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DETERMINA DBL RESPONSABILE P.O. AREA III
n. 4.go del 03 - o\ - ?-oLL

Oggetto:
Affidamento in concessione mediante finanza di progetto con diritto di prelazione da
parte del promotore, ai sensi dell'art. 183, c.15 del D.lgs n.50/2016. della
"Riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica, compresa la
progettazione, la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica". - Spese
indispensabili per il funzionamento dell'ente - impegno di spesa relativo al corrispettivo
di disponibilità per gli anni 2020-2022 .

L'anno DUEMILAVENDIDUE il giorno uno del mese di Mazo, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto
geom. Francesco lngalisi, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il presente
provvedimento:

PREMESSO :

. Che con nota assunta agli attidiquesto Comune in data 0810512017 prot.7159la società "ltalTekno s.r,l."
con sede in Palermo, in via Francesco Speciale n.39, ha presentato una proposta di finanza di progetto per la

riqualificazione energetica della rete di pubblica illuminazione del comune di Carlentini da affidare in concessione
aisensidell'art.'183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..;

. Che la proposta presentata dalla società "ltalTekno s.r.1.", prevede il ricorso interamente a capitali privati senza
alcun apporto economico da parle del Comune di Carlentini;

. Che con Determina Dir. N.281 de|3110712017, è stato nominato RUP per I'intervento in argomento il Geom. Santi
DiStefano;

. Che con Delibera G,M. n.66 del 01/08/2017, I'A.C. ha valutato positivamente la proposta della società "ltalTekno

s.r.l,"

. Che con determinazione del Responsabile P.O. Area lll, n.03 del 19/01/2018, veniva approvato in linea
tecnica il progetto difattibilità per riqualificazione energetica della rete di pubblica illuminazione presentato dalla
la società "ltalTekno s,r,l," da porre a base di una gara ad evidenza pubblica per I'affidamento di un contratto
di concessione e con determinazione n.34 de|0810212018, venivano adottate le Determinazioni a Contrarre;

. Che del 1.06,2018 al 10.09.2018, nella sede dell'UREGA di Siracusa, sono state svolte le operazioni di gara in

forma pubblica per I'appalto in oggetto e che la Commissione di gara ha proposto I'aggiudicazione della stessa
nei confronti della società "ltalTekno s.r.l." risultata miglior offerente con il proprio progetto presentato in sede
di gara ;

. Che con determinazione del Responsabile P.O. Area lll, n.382 del 2611012018, veniva aggiudicato
definitivamente l'appalto in oggetto società "ltalTekno s.r.l," vincitrice della gara pubblica;

. Che in data 1910312019 con numero di rep.04, è stata stipulato ilcontratto in convezione per I'affidamento della
concessione in oggetto con la soc. "ltalTekno s,r,l,"

CONSIDERATO:

. Che il suddetto contratto in convezione per I'affidamento della concessione in oggetto, all'art. 23 prevede la

corresponsione alla ditta concessionaria di un Canone Annuale di Disponibilità, che dovrà essere riconosciuto
alla stessa in rate mensili posticipate, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica di cui

all'Art. 25 del D.L. n.6612014, relativa al periodo di riferimento.
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a Che i gli importi stimati sono al netto dell'l.V.A. applicabile ai sensi di legge, in misura differenziata alle quattro
componenti del canone polinomio annuo, che al momento della stipula della convenzione puo così quantificarsi::
- IVA al 10% sulla quota relativa al rimborso spese di realizzazione dell'investimento

- IVA al 10% sulla quota relativa alrimborso prestazione diservizidimanutenzione;
- IVA al 10% sulla quota relativa al rimborso spese per la sostituzione delle lampade a fine concessione;
- IVA al 220/o sulla quota relativa al rimborso fornitura energia elettrica;

Che, ai sensi dell'art. 24 del contratto in convezione per I'affidamento della concessione in oggetto il canone
annuale di Disponibilità, dopo le prime 12 mensilità, sarà adeguato secondo le modalità definite "Allegato 1 alla
stessa convenzione (Metodo di calcolo)" e il Concedente si impegna a iscrivere nel proprio bilancio di
previsione e per tutta la durata della Convenzione, le somme occorrenti per I'effettuazione dei pagamenti
relativi al Corrispettivo di Disponibilità;

