Determina n. 47/2018
del 03/05/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE - PROGETTO MEL – FONDO ELENA
– PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO
DI ILLUMINAZIONE COMUNALE PER I COMUNI ADERENTI AL CONSORZIO CEV” - GARA SUDDIVISA IN
LOTTI - CUP: E51E15000180002
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Premesso che con Determina CEV n. 145-bis/2017 del 06/09/2017, è stata indetta una procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per selezionare gli Operatori Economici ai quali affidare
la redazione del Piano di illuminazione comunale per i Comuni aderenti al Consorzio CEV all’interno
del Progetto MEL – Fondo Elena. L'affidamento ha l’obiettivo di selezionare un Operatore economico
in grado di realizzare il censimento completo dell’impianto di pubblica illuminazione, redarre il piano
di illuminazione comunale (PRIC o diversa denominazione) e predisporre la relazione di diagnosi
energetica dell’impianto di pubblica illuminazione dei Comuni consorziati che aderiranno al Progetto
MEL – Fondo Elena; è previsto un numero massimo di punti luce da riqualificare pari a 36.363,
l’aggiudicazione avverrà sulla base della disponibilità territoriale dei singoli lotti;
Premesso che con Determina CEV n. 194/2017 del 30/11/2017 è stato nominato il Seggio di gara
preposto ai fini dell’apertura e dell’esame della documentazione amministrativa e che con Determina
CEV n. 195/2017 del 01/12/2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 per la
procedura di gara in oggetto;
Premesso che il valore stimato totale è pari a € 400.000,00 IVA esclusa, e che il criterio di
aggiudicazione, di ogni singolo lotto per un totale di 4 lotti, è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016,
e sulla base della disponibilità territoriale a singoli lotti;
Preso atto della suddivisione in 4 lotti:
- Lotto n. 1: Veneto - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna – CIG: 7194945072;
- Lotto n. 2: Lombardia - Liguria - Piemonte – CIG: 7194990593;
- Lotto n. 3: Toscana - Marche - Umbria - Lazio - Abruzzo - Molise – CIG: 7194997B58;
- Lotto n. 4: Puglia - Campania - Calabria - Basilicata - Sicilia - Sardegna – CIG: 719500304F;
Preso atto dei seguenti verbali, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento
redatti a conclusione delle sedute di gara, e della proposta di aggiudicazione:
 Verbale n. 1 – seduta pubblica del 01/12/2017;
 Verbale n. 2 – seduta riservata del 02/01/2018;
 Verbale n. 3 – seduta riservata del 11/01/2018
 Verbale n. 4 – seduta riservata del 18/01/2018 ore 9;
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Verbale n. 5 – seduta riservata del 18/01/2018 ore 13;
Verbali sedute tecniche - n. 1 relativo alla seduta pubblica del 25/01/2018, n. 2 relativo alla
seduta riservata del 25/01/2018, n. 3 relativo alla seduta riservata del 29/01/2018, n. 4 relativo
alla seduta riservata del 15/02/2018 e n. 5 relativo alla seduta riservata del 05/04/2018 ore 10;
Verbale n. 6 – seduta pubblica del 05/04/2018 ore 12;

Preso atto del verbale del Consiglio Direttivo del Consorzio CEV del 17/04/2018 che ha approvato i
verbali e la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del D. Lgs.
50/2016;
DETERMINA
1) di approvare le premesse che costituisco parte integrante del presente provvedimento;
2) di dare atto che con verbale del Consiglio Direttivo CEV del 17/04/2018 ai sensi dell’art. 32
comma 5 e art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 è stata approvata la proposta di aggiudicazione;
3)

di dare atto che con verbale del Consiglio Direttivo CEV del 28/06/2017 si è provveduto
all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, della procedura aperta per
l’affidamento dell’incarico relativo alla redazione del piano di illuminazione comunale per i
Comuni aderenti al Consorzio CEV, come di seguito indicato:
- Lotto n. 1: Veneto - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna a favore di GMS STUDIO ASSOCIATO,
che ha offerto un importo pari a € 7,70 a punto luce;
- Lotto n. 2: Lombardia - Liguria - Piemonte a favore di GMS STUDIO ASSOCIATO, che ha offerto
un importo pari a € 7,70 a punto luce;
- Lotto n. 3: Toscana - Marche - Umbria - Lazio - Abruzzo - Molise a favore di STUDIO TECNICO
ASSOCIATO BUSOLINI + MURARO, che ha offerto un importo pari a € 9,80 a punto luce;
- Lotto n. 4: Puglia - Campania - Calabria - Basilicata - Sicilia - Sardegna a favore di SEINGIM
GLOBAL SERVICE srl, che ha offerto un importo pari a € 9,68 a punto luce.

4) di dare atto che:
 l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, non equivale ad accettazione
dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito al comma 8 del
medesimo articolo;
 l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 diverrà efficace a seguito della
verifica del possesso dei requisiti;
5) di dare atto che la stipula del contratto è sottoposta al termine di cui all’art. 32 comma 9 del D.
Lgs. 50/2016;
Verona, 03/05/2018
Per il Consiglio Direttivo
IL PRESIDENTE DEL CEV
Dott. Gianfranco Fornasiero
(firmato digitalmente)
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