di Montar:nareale -
APPROVAZIONE sîudio di fa ibilirà recnico economic^

CUP:837818000260009

OGGETTO: PROPOSTA PROGETTO DI PARTENARIATO PUBBLICO pRIVATO ai del

FORMUTAZIONE



10 TAV. 03

TAV, 04

DOC.01

DOC.02

DOC,O3

DOC.04

DOC.0s

DOC.06

DOC,O7

DE

Allegoto0l
Allegoto02
Allegoto03
AIIegotoj4
Allegoto05

EE

lndividuozione quodri elettrici e strode dotote di pubblico iltuminozione (C/do
S. Pietro, Chionitto, Porrello)
lndividuozíone quodri elettrici e strode dotote di pubblico iltuminozíone (C/do
Son Giuseppe, Zoppuneri, Morero)
Piono Economico Fi no nzio rio
Bozzo di Convenzione
Criteri di odeguomento e revisione del conone
lndicotori di performonce
Motrice dei Rischi

Definizioni
Prezzi di Controtto e Ribosso
Diognosi Energetica degli impionti di pubblico illuminozone
Dichiorozione relotivo olle couzioni
Dichiorozione relotiva oi requisiti del concessionorio
Dichiorozione relotiva oi motivi di esclusione
Dichiorozione relotivo ollo goronzio fideiussorio
Dichiorozione relotivo olle spese sostenute per lo predísposizione de o
proposto e dell'ofJerto
Elenco Eloboroti

l'impono cornplessivo del progetto ammonta ad € 955.194,05 così ripartito:

11

TZ

L4

15
16
17
18

19
20
2L

23
24

25

ACCERTATO:
CHE

QUADRO ECONOMICO

207t2010
Maggrorl
207t2010

per indizione gara etc,.



CONSIDERATO:
CHE le opere in progetto, volte alla riqualificazione ed efficientamento energetico degli irnpianti di pubblica
Illurninazione del Comune di MoÍìtagnareale, non necessiîano cli pareri esterni da panè di alcuÍì erìte estenlo.
CIIE le previsiorri progettuali appaiono adeguatc alle finalità che si intendono perseguire al fine della
realizzazione dell'intervcnto in oggetto ed è acclarata la conìpatibilità urbanistica per le opèrc da rearrzzare;
CHE icosti presuntivi sotìo stali desunti applicando i prezzì unitari delle categorie di lavoro a base dclle
prcvisioni di spesa sono quelli riportati nel Prezzario Regionale dcl Gennàio 2018 e per quelli no1
contenrplati sono state redatte apposite analisi dei prezzi;
CHE le somme previste per IVA risultano calcolate in base alla normativa in atto visente:
CHE le sornnre per imprevisti sono coÌìtelìute nei lirniti stabiliti dalla normativa di làgge in vigore;
cHE perranro il progeno di cui tranasi, ai sensi delt'Art. 5 L.R. l212011 come D:p.R.s. no 13/2012 è
da ritcrrersistudio di fattibilità tecnico economical
CHf, con dispositivo espresso ai sensi dell'Art.5 L.R. l212011 in data 28108/2018 il superiorc progero,
studio di fattibilità t€cnico economica, ha riportato parcre tecnico favorevole;
CHE si ritiene nccessario, procedere alla approvazione amnrinistrativa del progetkr. studio cli faftibilità
tecnico economica, di che îrattasi; Per tutto quaÍìto sopra,

PROPONE
Di approvare lo studio di fattibilità tecnico economica ed i rclativi elaborati del PROGETTO DI
P^RTENARIA'fO PUBBLICO PRIVATO ai sensi del cornbinato disposto art. I 80 conrmi l) e tÌ) e
dell'art. | 8i comni da | 5) a l9) del D. Lgs 50/20l6 afl-erente al Servizio di gcstione con riq ualifìcazione ed
effìcientanreuto energetico degli impianti di Pubblica Illurrinazione del Cornune di Montagrrarealc, per
I'importo complessivo di € 955.194,05 redatto dall'lng. Giuseppe PANASSIDI per conto del soggetto
proponente : IMPRESA ENERGIA 2000 Srl, così distinto:

3.1 Fondo incentivante 2,00o/o - RUPGTt-î134ómmà2D.
Lss50/2016)

€ 1 657,24

3.2 Dir. Lav., Collaudo - Spese accessorie € 6.357,77
?? IVA su 3.2 € 1,398,71

TOTALESOMffi € 250.013,25

TOTALEOUAD@ € 955.194.05

QUADRO ECONOMICO
AI LAVORI

Lavori a misura manutenzione straordinaria € 621.793.96
2. Sicurezza speciale a misura € 524.99
4.2 LAVORI

