
COMUNE di BALSORANO
(PROVINCIA di L’AQUILA)

UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Settore LL. PP.)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 17.T  del 24/03/2015

OGGETTO: SELEZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ENERGIA PLUS AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ALLEGATO II,  DEL
D. LGS. N. 115/2008 S. M. I. E PER LA GESTIONE  DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
- Costituzione della commissione giudicatrice.

CIG: 6078233C89

L’anno Duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di Marzo nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- questa Amministrazione intende affidare, secondo la procedura dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, l'attività di “SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO” comprensiva del
finanziamento tramite terzi per la realizzazione di interventi di adeguamento, ottimizzazione
energetica, riqualificazione e realizzazione di nuovi impianti. In particolare, disciplina
l'erogazione di beni e servizi atti ad assicurare le condizioni ottimali per il soddisfacimento dei
fabbisogni dell'Amministrazione in materia di servizi energetici ed ambientali relativo agli
impianti ed alle pertinenze di proprietà dell’Amministrazione Comunale, in ottemperanza
delle norme tecniche CEI ed UNI, nonché la progettazione e l'esecuzione di interventi, da
intendersi come accessori all'erogazione del servizio richiesto, tesi a migliorare l'efficienza
energetica e gestionale del servizio medesimo.

TENUTO CONTO che:

- con Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico  LL. PP. N. 158 del 30/12/2014 si è
stabilito che all’affidamento del servizio "Energia Plus ai sensi e per gli effetti dell'allegato
II. del D.Lgs N. 115/2008 S. M. I. e di gestione degli impianti di illuminazione pubblica"
si sarebbe proceduto mediante procedura aperta con le modalità di cui al D. Lgs. n. 163/2006;

- la modalità di scelta del contraente sarà effettuata con procedura aperta, ai sensi degli art. 54
comma 2 e 55 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006, con conseguente affidamento in concessione
su alcuni edifici e/o suoli di proprietà o nella disponibilità del Comune di Balsorano (Aq), ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 con offerta economicamente più vantaggiosa;

- il contratto avrà ad oggetto e quale fine "l'affidamento degli impianti di riscaldamento su



edifici e/o sugli impianti del pubblica illuminazione di proprietà o nella disponibilità del
Comune di Balsorano (Aq);

- la forma per il contratto sarà quella pubblica amministrativa e le clausole essenziali sono
quelle previste nel bando e nel disciplinare di gara approvati con la Determina del
responsabile dell'Ufficio tecnico LL. PP. n. 158 del 30/12/2014;

- il bando è stato pubblicato a:

a) Albo Pretorio online in data ___________;
b) n. 2 (due) quotidiani Nazionale (“Libero” e “Il Foglio” in data 13/01/2015;
c) n. 2 (due) quotidiani Regionali (“Il Messaggero edizione Abruzzo” e “Il

Centro” in data 13/01/2015;
d) n. 1 (uno) quotidiano Europeo (“The Telegraph Business (UK)”;
e) Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 12/01/2015
f) Osservatorio LL. PP. in data 12/01/2015;
g) sito del Ministero delle Infrastrutture Pubbliche in data 30/12/2014;
h) G. U. L. I. in data 30/1272014;

- nell’avviso pubblico si è previsto come termine per la presentazione delle offerte le
ore 12,00 del giorno 03 Marzo 2015, al seguente indirizzo: Comune di Balsorano
(Aq), Piazza T. Baldassarre, 13 CAP 67052;

- nell’avviso pubblico è stata prevista l’apertura delle offerte per il giorno 11 Marzo
2014 alle ore 11,00, in seduta pubblica, ad opera del Presidente dell’apposita
Commissione;

- con avviso in data 10/03/2015,  a seguito della difficoltà a reperire gli esperti esterni
per la costituzione della Commissione di gara, si rinviava l'espletamento di tale gara
alla data del 25/03/2015 ore 10,00;

DATO ATTO della carenza in organico di adeguate professionalità in numero
sufficiente a garantire la costituzione di una Commissione giudicatrice totalmente interna,
risulta necessario provvedere alla nomina della Commissione aggiudicatrice con membri
esterni;

PREMESSO che per la composizione di tale Commissione sono state prese in
considerazione professionalità interne ed esterne, adeguatamente documentate in relazione ai
profili di sviluppo della gara ed all’oggetto della stessa;

ACQUISITA preventivamente la disponibilità degli interessati e, ritenuto pertanto
procedere alla nomina della Commissione che provvederà all’esame della documentazione
amministrativa relativa alla gara in oggetto nelle persone di:

a) Arch. PALLESCHI Sergio – tecnico Comunale esperto di procedimenti
amministrativi;

b) Geom. CIALONE Mario – esperto nel settore energetico;

CONSIDERATO che, per la composizione della Commissione giudicatrice, sono
state prese in considerazione anche figure interne all’Ente in possesso di specifica competenza
professionale, in rapporto all’oggetto del contratto, che hanno garantito la propria disponibilità
a svolgere la funzione in argomento;

DATO ATTO che pertanto la Commissione giudicatrice sarà così composta:
a) Presidente: Ing. Pietro MAZZONE, Responsabile del Servizio Tecnico, Settore



LL.PP. del Comune di Balsorano (Aq);
b) Membro esperto:

- Arch. PALLESCHI Sergio – Tecnico Comunale, esperto procedimenti
amministrativi;

c) Membro esperto: Geom. CIALONE Mario – esperto nel settore energetico;
d) Segretario verbalizzante: sig. FANTAUZZI Giuseppe;

DATO ATTO che le spese di gara da determinarsi successivamente secondo legge
sono a carico della Ditta Aggiudicataria, previo anticipo della stesse da parte del Comune di
Balsorano (Aq);

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 TESTO UNICO;

DETERMINA

DI RENDERE la narrativa che precede parte integrante del presente dispositivo;

DI NOMINARE la Commissione giudicatrice preposta all’esame della
documentazione amministrativa presentata dai partecipanti alla gara di appalto per
l’affidamento del servizio "Energia Plus ai sensi e per gli effetti dell'allegato II. del D.Lgs
N. 115/2008 S. M. I., e di gestione degli impianti di illuminazione pubblica", come
previsto dagli atti di gara (avviso pubblico, disciplinare di gara, capitolato d’appalto, schema
di domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni), nella seguente composizione:

a) Presidente: Ing. Pietro MAZZONE, Responsabile del Servizio Tecnico, Settore
LL.PP. del Comune di Balsorano (Aq);
b) Membro esperto:
- Arch. PALLESCHI Sergio – Tecnico Comunale, esperto procedimenti

amministrativi;
c) Membro esperto:
- Geom. CIALONE Mario – esperto nel settore energetico;
d) Segretario verbalizzante senza diritto di voto:
- Sig. FANTAUZZI Giuseppe;

DATO ATTO che le spese di gara da determinarsi secondo legge sono a carico della
ditta Aggiudicataria, previo anticipo della stesse da parte del Comune di Balsorano (Aq) e
saranno determinate a conclusione del procedimento con successivo atto;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Settore LL.PP.

(Ing. Pietro MAZZONE)
_________________________________________________________________


