COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENT O

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 4
AREA TECNICO - AMBIENTALE
Settore Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N°155 DEL 21/12/2018
OGGETTO: “Project financing per i lavori di completamento, ristrutturazione, adeguamento e
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed ottimizzazione dei consumi energetici.”
CIG: 053279229DB
CUP: I66J8000090007
Presa atto cambio denominazione sociale da "EUROTEL S.r.l. unipersonale" in "EQUATTROE S.r.l.
Unipersonale";

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA
R.U.P.
F.to Geom. Giuseppe Ballone

ATTESTAZIONE
Art. 55 L. 142/90
Cap. _________________ Art. ____________
N. ___________________________ impegno

UFFICIO PROPONENTE
UFFICIO TECNICO LL. PP.

______________________________________
______________________________________

Atti allegati alla proposta:
____________________________________
____________________________________
____________________________________

DELIBERAZIONE ADOTTATA IL
_________________

______________________________________
Somma Stanziata

€ _________________

Agg. per impinguamenti € _________________
Dedotti per storni

€ _________________

Fondo disponibile

€ _________________

Pag. ed impegni

€ _________________

Riman. Disponibile

€ _________________

Addì ______________
Il Ragioniere Capo
Approvata il ________________ n° _______
Con le seguenti modifiche:
____________________________________
____________________________________

Rinviata

il ______________________

Respinta

il ______________________

________________________________

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30.07.2007 è stato inserito nell'elenco annuale il
project financing per l'affidamento in concessione dei lavori di completamento, ristrutturazione
adeguamento e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed ottimizzazione dei consumi
energetici"
CHE con avviso indicativo di Project Financing ex art.37 bis della Legge n. 109/94, nel testo coordinato con
L.R. Sicilia n.07/2002 e n. 07/2003, approvato con determinazione del Responsabile n. 176 del 08/09/2008
pubblicato nelle forme di legge, ed all'albo pretorio comunale dal 06/11/2008 al 23/12/2008 al n° 1262, il
Comune di Casteltermini ha manifestato l'intenzione di realizzare, con il concorso finanziario di operatori
privati, i lavori di completamento, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione degli impianti di Pubblica
Illuminazione ed ottimizzazione dei consumi energetici;
CHE con Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 29/10/2009, secondo la graduatoria redatta dal
responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, l'individuazione del promotore è ricaduta sulla ditta Eurotel s.r.l.
per i lavori di cui al precedente capoverso e ciò sulla base del progetto preliminare dalla predetta ditta
presentato;
CHE la società EUROTEL s.r.l. ha proposto, con il citato progetto preliminare, un investimento a proprio
carico pari ad euro 1.610.000,00 (unmilioneseicentodiecimila virgola zero zero) mirato ad adeguare ed
ottimizzare gli im pianti di proprietà comunale, al completamento degli impianti nelle zone attualmente
non servite nonché alla realizzazione di nuovi impianti in sostituzione di quelli di proprietà e gestione Enel
attualmente presenti sul territorio Comunale, nei termini in appresso meglio indicati;
CHE la società Eurotel a fronte di tale investimento, nonché del servizio di gestione della P.I. (comprensivo
di manutenzione ordinaria e programmata e della relativa fornitura dell'energia elettrica consumata dagli
impianti di proprietà Comunale e dagli impianti di nuova realizzazione), ha proposto che l'Amministrazione
Comunale di Casteltermini affidasse in concessione, con idonea convenzione e per la durata di venti anni, il
servizio di gestione e manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione, di proprietà Comunale, con
onere a carico dell'Amministrazione del pagamento di un canone annuo soggetto a rivalutazione nei
termini e con le modalità espressamente indicati nello schema di convenzione;
CHE con determinazione del Responsabile n. 116 del 27/08/2010 è stata indetta l'asta pubblica ed è stato
approvato il bando di gara per l'affidamento in concessione dei lavori di completamento, ristrutturazione,
adeguamento e manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione ed ottimizzazione dei consumi
energetici, sulla base del progetto preliminare presentato dal promotore Eurotel s.r.l., con la procedura ivi
indicata;
CHE il suddetto bando è stato regolarmente pubblicato nelle forme di legge, sulla GURS e su quotidiani
nazionali e regionali nonché all'Albo Pretorio al n. 895 dal 17/11/2010 al 21/12/2010;
CHE entro i termini previsti nel bando (21/12/2010) non sono pervenute offerte;
CHE, pertanto, anche ai sensi di quanto previsto al punto XIV.1 del bando, la concessione è stata
aggiudicata al soggetto promotore Eurotel s.r.l.;
CHE con nota dell’ 8/02/2011 prot. n. 2897/EM, riscontrata dalla ditta Eurotel s.r.l. con nota prot. n. 1542
dell'08/03/2011, è stata acquisita tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste nel bando di gara;
CHE con determinazione n. 190 del 19/09/2011, il Responsabile ha dunque dichiarato concluso il relativo
procedimento e ha aggiudicato definitivamente al promotore società Eurotel s.r.l. la concessione dei lavori
di completamento, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione

