
 

1 
 

DETERMINA N.   29                                                          DEL 11/09/2019 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE E RETTIFICHE ALLO SCHEMA DI BANDO E DISCIPLINARE 

DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
“PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO E L'EFFICIENTAMENTO 
DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NONCHÉ DELLA LORO GESTIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI RODÌ MILICI". CIG: 79513383B1.- 

  

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
- Richiamata la determinazione n.26 del 24/07/2019 con la quale si approvava lo schema 

relativo al bando e al disciplinare di gara per l’affidamento del Project Financing di 
“Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l’esecuzione dei lavori per il conseguimento del 
risparmio energetico e l'efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione nonché della 
loro gestione economico-finanziaria del comune di Rodì Milici", per l’importo  stimato 
dell’investimento ipotizzato dal proponente di Euro 870.000,00 ed il cui affidamento avverrà 
mediante gara nella forma della Procedura Aperta, ai sensi dell’art.n.60 del D.lgs.n.50/2016 e 
ss.mm.ii, con il criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 2  del sopra citato D.Lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione a favore del 
proponente, sulla base dei criteri e sub-criteri, meglio specificati nel relativo disciplinare di 
gara; 

- Verificato che da una attenta ed appurata lettura degli atti di gara sono emerse alcune 
carenze (dovute alla forma), che si rende opportuno rettificare nello schema di Bando e nel 
Disciplinare di gara in modo da precisare in maniera più dettagliata le “capacità tecniche 
dei progettisti incaricati per l’esecuzione della progettazione” come segue: 
“I progettisti devono possedere i requisiti, ai sensi dell’art.34 del Codice, previsti dal D.M. 27 
settembre 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nello 
specifico il progettista illuminotecnico, inteso come colui che redige il progetto 
illuminotecnico, interno od esterno all’organizzazione dell’offerente, deve possedere i seguenti 
requisiti: - essere iscritto all’ordine degli ingegneri/architetti o all’ordine dei periti, ramo 
elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell’illuminazione pubblica, 
regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013; - 
aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di 
impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come 
collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali 
prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di 
impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a 
metà di quello dell’impianto da progettare; - non essere dipendente né aver in corso contratti 
subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/ pubblicizzi 
apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo o tele-gestione degli impianti, ovvero nel 
caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un 
determinato apparecchio di illuminazione o sistema di tele-controllo o tele-gestione, egli non 
potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all’interno del progetto di 
realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno della dimostrazione 
prevista al punto 4.3.2.1 del D.M. 27 settembre 2017.  
Il soggetto aggiudicatario ha facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di 
progetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del Codice, in forma di società per azioni o a 
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responsabilità limitata, anche consortile con un capitale minimo non inferiore ad 1/20 
dell’importo dell’investimento. 
In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata la quota di 
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Si richiede la presentazione in sede di 
gara, da parte del progettista designato, di autodichiarazione dettagliata che attesti il 
possesso di quanto sopra specificato”;   

- Preso Atto che si rende necessario provvedere alla correzione dei documenti relativi alla 
gara di cui sopra, integrati con le rettifiche apportate; 

- Richiamata la deliberazione del Presidente dell’Unione dei Comuni “Valle del Patri’” n. 2 del 
17/01/2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile della CUC; 

- Visto il D.Lgs. n. 33/2013; 
- Visto il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 
- Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- Vista la Legge n. 142/90, come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/91, modificata 

ed integrata dalla L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii.; 
- Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 
- Vista la L.R. 17/05/2016, n. 8 art. 24; 
- Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 
D E T E R M I N A 

 
- Di rettificare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di bando e il disciplinare di gara  

approvato con determinazione  n.26 del 24/07/2019 relativo alla procedura di gara per 
l’affidamento del Project Financing di “Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché 
l’esecuzione dei lavori per il conseguimento del risparmio energetico e l'efficientamento 
dell'impianto di pubblica illuminazione nonché della loro gestione economico-finanziaria del 
comune di Rodì Milici", per l’importo  stimato dell’investimento ipotizzato dal proponente di 
Euro 870.000,00 ed il cui affidamento avverrà mediante gara nella forma della Procedura 
Aperta, ai sensi dell’art.n.60 del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio di scelta 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2  del sopra citato 
D.Lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione a favore del proponente, sulla base dei criteri e 
sub-criteri, meglio specificati nel relativo disciplinare di gara; 

- Di procedere alla pubblicazione dello schema del  bando e del disciplinare di gara rettificato 
in sostituzione di quanto già posto in pubblicazione; 

- Di dare atto che per quanto non modificato con il presente atto resta confermato quanto 
riportato nella determinazione n.26 del 24/07/2019; 

- Di disporre che copia del presente provvedimento venga pubblicato, ai soli fini della 
trasparenza e della pubblicità, all’Albo Pretorio del Comune di Rodì Milici e dell’Unione dei 
Comuni “Valle del Patrì” per 15 giorni consecutivi.  
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