Lavori a misura riqualificazione energetica € 82.194.00
Sicurezza specr:rre a misura € 667,85
TOTALE (41+42) LAVORT € 705.180.80

B SOMME A DISPOSIZIONE
SPESED'YERSE e 1il.487,15

1.1 IVA su A1) LAVORI 10% c 62.231,89
1.2 IVA su ,A2) LAVORI 22o/o € 18.229,61
t.3 Maggron Lavofl rmprevisti 6,00% Lavon A1 (art.42 DPR

207t2010)
€ 49.785,52

14 Maggron Lavon rmprevrsti 6,00% Lavofl AZ (art.42 IJPR
207 t2010)

€ 6.628,95

t.5 Spese per indizione gara etc,. € 10.000.00

1.6 IVA (1.3+1.4+1.5) 22% € 14.611,18

z. SPESE TECNTCHE LAVORT A1) € 79.112,39



2.1

tJirezione Lavori-Collauffi
,t,-;-_=----tvA su 2.2

€ 12.246,38

22

c 54.644.2i
2.3 22% c 12.021.74
2.3.1 lJr. Lorv., AùùrsL_ At uo auoo, pfove e Veftltcne € 7 655,91

ùrròÈ t È,L;Nr.;tlE LAvoRl A2) €. 9.4'13,72
3.1 i8l3&roî"ót''ante2ffi € 1.657 ,24

J.Z ljir. Lav.. Collaudo - Spese tdaessoiie-
ffi € 6.357,77

3.3 € 1 398,71

TOT E 250.013.25

TOTALEAUA@ E 955.194,05

2)

:])

ENITRGIA 2000 Srl. con la sua prooosta di
inato disposto delt'art. 180 c.l) e c.8) e'dell'art.
Servizio tli Gestione degli Impianti di Pubhlica
mento energetico degli stessi del Conune di
67 del28/0712018 -

Di autorizzare espressamente il Sindaco ed il RUP, ciascuno per le proprie conpetenze a pafecipare,
all'Avviso pubblico con procedura valutativa a sportcllo per la concessione di agevolazioni in favore
di Enti locafi, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere
pubbfichc ^ mezzo di operazioni a regia regionale, pcr promuoverc I'adozione di soluzioni
tccnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazionc pubblica - P() FESR
201412020 - Asse Prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azione 4.1.3 corne Pubblicato
sulla CURS n" 24 del 0610112018, ed esplctare i neccssari aderrpimenti;

II RUP



COMU NE DI MO I{TAG T,TAREALE
PROPOS?A DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNÎA TIÎUMCIPALE

OGGETTO: PROPO

:m",f :liù:i'";sóff ;ii)".'ìîi'#,il"",",i:il?îi1frf,",iàiffi:'*X
s0/2016 afrerente ar Servizio ai g".ti,ín" 

"on 
;i;;.-ffi iíiii*lii"i.iÍì

:l"jgi::^g:ill,impianti.gi"l-"lLli:" iltuminazione der òornun" di Montagnareale _APPROVAZIONE studio di fattibilità tecnico economica

PARERI SULLA PROPOSTA SOPR,A INDICATA, ESPRESSI AI SF,NSI DEII'ART. 53 DELLA
L' n' 142/1990, coME REcEpITo DALL'ART. 1, coMMA 1, LETT. i) DErr.{ L.R. n.48/t99r:

PER r-t REGolARrri ttcNrca

PER LA REGOI-A.Rrtrt CONTaSIE

Il Responsabi.le d9[4/ea Servl lconomico-Finanziatio

0

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. AI SENSI D T. 55, COMMA 5, DELT,A
L. n. 142/ 1990, COME RECEPITO DALLîRT'. l. COMMA 1. LETT. ELLA L.R. n. 48/ 7991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € viene imputato nel seguente modo:-

ti,

Il Responsabile dell'Area Sewizio Economico-Finanziario



ADDrovato e sottoscritto:

La oresente deliberazione è stata

per 15 giorni consecutivi, dal

icata all'Albo Pretorro on-rne del Comune per rimanervi

come prescritto

dall'art.11, comma l, della L.R. î. 4411991.

LJ E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

'15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. '1 1, comma '1 , della L.R. n. 4411991 , dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

pubbl

31

è divenuta esecutiva il d fi $ìíÌ[i' ?'f 
'

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

$/perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991),

Montagnareale, lì
.É S Éiiu, zl;,:


