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Comune di Francofonte  

Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

 

 

settore III 

lavori pubblici 
 

DETERMINAZIONE   

di registro ufficio tecnico 

 

n. 461 del 16/12/2019 

di registro generale 

 

n. 735 del 18 dic 2019 

 

 

OGGETTO: 

Proposta di P.P.P. formulata dalla E.S.Co. SUD srl, per la realizzazione e gestione in 
project financing degli “Interventi di efficientamento energetico dell’impianto di sollevamento 
delle acque di falda”, da porre a base di gara ad evidenza pubblica. 

Approvazione bando e disciplinare di gara – Indizione procedura aperta.  

CUP E54F19000130005 – CIG (80825646CF) 
  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

 

Arch. Daniele Inserra nominato con determina sindacale n. 32 del 4 settembre 2018; 

 

Con DGC n. 127 del 24.07.2019, i cui contenuti qui si intendono interamente richiamati, 

l’Amministrazione Comunale ha adottato, dichiarato ammissibile e di pubblico interesse la 

proposta di P.P.P. (Partenariato Pubblico Privato, ex art. 180 del Codice), per la 

realizzazione di interventi finalizzati all’efficientamento energetico degli impianti 

di sollevamento e distribuzione delle acque di falda del territorio comunale, 

presentata dalla E.S.Co SUD S.r.l. con istanza prot. 3780 del 22 marzo 2019, da 

contrattualizzarsi, in regime di concessione ex art. 185, comma 15 del Codice (finanza 

di progetto), tramite l’istituto dell’E.P.C (Energy Performance Contract o C.R.E. 

Contratto di Rendimento Energetico) di cui all’art. 2, lett. n) del D. Lgs 102/2014 e 

ss.mm.ii.,  

 

La proposta è stata valutata sotto l’aspetto dell’idoneità tecnica dei contenuti del 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia sotto i profili della sussistenza dei 

presupposti giuridici ed economico finanziari – dalla normativa richiesti per le concessioni 

in regime project financig - in particolare è stata oggetto di perfezionamento ed integrata 

con note prt. 5095 del 19.04.2019 e prt. 9106 del 24.07.2019, sulla base delle esigenze 

espresse dall’A.C.. 

 

Ciò posto 

 

RICHIAMATO il Parere Favorevole in ordine alla regolarità Tecnica, espresso dal 

Responsabile dell’U.T.C. e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario sui contenuti Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 24/07/2019; 

 

ESPERITE le valutazioni ai sensi dell’art. 181 comma 3 del codice; 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26/09/2019 di adozione del Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 ove il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica di cui alla proposta sopra indicata è stato previsto da realizzarsi tramite 

finanza di progetto; 
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RITENUTO di dover dare corso alla procedura per la selezione dell’operatore con cui 

sottoscrivere il Contratto di Rendimento Energetico, che avrà la proposta de quo a base di 

gara, tutto nel rispetto della procedura attivata ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs 

50/16 e ss.mm.ii. da parte del promotore e per la conseguente stipula del relativo contratto 

di concessione in PPP; 

 

RITENUTO di dovere aggiudicare la concessione per la realizzazione dell’opera in Project 

Financing, mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi del comma 2 dell’art. 95 del 

D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa); 
 

CHE in materia di project financing, ai sensi dell’art. 9 della LR 12/2011 e s.m.i., 

l’espletamento delle procedure di gara è di competenza degli UREGA. 

 

RICHIAMATI i contenuti: 
 

 della Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico prt. 91036 del 29.04.2019, con la 

quale, per effetto della soppressione dell’art. 95, comma 4, lett. a) del Codice dei 

Contratti - operata dall’art. 1, comma 20, lettera t), del cd Sblocca Cantieri, Legge 

n. 55 del 2019 - viene meno il limite minimo di importo previsto per le competenze 

UREGA; 
 

 della PEC dell’UREGA centrale del 20.11.2019 di riscontro, positivo, al quesito posto 

dal Comune di Francofonte in merito all’espletamento della gara de quo per il tramite 

della CUC capofila Comune di Vizzini – cui questo comune ha aderito; 
 

 della PEC della CUC capofila Comune di Vizzini, con la quale, per effetto della 

sospensione dell’art. 4 comma 37 del Codice dei Contratti  - operata, dall’art. 1, comma 

1, lett. a) del medesimo Sblocca Cantieri – e visti i motivi di urgenza addotti dalla 

Stazione appaltante,  autorizza il Comune di Francofonte a procedere autonomamente.  

 

DATO ATTO: 
 

 Che il C.U.P. acquisito per l’intervento è: E54F19000130005 
 

 Che il C.I.G. acquisito per l’intervento è: 80825646CF 
 

VISTO il Bando e Disciplinare di gara, contenente le voci ed i relativi pesi/sottopesi, i 

criteri motivazionali e le modalità di composizione e redazione dell’offerta necessari per 

l’indizione della procedura aperta di affidamento in project della concessione per la 

realizzazione dell’intervento di cui trattasi ed allegati al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale, e ritenuto di procedere alla conseguente approvazione. 
 