Che le ulteriori spese sostenute dal concessionario sempre nell'ambito del Servizio in concessione, verranno
rimborsate allo stesso, a titolo di rimborso spese, unitamente ad eventuali conguagli del canone, in funzione di
quanto stabilito nella scrittura privata stipulata in data 10.04.2019 tra il Comune diCarlentini, rappresentato dal
geom. Francesco lngalisi, in qualità di Responsabile dell'Area lll - LL.PP. e il Rappresentante Legale della
Società ITALTEKNO SRL., e saranno liquidati con separati prowedimenti;

o

PRESO ATTO:

. Che con Verbale del 17109/019 sono state consegnate le aree e gli impiantidi P.l. alla ditta concessionaria, e
che nello stesso Verbale di Consegna viene stabilito che, per motivi contabili, la Concessione decorre dal
01.settembre.2019, pertanto la scadenza della stessa avverrà il 31.agosto.2034 e che a partire dal mese di

Settembre 2019 il Comune di Carlentini conisponderà il Canone mensile, previsto dal Contratto in
convenzione rep. 04 del 19/03/2019;

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, impegnare sul bilancio comunale, le somme occorrenti per

I'effettuazione dei pagamenti relativi al Canone annuale di Disponibilità, da corrispondere mensilmente al

Concessionario nell'anno 2022, imputandoli anche ai capitoli disponibili sul bilancio pluriennale per gli anni successivi a
quello conente e delle ulteriori somme per I'anno 2022 come sopra specificate;

VISTI
- il Contratto in convenzione rep. 04 stipulato in data 1910312019 tra il Comune di Carlentini, e la soc.

Concessionaria ITALTEKNO SRL e le clausole in esso riportate;
- il D. Lgs 26712000 ed in particolare il Capo 5 ( artt,208 e seguenti);
- il vigente Regolamento di Contabilità;

ATTESA la propria competenza ai sensi:
- dell'articolo 183, 9'comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- della Determina Sindacale n.38 del 2711212021c0n il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile P.O,

dell'Area lll- LL.PP.;
- del combinato disposto degli articoli 107,2'e 3" comma e 109, 2" comma del D.Lgs. 18,8.2000 n.267

(T.u.E.L.);
- Dato atto che trattasi di spesa effettuata ai sensi dell'art. 163 del D.L. 18/08/2000 n.267 " Nel
corso della gestione provvisoria I'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare
che siano arrecati danni patrimoniali ceÉi e gravi all'ente";

DETERMINA

1, Dl IMPEGNARE la somma occorrente per il pagamento del Canone Annuale di Disponibilità relativo all'anno 2022
IVA compresa, così come previsto dal contratto di convenzione rep. 04 del 19/03i2019 come segue:
- €. 340.7 25,25 al capitolo 7400/1 del bilancio pluriennale 202012022

2, Dl STABILIRE che le somme occorrenti per la corresponsione del Canone Annuale di Disponibilità relativo agli anni
successivi, verranno impegnati con successivi provvedimenti sempre sul bilancio pluriennale;

3, DI DAREATTO:
- dell'assenza diconflitto di interessiex art. 6-bis della L.241190, come introdotto dalla L.19012012 e come previsto



dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'Ente,

che il presente provvedimento è rilevante ai fni della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione

trasparente".

ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art..l47 bis, comma '1, del D.lgs. n.26712000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comportando un impegno di spesa e
quindi ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e diventa esecutivo con I'adozione del presente atto;

aisensidell'art. 6 bis della L.24111990 e dell'aft. 1 co. 9lett. e)della L.19012012 della insussistenza dicause di

conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli

eventuali obblighidi pubblicazione dicui al D.lgs. n. 33/2013.

LE P.O, . LL.PP,
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal
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IL MESSO COMTINALE
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Visto il provvedimento che precede, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 147 bis, comma 1,

183 e'163 comma2 del D.lgs. n,26712000 si attesta la copertura finanziaria con impegno dispesa a valere

sui capitoli 740011 del bilancio pluriennale per gli anni 2022 - 2024
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Servizio Finanz o

Carlentini, - o] .2p2.L ll Responsabile del Servizio

II SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, ti IL SEGRETARIO GENERALE


