
GffilffiBN$\L

COMUI{8, Dt MOI§T AZZO LI
(Provincia di Chieti)

Verbale di

N.o 36

deliber azione della Giunta Comunale

del 3 .8.201 5

OggettO, Concessione di Servizio per la gestione, conduzione,
manutenzione ordinaria programmata e preventiva, fornitura di
energia elettrica, realizzazione di interwenti di miglioramento
dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli
impianti di pubblica illuminazione del Comune ai sensi dell'art.278
del DPR n.2O7 /2OLO- Dicltiaruzione di pubblico interesse della proposta del
promotore Soc. OTTIMA s.r.l.:

L'Anno duemilaquindici (2015) il giorno tre de1 mese di agosto a1le ore 18,00

nelia sala Comunale in seguito a convocazione disposta nei modi di previsti dal1a

leg_ee, si è nunita la Giunta Comunale.
Ai1'appe11o risultano :

Presenti Assenti

1)- NO\ELLO
2)- Dr FRANCESCO
3)- CARAPELLO

Felice -Sindaco
Pasqualino -Vice-,Szndaco

Mario -Assessore

si
si
si

Partecipa il Segretario del Comune dott.Domenico Acconcia, incaricato della redazione

del presente verbale ai sensi dell'xt.97 , 4" cofiuna, 1ett. a) del TUEL
approvato con D.Lgs. n.267 12000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Sig. Geom. Felice NOVELLO, nella sua

qualità di Sindàco pro-tempore, assume la presi d"n u e dichiara aperla la seduta per la
trattazione dell'argomento suindicato in oggetto .



LA GIUNTA COMUNALE

-VISTAlareraztoneallegataallapresentede]iberazionecontenente|emotivazioniche
gi"t,in"""o I'"do'io"e del presente prowedimento;

-VISTA 1a proposta del promotore composta da :

- Stu dio di fattibilità';
-RelazioruediaccompagnamentoalPianoEconomicoFinan-ztario;
-Hano Economico Finanziano ;
-Schema di corrtratto;
_ citei ai, itui"rioie d.en, offer-ta e conomicamente più u anrag go s a;

-ATTEsoCHEl,impostazionegturidicadeiprogetto-siconfiguracomeunaconcessionedi
servtzi, ai ".rr"i--ààirart.so 

ea rjff . ioitzooo, 
-a" 

Lquadrarsi nella forma del

partenariato puturico-pir.to S :ri Jl'art.3 "o**t 
rs-tt' àel med'esi*o decreto' A11a

suddetta concessione, in p*tr.oti";;;;" ^ppti"rr*i 
le disposizioni previste per la

procedura pro3""i firancing aettate a-J O.lg"' 1àSIZOOO * qlTP compatibili; per il

combinato d"isposto d.elle succitate ioime suiproje"i'fin*.*g, 
^"i d'"t"'minano i passaggi

indicati sinteticamente :

-Si verifica che Ia proposta sia costituita dagli elementi indicati "''o,art,278 
de1

DPR2O7 l2OlO; .--^^+^*n-^ Àero nronosta. l'Amministrazione ne
-neltermined.i6mesidallapresentaàonede1laproposta,l,,

valuta i1 Pubblico interesse;
-rri.rr.i-ndettaunaproceduradigaracon:

_i1 sistema derl,offerta economicamente-piu vantaggiosa con 1o studio di fattibilità posto a

base di g*a;
- offerta tecnicamente mi gliorativa e rib as so-sÌl "T:"
-diritto di prelaziot" a" p*te del proponente in caso di

annuo;
prevalenza di altro concorrente;

_DATO ATTO che è opportuno procedere a,la dichi 
'.azio'.e 

di pubblico interesse del1a

proposta e del1e mod.idche irt"gr.-Ail-pr"".*"t3 d;; S;"ietà OTTIMA SRL con sede

legale in Miiano(Ml) Largo g..1t.c;.ttà, 2 e sede dt*;i;1twa 
-"-1,op"'"ti'a 

in Ascofi

piceno(Ap ) in Zoni'frrJ,-.-"t irte Marino d'el Tronto' snc' per la Concessione di Servizio per

la gestione, conduziorre, manut"rrrio"t ord'inaria programm ata g,preventiva' fornitura di

energia elettrica, lzÀià'*inre d.i inierventi di migtioril;;" deil'eificier,Za eraergetica e di

adeguamento ,";;;*J; sugli t*o,;u di piuuri"" illuminazione de1 comune di

Montazzoli(cH), J "À"1 
a efi'àt'zZg del DPR n'2o7 l2olo;

VISTI :

-1o Statuto deI Comune di Montazzolt;

-;i d;i;ento degii u{Iici e dei servizi;

iI TUEL n-267 l2ooo;

-PRESO ATTO d'ei seguenti ed' allegati n3r9{ favorevoli resi' ai sensi

TUEL n.267 f2ooo, dal Resporr.*"'uii"'dell',Area Tecnica Territorio

Responsabile del Àà*i"1" Finanziario e di Ragioneria;

dell'xt.49 del citato
ed Ambiente e dal

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1"- Di fare ProPria la ProPosta e

OTTiMA SRL Per la Concesslone
modii.che inte grative presentate 

. 

da11a ti'"li ::':::-S;;r" 
per la gestiorie, conduzione' manutenzLone1e

di



ordinaria programmata e preventiva, fornitura di energia elettrica, reaTizzazione di
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di àdeguamento normativo sugli
impianti di pubblica illuminazione del comune di Montazzoli(cÉ);