DATO ATTO che la presentazione delle offerte, non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

Comunale, nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del 

Codice Civile, rimanendo libera di decidere di non dar corso alla successiva fase di 

aggiudicazione della concessione, ovvero di non realizzare l’opera, e ciò senza che il 

privato promotore possa nulla pretendere a qualsiasi titolo nei confronti di questa A.C.. 
 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell’art. 32, 

comma 2, del Codice dei Contratti, occorre adottare la presente determinazione a 

contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire, 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
 

CHE: 

 

 la finalità che si intende perseguire con la selezione sopra specificata è quella di 
affidare in concessione, il servizio di efficientamento energetico degli impianti di 

elettromeccanici di sollevamento dell’acquedotto comunale - comprensivo di progettazione, 

realizzazione dei relativi interventi e manutenzione - ad un operatore economico (E.S.Co) 

per l’attuazione di un C.R.E. (Contratto di Rendimento Energetico) in P.P.P (partenariato 

pubblico privato) anche attraverso l’ausilio di F.T.T. (Finanziamento Tramite Terzi); 
 



Pag. 3 a 6 COMUNE DI FRANCOFONTE - AREA TECNICA  - SETTORE III - LL.PP -  

 

 l’affidamento ha lo scopo di conseguire una riduzione minima del 20% dei consumi 

energetici derivanti dagli impianti di esercizio in uso all’acquedotto comunale, 

complessivamente considerati rispetto ai consumi energetici attuali, attraverso la 

realizzazione di lavori di efficientamento degli impianti (sostituzione pompe, 

sostituzione quadri elettrici, ecc.) ed erogazione di servizi (manutenzione ordinaria e 

straordinaria programmata, servizio di pronto intervento e di mantenimento in efficienza 

degli impianti sostituiti), secondo le modalità ed i termini delineati nella proposta 

presentata dal Promotore e comunque così come migliorata con le ulteriori proposte in 

fase di offerta; 
 

 la proposta di Contratto di Rendimento Energetico avanzata dal Promotore, prevede che 
l’operatore economico aggiudicatario della concessione, si farà totale carico delle spese 

relative all’esecuzione degli interventi (assumendosi il Rischio di costruzione ed il 

Rischio di Disponibilità così come definiti dall’art. 3 del DLgs 50/2016 e smi) ed 

otterrà quale contropartita, un compenso c.d. Canone Polinomio, solo ed esclusivamente 

nel caso di ottenimento del risultato ovvero: l’abbattimento del 20% dei consumi, che 

costituisce una specifica obbligazione di risultato gravante in capo al concessionario. 
 

 il valore complessivo del contratto è pari ad € 1.440.000,00 - al netto dell’IVA, 

derivante dalla somma del Canone Polinomio omnicomprensivo annuale, stabilito in 

€ 120.000,00 soggetti a ribasso, percepibile dal concessionario per la durata di 

effettiva gestione degli impianti (anni 12 soggetti a ribasso); 
 

 la durata massima della concessione non è superiore ad anni 12, comprensiva dei tempi 
previsti per la realizzazione degli interventi di efficientamento (fissati in anni uno); 
 

 l’importo complessivo dei lavori strutturali è stimato in € 546.538,06 di cui 

€ 404.057,70 per i lavori ed € 142.480,36 quali somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 
 

 il criterio di aggiudicazione per l’individuazione del contraente è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, i cui criteri di valutazione e di assegnazione dei punteggi sono indicati nel 

Disciplinare di gara e nel Bando di gara posti in approvazione con il presente 

dispositivo. 

 

VISTO il Codice dei contratti D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 185 

regolante la materia della finanza di progetto. 

 

DATO ATTO che il procedimento di affidamento, in questa fase di indizione gara, comporta 

l’anticipazione della spesa occorrente per la pubblicizzazione della procedura; 

 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

 DETERMINA 
 

1) STABILIRE, in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 
 

 

a) fine da perseguire: abbattimento consumi energetici per approvvigionamento idrico; 

b) oggetto del contratto: affidamento in Project di servizi per efficientamento energetico; 

c) valore economico concessione: € 1.440.000,00; 

d) forma del contratto: contratto di concessione in forma pubblica; 

e) criterio selezione operatori: procedura aperta - art. 60, comma 1, del Codice; 

f) criterio selezione offerte: offerta economicamente più vantaggiosa - art. 95 del Codice. 

