
 

 

                                         COMUNE DI FIESSE  

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

SERVIZIO TECNICO 
 
OGGETTO : AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA affidamento  de l  servizio integrato    inerente    la    gestione,    
l'esercizio, la manutenzione  ordinaria  e programmatica, nonché le opere di  adeguamento  degli  impianti di 
pubblica illuminazione, con  totale conversione degli stessi con tecnologia a led , la completa sostituzione delle 
armature, l'esecuzione degli interventi    di    adeguamento   normativo,   rifacimento, ristrutturazione,   
riqualificazione   ed   efficientamento energetico,  mediante il sistema di finanziamento tramite terzi     CIG    
601397050A,    Numero    Gara    5830891 , CUPH57H14001000004. DITTA COLMAN LUCA SRL con sede a  
Nembro (BG) in Via Lombardia n. 19/b 
 
N. 14/2015 Registro Generale                                                 N. 09/2015 Registro Servizio Tecnico 

Determinazione  
 
                                             Undici del mese di febbraio dell’anno duemilaquindici 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 99 del 21.10.2014, stabiliva  l’intenzione 
dell’Amministrazione comunale per quanto tutto esposto nella narrativa dell’atto,  di porre in essere un 
servizio volto allo studio e allo sviluppo energetico comunale integrato che costituisca un quadro di 
programmazione per mettere in atto azioni concrete atte a coprire il fabbisogno energetico del Comune 
tramite strumenti di riduzione dei consumi, di risparmio energetico, di efficienza  energetica tramite 
l'utilizzo di risorse di energia rinnovabile; 
- in conseguenza  di detto indirizzo veniva posto, quindi, quale obiettivo primario, nell'ambito 
dell'indirizzo delineato con la predetta deliberazione, quello dell'illuminazione pubblica al fine di procedere 
ad una nuova gestione tendente, da un lato, ad una manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria 
degli impianti, per un miglioramento della qualità del servizio, favorendo il conseguimento di un risparmio 
energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici e di sicurezza e delle norme volte al contenimento 
dell'inquinamento luminoso, e, nel contempo, tendente comunque ad un contenimento dei costi del servizio; 
- in tal senso per ultimo, con la stessa deliberazione, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il progetto 
preliminare per “affidamento  del  servizio integrato    inerente    la    gestione,    l'esercizio, la manutenzione  
ordinaria  e programmatica, nonché le opere di  adeguamento  degli  impianti di pubblica illuminazione, con  
totale conversione degli stessi con tecnologia a led , la completa sostituzione delle armature, l'esecuzione 
degli interventi    di    adeguamento   normativo,   rifacimento, ristrutturazione,   riqualificazione   ed   
efficientamento energetico,  mediante il sistema di finanziamento tramite terzi”.  
Vista la determina n. 213 del 19.11. 2014, ha deliberato di procedere all’indizione di gara d’appalto aperta 
ai sensi e per gli effetti degli art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, demandando a sé stesso l’individuazione di tutti 
gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura d’affidamento, individuando, quale 
criterio per la scelta dell’aggiudicatario, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per 
gli effetti degli art. 55 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006, con fissazione in100 (cento) del numero massimo dei 
punti che la commissione di gara avrà a disposizione per la valutazione di ciascuna offerta; 
Dato atto che in forza di detta determina è stata bandita una procedura di gara aperta per affidamento  del  
servizio integrato    inerente    la    gestione,    l'esercizio, la manutenzione  ordinaria  e programmatica, 
nonché le opere di  adeguamento  degli  impianti di pubblica illuminazione, con  totale conversione degli 
stessi con tecnologia a led , la completa sostituzione delle armature, l'esecuzione degli interventi    di    
adeguamento   normativo,   rifacimento, ristrutturazione,   riqualificazione   ed   efficientamento energetico,  
mediante il sistema di finanziamento tramite terzi     CIG    601397050A,    Numero    Gara    5830891 , 
CUPH57H14001000004., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 26.11.2014, 
con scadenza alle ore 12,00 del 31.12.2014; 
Vista la determina n. 01 del 02 gennaio 2015 con la quale si nominava la commissione giudicatrice; 
Preso atto che con la determinazione n. 05  del 14 gennaio 2015 si approvava il verbale di procedura aperta 
ai fini dell’ affidamento  del  servizio integrato    inerente    la    gestione,    l'esercizio, la manutenzione  
ordinaria  e programmatica, nonché le opere di  adeguamento  degli  impianti di pubblica illuminazione, con  



 

