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SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

Oggetto: PROGETTO ESCO - AMBIENTENERGIA - AVVISO PUBBLICO DI SOLLECITAZIONE
PROPOSTE DI FINANZA DI PROGETTO DI CUI AL COMMA 15 DELL'ART. 183 DEL D.LGS. N.
50/2016, PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI
PUBBLICI DI PROPRIETA' DI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 D.LGS. 50/2016 E SMI

IL DIRIGENTE DI SETTORE
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PREMESSO CHE:














gli enti locali del territorio della Provincia di Cuneo sono stati supportati dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo, nell’ambito del programma AmbientEnergia, fin dal 2010
nelle attività di monitoraggio, pianificazione della gestione energetica e riqualificazione
degli edifici di proprietà. In particolare la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo,
attraverso il bando AmbientEnergia 2013, ha avviato un progetto per l’incremento
dell’efficienza energetica degli edifici pubblici presenti sul territorio di competenza. In tale
ambito la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e la Provincia di Cuneo promuovono lo
sviluppo di un'iniziativa di rilevanza locale a favore dell'efficienza energetica e del risparmio
energetico per la realizzazione di interventi di efficienza energetica per gli edifici pubblici
comunali. Il progetto consiste nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica
– quali ad esempio: sostituzione e ammodernamento degli impianti di riscaldamento e
raffrescamento, sostituzione dei serramenti, introduzione di sistemi di sensoristica ed
energy management - sugli edifici di proprietà pubblica.
al fine del pieno raggiungimento di tali obiettivi, la Fondazione, in accordo con i comuni
interessati, ha avviato un progetto pilota a beneficio dei comuni della Provincia di Cuneo,
sul modello dei fondi europei ELENA e MLEI, basato sull’attivazione di importanti
investimenti, grazie alla selezione di ESCO (Energy Service Company) o società di servizi
energetici private che progetteranno e realizzeranno gli interventi di riqualificazione, per poi
effettuare anche l’attività di manutenzione e gestione energetica degli edifici.
nell’ambito di questo progetto, la Provincia di Cuneo, in collaborazione con la Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo, valutate le manifestazioni di interesse dei comuni, hanno
provveduto ad assemblare il lotto di edifici, su scala provinciale, che possono essere
oggetto di intervento di riqualificazione e successiva gestione.
per attuare le misure di risparmio ed efficientamento energetico, i Comuni convenzionati
coinvolti stipuleranno con la ESCO, selezionata in forza della procedura di gara da
svolgersi, successivamente e sulla base degli esiti della presente procedura, ai sensi
dell’articolo 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016, contratti di prestazione per il Risparmio
Energetico con garanzia di risultato (“EPC – Energy Performance Contract”). Il
meccanismo contrattuale consente di ripagare gli investimenti dell’aggiudicataria del
Contratto, con i risparmi ottenuti mediante gli interventi di riqualificazione energetica.
con Determinazione Dirigenziale n. 1001 dell’11/07/2018 del 24/11/2016 avente ad oggetto
“PROGETTO ESCO - AMBIENTENERGIA - AVVISO PUBBLICO DI SOLLECITAZIONE
PROPOSTE DI FINANZA DI PROGETTO DI CUI AL COMMA 15 DELL’ART. 183 DEL
D.LGS. N. 50/2016, PER L’EFFICIENTAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ DI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CUNEO –
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE” è stato approvato lo schema di avviso pubblico di
sollecitazione di proposte di finanza di progetto di cui al comma 15 dell’art. 183 del d.lgs. n.
50/2016, per l’efficientamento e la riqualificazione energetica di edifici pubblici di proprietà
di Comuni della provincia di Cuneo:
si è provveduto alla pubblicità dell’avviso per mezzo della stampa locale e nazionale
nonché tramite pubblicazione sul Profilo del committente - Provincia di Cuneo - che agisce
in nome e per conto dei Comuni aderenti alla Convenzione
entro la data di scadenza per la presentazione delle proposte, fissata per le ore 12.00 del
09/10/2018 e successivamente prorogata alle ore 12.00 dell’11/12/2018 per i soli soggetti
che avessero effettuato nei termini prefissati il sopralluogo obbligatorio, è pervenuto n. 1
plico-offerta
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il seggio di gara, a seguito istruttoria, così come previsto nell’avviso pubblico, trasmetterà
alla commissione giudicatrice la busta contenente l’offerta tecnica dell’operatore
economico offerente se ammesso

Dato atto che occorre provvedere, come previsto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, alla costituzione
di apposita commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica pervenuta che, ai sensi
dell’art. 183 c. 15 e 16 D.Lgs. 50/2016 e smi possa costituire proposta per l’affidamento, con
successiva ed autonoma procedura, di contratto di partenariato pubblico privato, come qualificato
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eee) del D.Lgs. n. 50/2016, ed avente specifica
qualificazione di contratto di prestazione energetica (contratto EPC), ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, lett. m), D.Lgs n. 102/2014, ed ad oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e
l’esecuzione dei servizi per la riqualificazione energetica e la gestione energetica di edifici pubblici
di proprietà dei Comuni della Provincia di Cuneo, oltre alla prestazione accessoria e connessa di
manutenzione degli impianti e degli interventi edilizi connessi.
Dato atto che si è provveduto a richiedere ai Comuni aderenti alla Convenzione di manifestare la
propria disponibilità a far parte, quali membri esperti, della Commissione giudicatrice e che,
raccolte le adesioni, è stata valutata positivamente l’accettazione dell’incarico da parte dei
referenti del Comune di Borgo San Dalmazzo e di Bra considerata la prevalenza del numero di
edifici inseriti nel progetto da parte degli stessi
Rilevato che non è prevista la corresponsione di alcun compenso per i membri della suddetta
commissione;
Dato atto che, in base al comma 12 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del suddetto D.Lgs., e nell’attesa
dell’emanazione del Regolamento da parte dell’A.N.A.C, così come previsto dalle Linee guida n. 5
del 16/11/2016, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
Atteso
Premesso

che tutta la documentazione è depositata agli atti;
che sono stati posti in essere gli adempimenti in materia di trasparenza – D.Lgs.
33/2013
Visto
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
Visto
lo Statuto;
Visto
il Regolamento di Contabilità
Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto
dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
Visto
il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Vista
la normativa – L. 190/2012 – Anticorruzione
Visto
il D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici anche con
riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con DPP n. 11
del 31.01.2017 di approvazione del “Piano Triennale di prevenzione delle
Corruzione”;
Visto
il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010 per
la parte in vigore.
Visto
il D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
DETERMINA
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1) di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica presentata in
riferimento alla gara sopra richiamata nelle persone di:
 ing. Macagno Francesca – Istruttore Direttivo Amministrativo con funzione di Presidente
della Commissione.
 dott. Lingero Ezio funzionario del Comune di Borgo San Dalmazzo con funzione di
membro esperto della Commissione.
 ing. Tallone Enrico funzionario del Comune di Bra con funzione di membro esperto della
Commissione
i cui curricula sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella pagina dedicata alla presente
procedura di gara.
2) di dare atto che i suddetti funzionari, a norma dell’art. 77 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in
sede di accettazione dell’incarico hanno presentato specifiche dichiarazioni ex DPR 445/00 s.m.i.,
di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo
disposto legislativo;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate in quanto,
essendo i membri della commissione dipendenti di enti locali, il loro compenso è già ricompreso
nella ordinaria retribuzione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Fabrizio FRENI
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