ed ottimizzazione dei consumi energetici, secondo lo schema di convenzione/progetto preliminare
presentato dallo stesso promotore ed allegato agli atti di gara;
CHE a seguito della nota prot. 4741 del 12 marzo 2012 trasmessa dal Comune di Casteltermini alla società
Eurotel s.r.l. e relativa alla modifica in più punti del sopra citato schema di convenzione, la detta società
Eurotel s.r.l. accordava con nota prot. 00565 del 27 marzo 2012 di modificare: il punto 11) dello schema di
convenzione (art.13 del contratto) riducendo da sette a quattro giorni il termine di intervento per la
riparazione degli eventuali guasti ed il punto 18) dello schema di convenzione (art.20 del contratto)
aggiungendo la seguente dizione dopo l'elencazione dei vari elaborati da allegare al progetto esecutivo e
precisamente "nonchè tutti gli elaborati previsti dalle disposizioni normative in materia di LL.PP. vigenti
all'epoca di redazione del progetto";
CHE in data 09/10/2014, innanzi all'Avv. Maria Orlando, Notaio in Palma di Montechiaro, è stato stipulato,
tra il Comune di Casteltermini e la ditta Eurotel s.r.l., a mezzo del suo Amministratore Unico, il "Contratto
per l'Affidamento in Concessione della Rete di Pubblica Illuminazione di Casteltermini" Rep. n. 1537 Raccolta 901 (registrato a Canicattì il 23/10/2014 al n. 3566 Serie 1T).
Contratto per l’affidamento in concessione della rete di pubblica illuminazione di Casteltermini Rep. n. 1537
– Raccolta n. 901, stipulato dal Avv. Maria Orlando, Notaio in Palma di Montechiaro, tra il Geom. Reina
Michele, Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4 di questo Ente e l’Amministratore Unico e legale
Rappresentate della società “EUROTEL s.r.l.” che nell’immediatezza risulta necessario procedere
all’avviamento della convenzione risulta necessario impegnare, secondo a quanto previsto all'art. 7 del già
citato contratto stipulato, che fissa il costo relativo al 1° anno di durata della concessione ad € 400.000,00
oltre IVA pari ad € 488.000,00.
CHE con nota prot. n. 01353 del 30/4/2018, assunta al protocollo di questo comune al n. 9301 del 3/5/2018
l'Amministratore Unico Carmelo Gallo ha comunicato la modifica della denominazione sociale della società
"EUROTEL S.r.l. unipersonale" in "EQUATTROE S.r.l. Unipersonale";
Vista la Determinazione del Sindaco n. 30 del 5/10/2018, di proroga incarico di Posizione Organizzativa n. 4
e conferimento incarico di P.O. n. 3 ad interim al Geom. Consiglio Gino Paolo;
Dato Atto che con Determinazione n. 21 del 25/6/2018 del Geom. Consiglio Gino Paolo, nella qualità di del
Responsabile di P.O. n. 3 e P.O. n. 4, ha proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del
Procedimento, Geom. Michele Reina, con il Geom. Giuseppe Ballone;
Dare atto che la suddetta determinazione è priva di rilevanza contabile, in quanto non ha nessun effetto
sulla situazione economico e finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Dato atto che si deve dare inizio alle attività propedeutiche all'avvio del servizio;
Ritenuto di dover prendere atto della suddetta variazione e di provvedere in merito;
Visto l’O.R.EE.L.L e successive modifiche;

SI PROPONE
per le motivazioni di cui in premessa:
-

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e
di diritto di cui alla parte introduttiva della presente atto;

-

Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, del cambio di denominazione sociale
della ditta denominazione sociale della società "EUROTEL S.r.l. unipersonale" in "EQUATTROE S.r.l.
Unipersonale";

-

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico
Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;

-

Di dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, che alla
copia della presente determinazione, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio Online, non sarà allegato
alcun documento;
Il R.U.P.
F.to Geom. Giuseppe Ballone

Determinazione del Responsabile di P.O. n°3 e di P.O. n°4 ad interim
IL RESPONSABILE
Vista la superiore proposta e fatte proprie le motivazioni;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Vista la L.R. n. 48/91;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto l'O.R.EE.LL.;
DETERMINA
di approvare in toto la proposta di determinazione avente ad oggetto:
“Project financing per i lavori di completamento, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione ed ottimizzazione dei consumi energetici.”
CIG: 053279229DB
CUP: I66J8000090007
Presa atto cambio denominazione sociale da "EUROTEL S.r.l. unipersonale" in "EQUATTROE S.r.l.
Unipersonale";

Casteltemini lì 21/12/2018

Il Responsabile
di P.O. n. 3 e di P.O. n. 4
F.to Geom. Consiglio Gino Paolo

AREA 3 - UFF. TECNICO COMUNALE
SETTORE LL. PP.
DETERMINAZIONE N° 155 DEL 21/12/2018
OGGETTO: “Project financing per i lavori di completamento, ristrutturazione, adeguamento e
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed ottimizzazione dei consumi energetici.”
CIG: 053279229DB
CUP: I66J8000090007
Presa atto cambio denominazione sociale da "EUROTEL S.r.l. unipersonale" in "EQUATTROE S.r.l.
Unipersonale";

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi
regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali.
L'atto non comporta spese
Casteltermini, lì 31/12/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______ al _______, per quindici
giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