 

totale conversione degli stessi con tecnologia a led , la completa sostituzione delle armature, l'esecuzione 
degli interventi    di    adeguamento   normativo,   rifacimento, ristrutturazione,   riqualificazione   ed   
efficientamento energetico,  mediante il sistema di finanziamento tramite terzi aggiudicando 
provvisoriamente  la Ditta Colman Luca srl con sede in via Lombardia n. 19/b 24029 Nembro (BG).  
Vista la lettera in data  14.01.2015 prot. 124, inviata via PEC, con la quale si comunica che in data 
07.01.2015 con verbale di gara in pari data  la ditta  Colman Luca srl e risultata aggiudicatario invia 
provvisoria dell’appalto in oggetto previa verifica dei requisiti per l’aggiudicazione definitiva, entro 15 
giorni dal ricevimento  della stessa entro il 28.01.2015. 
Rilevato che in data 23 gennaio 2015 prot. 263 la Ditta Colman Luca srl con sede in via Lombardia n. 19/b 
24029 Nembro (BG) ha presentato la documentazione per la verifica dei requisiti, ed a seguito di verifica si 
è rilevato la mancanza specifica di un nominativo  che con nota in data 30.01.2015  prot. 371 è chiesto di 
integrare. 
Preso atto dell’integrazione  richiesta con la nota sopra citata , pervenuta al prot. 397 in data 03.02.2015, 
verificati i requisiti soggettivi  e dichiarati in sede di gara come da nostra richiesta in data 14.01.2015 la 
ditta la Ditta Colman Luca srl con sede in via Lombardia n. 19/b - 24029 Nembro (BG)   risulta 
aggiudicataria in forma definitiva . 
Riscontrato che nelle more del perfezionamento del contatto d’appalto e condizione necessaria, perché  
questo possa essere stipulato , non prima dei 35 (trentacinque) giorni dall’aggiudicazione definitiva, la ditta      
Colman Luca srl con sede in via Lombardia n. 19/b - 24029 Nembro (BG) deve presentare il progetto 
esecutivo completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa nazionale, dal bando di gara e dal disciplinare 
entra trenta giorni dal ricevimento dalla richiesta del RUP.   
VISTO i l D.Lgs. n" 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni e  norme connesse e/o correlate; 
VISTO il DPR no 207 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni e norme connesse e/o correlate; 
VISTO  il decreto sindacale n. 19/2015 di nomina del responsabile del servizio tecnico; 
VISTO  il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 54 del 19.12.1997, esecutivo ai 
sensi di legge e modificato con deliberazione di  C.C. 52 del 30.11.2006; 
VISTO  D. Lgs. 267/2000 (testo unico) 
 

DETERMINA  
 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
2. di aggiudicare in via definitiva alla ditta Colman Luca srl con sede in via Lombardia n. 19/b - 

24029 Nembro (BG) l’affidamento  del  servizio integrato    inerente    la    gestione,    l'esercizio, la 
manutenzione  ordinaria  e programmatica, nonché le opere di  adeguamento  degli  impianti di 
pubblica illuminazione, con  totale conversione degli stessi con tecnologia a led , la completa 
sostituzione delle armature, l'esecuzione degli interventi    di    adeguamento   normativo,   
rifacimento, ristrutturazione,   riqualificazione   ed   efficientamento energetico,  mediante il sistema 
di finanziamento tramite terzi;   

3. di stabilire altresì che il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni 
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi 
dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, così come previsto dal comma 10 dell’art. 11;  

4. che la ditta  aggiudicataria  deve presentare il progetto esecutivo completo di tutti gli allegati 
previsti dalla normativa nazionale, dal bando di gara e dal disciplinare entra trenta giorni dal 
ricevimento dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva; 

5. di pubblicizzare l’aggiudicazione sui siti istituzionale;  
6. di demandare al RUP l’esecuzione di tutte le attività necessarie per lo svolgimento degli 

adempimenti connessi e conseguenziali, ivi incluse le comunicazioni previste dall’art. 79 del D.Lgs. 
163/2006.  

7. di dare atto che l’impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento e con 
l’approvazione del progetto esecutivo  
 

Dalla Sede Municipale, lì 11.02.2015 
       Il Responsabile del Servizio tecnico 
                      (Grassi Anna Maria) 

________________________________________________________________________________ 
                                                RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 



 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line su sito 
informatico del Comune, in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
Dalla Sede Municipale, lì 13.02.2015                                               Il Messo Comunale 

                                                  (Della Bona Ennio)                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI FIESSE 
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 
Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi 
dell’ex articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 
10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n.237, coordinato con la  Legge di conversione 
07.12.2012 n.213. 
 

OGGETTO 
Aggiudicazione definitiva per l’affidamento  del  servizio integrato    inerente    la    gestione,    
l'esercizio, la manutenzione  ordinaria  e programmatica, nonché le opere di  adeguamento  degli  
impianti di pubblica illuminazione, con  totale conversione degli stessi con tecnologia a led , la 
completa sostituzione delle armature, l'esecuzione degli interventi    di    adeguamento   normativo,   
rifacimento, ristrutturazione,   riqualificazione   ed   efficientamento energetico  ,  mediante il sistema 
di finanziamento tramite terzi     CIG    601397050A,    Numero    Gara    5830891 , 
CUPH57H14001000004.  DITTA COLMAN LUCA SRL con sede a  Nembro (BG) in Via Lombardia 
n. 19/b 
 
 

Parere preventivo regolarità amministrativa  
 
 
La sottoscritta Grassi Anna Maria , Responsabile del Servizio Tecnico  , attesta la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione. 
 
Fiesse, lì  11.02.2015  
 
            Il Responsabile del Servizio 
            ( Geom. Grassi Anna Maria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 


