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CITTÀ di VILLORBA 

(Provincia di Treviso) 

  SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI 
  

Proposta n. 907  Villorba, 08/11/2018 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
  

 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  

MEDIANTE  MESSA  A  NORMA,  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO, 

PREDISPOSIZIONE AI SERVIZI DI SMART CITY E CONSEGUENTE 

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE. APPROVAZIONE 

VERBALI COMMISSIONE VALUTATRICE 
   

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che: 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 19/03/2018 è stata approvata l'analisi dello stato 

degli impianti dell'illuminazione pubblica al 31/12/2017;  

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 23/04/2018 con oggetto "riqualificazione degli 

impianti di pubblica illuminazione mediante efficientamento energetico e servizio di gestione e 

manutenzione - atto di indirizzo per la ricerca di operatori economici" è stato dato mandato al 

Responsabile del Settore IV - Lavori Pubblici e Impianti, di dare corso ad ogni altro adempimento 

conseguente;  

• con determinazione n. 285 del 24/04/2018 è stato approvato l’avviso per la ricerca di operatori 

economici di cui sopra volto esclusivamente a sollecitare gli operatori economici interessati, in 

possesso dei previsti requisiti, a presentare delle proposte progettuali di adeguamento ed 

efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione mediante lo strumento del project 

financing, ai sensi del comma 15 dell’art.183 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in conformità a 

quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.63 del 23/04/2018, e l'istanza di 

partecipazione contenuta; 

• l’avviso sopra indicato è stato pubblicato al sito del Comune di Villorba in data 24/04/2018 e con 

scadenza per la presentazione delle istanze per il giorno 28/05/2018 alle ore 12.00; 

• con determinazione n° 323 del 16/05/2018 è stata concessa una proroga sui termini di 

presentazione delle istanze relative alla procedura in questione fino al 18/06/2018 alle ore 12:00. 

• con determinazione n. 522 del 09/08/2018, si è provveduto alla nomina della commissione per 

l'analisi delle proposte presentate, così costituita: 

- Presidente: Dott. Stefano Pagani tecnico esterno esperto APE FVG; 

- Commissario: p.i. Massimiliano Zampieri tecnico esterno esperto APE FVG; 

- Commissario: Geom. Galantin Franco membro interno all’Ente; Istruttore del Settore IV - 

Lavori Pubblici e Impianti; 



- Segretario: Sartorato Sara, Istruttore del Settore IV - Lavori Pubblici e Impianti che funge solo 

da segretario verbalizzante; 

Ciò premesso, 

Preso atto che dopo il termine previsto dall’avviso esplorativo sono prevenute n. 4 proposte per le 

quali la commissione, citata in premessa, ha provveduto con una valutazione comparativa per 

individuare la proposta progettuale maggiormente rispondente all'interesse pubblico; 

Visti i verbali del 08/08/2018, 29/08/2018, 19/09/2018 e 03/10/2018 di valutazione delle proposte 

presentate, allegati alla presente determinazione, nel quale si desume che la proposta che 

maggiormente risponde alle esigenze all’interesse pubblico, indicate nell’avviso in premessa, è quella 

presentata dalla ditta Eurogroup S.r.l.; 

Precisato che la scelta della miglior proposta presentata è stata preceduta da adeguata istruttoria da 

parte della Commissione con particolare riferimento ai criteri indicati nell’avviso citato in premessa 

riguardanti la valutazione della proposta tecnica, gestionale ed economica; 

Accertato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale proseguire con la procedura per 

l’affidamento della concessione dei lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione 

utilizzando la procedura indicata all’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Attesta, inoltre la conformità: 

- ai contenuti del D.U.P. e del bilancio finanziario 2018-2020 approvati con delibera di Consiglio 

Comunale n. 58 del 21/12/2017, esecutiva;  

- alla deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 29/01/2018 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione - piano della performance 2018-2020; 

- le regole previste dalle disposizioni vigenti per il concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza 

pubblica;  

- le disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti, tenuto conto degli stanziamenti di cassa e 

nei limiti definiti in sede di programmazione degli incassi e dei pagamenti;  

Visto il decreto del Sindaco prot. 22916 del 08/06/2016 di nomina del Responsabile del Settore IV 

“Lavori Pubblici e Impianti”;  

Visto l’Art. 28 del vigente Statuto Comunale;  

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;  

Visto altresì l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 in data 18/08/2000; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare i verbali del 08/08/2018, 29/08/2018, 19/09/2018 e 03/10/2018, allegati alla presente, 

di valutazione delle proposte presentate relative alla procedura in questione; 

2. di prendere atto che la proposta che maggiormente risponde alla esigenze di pubblico interesse, 

indicate nell’avviso indicato in premessa, è quella formulata dalla Ditta Eurogroup S.r.l.; 

3. di procedere con le successive fasi indicata all’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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