2"- Di dichiarare,-pertanto, di pubblico interesse la suddetta proposta presentata dalla
Società OTTIMA SRL con sede legale in Milano(Ml) Largo àe[à Croòetta, 2 e sede
amministrativa ed operativa in Ascoli Piceno(AP) in Zona industriaie Marino de1 Tronto,
snc, ai sensi dell'xt.27S del DPR n.207/2A1O, pervenuta in data L2.S.2OLS a-l n. 1552per 1a Concessione di Servizio per la gestionè, conduzione, manutenztone ordinaria
programmata e preventiva, fornitura di energia elettrica, realizzazione di interventi di
miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti di
pubblica ilTutrrirrazione del Comune di Montazzoii(CH), ai sensi dell'xt.213 del DpR
n.2o7 12010, individuando ta-le società quale promotore dell,iniziativa;

3"- Di prevedere che la scelta del Concessionario possa ar,rzenire mediante l'esperimentodi una agra ad,,evidenza pubblica second.o i pilncipi e le finalità di cui a-l D.Lgs.
n.163/2006 e de11'art.278, comma 4, del DPR n.20712010 con aggiudtcazione sulla base
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di "ri utt'*t.gS del D.Lgs.
n.763/2O06 in cui le principali condizioni tecniche èd ecorro*iche della proposta àel
promotore saranno poste a base di gara, con la precisazione che il promotoie avrà il
diritto di prelazione di cui all'art.2TB, cornrna.4, del DpRn.2oz l2olo;
4"- Di nominare Responsabile Unico de1 Procedimento il Sig. Carapello Mario,
Responsabile del Servizio Tecnico come da incarico de1 Sindaco risultante d^aJJ'atto prot.
n.248O in data 37.7.2015, e di demandare allo stesso Responsabile tutti i successivi
adempimenti per l'esecuzione de1la presente d.eltberazior,"e, à sensi dell'art.11 del D.Lgs.
n.763 / 20O6 e deil'art.l92 fleLTUEL n.262 I 2OOO;

5'- Di demandare alla Giunta comunale l'approvazione degli everitua-li e successivi atti
di gara;

6"- Di prendere atto che qualsiasi successivo pror,vedimento possa essere assunto solo
a seguito di deliberazione de1 Consiglio Comuna-le, ai sensi de11afi.42, colnma 2o lett.,,e",
del TUEL n.267 /2A00, in quanto il servizio oggetto della presente deliberazione si
configura come "pubblico servizio" e le modalità di affrdamento si configurano come una
concessione dei pubblici servizi;

7'- Di dichiarare la presente deliberazione, data l,urgerrza, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, 4ocomma, del citato TUEL approvato con D.Lgs . n.267 /2000,1ome da
apposita, favorevole ed unanime votaàone a tal riguardo effettuita.=



No 36 del 3.8.2015

COMUNE DI MONTAZZOLI
Provincia di Chieti

Proposta di deliberazione della GIUNTA COMUNATE

OGGETTO : Concessione di Servizio per 1a gestione, conduzione,
manuter:z::otae ordinaria programmata e preventiva,
fornitura di energia elettrica, realtzzazione di interventi di
miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento
normativo sugli impianti di pubblica illurrrrnazione del
Comune ai sensi dell'art.279 del DPR n.2O7 12010-
Dichiarazione di pubblico rnferesse della proposta del promotore
Soc. OTTIMA s.r./. =

PARERI

(Art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.26712000)

lL RESPONSABILE DEL SERVIZIO interessalo esprime parere
"favorevole" in ordine alla regolarita tefi/ica

Montàzo ti, tì I 1{ 0& lf(// SERVIZIO

lL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA esprime pare-re "favorevole'.'in ordine
alla regolarita contabile .-(;/': /07; a, -1{;ti'7:);t'i/- É'(ic if ,: L'('-t,ut'a,,'lnj;,"t
rVlontàzzori . tì iii l C,1,!i {yt/4i ,' '. tL RESporysABtr4E Dr RAGtoNERtA| -: L l, ,{,,'ll: , 

F[1:,.fM
à ww*



SREEENET

COMUI{E DI MONT AZ7,A LI
(Provincia di Chieti)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N.o 36 del 3 .8.201 5

OggettO t Concessione di Servizio per la gestione, conduzione,
manutenzione ordinaria programmata e preventiva, fornitura di
energia elettrica, realizzazione di interventi di miglioramento
dell'efficLenza energetica e di adeguamento normativo sugli
impianti di pubblica illuminazione del Comune ai sensi dell'art,278
del DPR n.2O7 /2OLO- Dicliarazione di pubblico interesse della propostq del
promotore Soc. OTTIIIA s.r.l.:

L'Anno duemilaqurndici (2015) il giomo tre de1 mese di agosto
nel1a sala Comunale rn se_euito a convocazione disposta nei modi di
legge, si è nunita la Giunta Comunale.
A1i'appe11o risultano :

Presenti

alle ore 18,00
previsti dalla

Assenti

1)- NOVELLO
2)-Dr FRANCESCO
3)- CARAPELLO

Felice -Sindaco
Pasqualino -Vice-§indaco
Mano -Assessore

si
si
si

Partecipa il Segretario de1 Comune dott.Domenico Acconcia, incaricato della redazione
del presente verbale ai sensi dell'art.97, 4" cofirrna, 1ett. a) del TUEL
approvato con D.Lgs. n.267 /2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Sig. Geom. Felice NOVELLO, nella sua

qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento suindicato in oggetto .