 

2) INDIRE, in attuazione della DGM n. 127/2019, una procedura aperta per la concessione 
dei lavori relativi agli “Interventi di efficientamento energetico degli impianti di 

sollevamento delle acque di falda del Comune di Francofonte” ai sensi del comma 15, 

art. 183, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

3) AVVALERSI per l’espletamento della procedura in modalità telematica, ai sensi 

dell’art. 58 del Codice, della piattaforma di e-procurement SITAS del Comune di 

Francofonte. 
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4) PORRE a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal 
Promotore, ai sensi del comma 15 dell’art. 183 del D. Lgs n. 50/2016, approvato con 

l’anzidetta DGM n. 127 del 24/07/2019 ed inserito negli strumenti di programmazione con 

successiva Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 26/09/2019, composto dai seguenti 

elaborati: 
 

 1- STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA 

Elaborato 1) E1 - Audit energetico 
Elaborato 2) E2 - Relazione tecnico illustrativa  
Elaborato 3) E3 - Relazione generale 
Elaborato 4) E4 - Studio di prefattibilità ambientale 
Elaborato 5) E5 - Prime indicazioni sulla sicurezza 
Elaborato 6) E6 - Inquadramento territoriale 
Elaborato 7) E7 - Documentazione fotografica 
Elaborato 8) E8 - Calcolo sommario della spesa 
Elaborato 9) E9 - Quadro economico 

  Elaborato 10) 2 - SCHEMA CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO 
Elaborato 11) 3 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  
Elaborato 12) 4 - SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE 
Elaborato 13) 5 - DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI ART. 80 E ART. 183 DEL CODICE PER I CONCESSIONARI 
Elaborato 14) 6 - CAUZIONE ART. 93 DEL CODICE  
Elaborato 15) 7 - GARANZIA ART. 183  DEL CODICE  

 

 
5) APPROVARE Bando e Disciplinare di gara, predisposti secondo la normativa vigente, 

contenenti le voci ed i relativi pesi/sottopesi, i criteri motivazionali e le modalità 

di composizione e redazione dell’offerta, necessari per l’indizione della procedura 

aperta per l’affidamento in project financing della concessione per la realizzazione 

dell’intervento di cui trattasi, allegati alla presente determinazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

 
6) PRENDERE ATTO che la E.S.Co Sud S.r.l. - Via Lavaggi n. 126 – 96011 -  Augusta (SR), 

assume ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 50/2016, il titolo di “PROMOTORE”. 

 
7) DARE ATTO che se il “PROMOTORE” non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro 

quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di 

prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle 

obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario; 

 
8) DARE ATTO, che il Responsabile del procedimento è l’arch. Daniele Inserra, 

Responsabile del III Settore. 

 

9) DARE ATTO che: 
 

a) la Commissione di gara sarà nominata con apposito provvedimento dal Responsabile del 
III Settore e sarà composta da un Presidente e da due componenti; 
 

b) la Commissione giudicatrice verrà nominata, dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, secondo il combinato disposto dell’art. 77 del Codice e 

dell’art. 8 c. 6 della L.R. n. 12/2011 - così come modificato dalla L.R. 17 marzo 

2016 n. 3, dall’art. 24 della L.R. 17 maggio 2016 n. 8 e dalla L.R. n. 1 del 

26/01/2017. 

 

10) DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 
della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

 
11) DISPORRE la pubblicazione degli atti di gara sul: 

a) sulla GURS, 
b) su 1 quotidiano a livello nazionale 
c) su 1 quotidiano a livello locale 
d) sul sito del MIT - https://www.serviziocontrattipubblici.it 
e) sulla piattaforma digitale presso l’ANAC (allo stato SIMOG). 
f) sul SITAS - https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleprocurement.francofonte/it 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/
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12) DARE ATTO altresì che la presente determinazione: 

a. Va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 

b. E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Area Tecnica; 

c. Va pubblicata sul profilo del Comune, sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
13) IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, quale spesa per i componenti 

commissione giudicatrice, ad integrazione dell’impegno di euro 4.000 già assunto 

con Determina n. 402 del 28/10/2019, l’ulteriore importo di euro 6.000,00 

(comprensiva di IVA se dovuta) a titolo di anticipazione, spesa prevista posta a carico 

esclusivo del soggetto concessionario, che sarà dal medesimo rimborsata all’A.C. alla 

firma del contratto, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
 

Eserc. Finanz.  2019  
Cap./Art.  20322/109 Descrizione Efficientamento energetico impianti di sollevamento acque di falda 
Miss./Progr.  PdC finanz.  Spesa non ricorr.  
Centro di costo  Compet. Econ.  
SIOPE  CIG 80825646CF CUP  
Creditore  
Causale  
Modalità finan.  Finanz. da FPV  
Imp./Pren. n.  Importo € 6.000,00 (iva compresa) Frazionabile in 12  
 

 

 

14) Trasmettere la presente all’Ufficio Finanziario ed all’Ufficio di segreteria del Comune 
per gli adempimenti di propria competenza. 

 
 

IL RESPONSABILE IV SETTORE 

 

 

 

 

( Daniele INSERRA ) 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, osservato:  

  

  
 

rilascia: 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
Data ……………………… 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
 

(Mirko Caruso) 
 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

      

      

      

 

Data ______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
 

(Mirko Caruso) 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 

 
Data, .............................................. 

Il Responsabile del servizio 
 
 

 

 
 

 


