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COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

08. I t.2017
Adunanza del giorno

Oggetto Attività atlèrenti la
marrLrtenzione, gestione ed
efficientamento energctico della rete
e degli impianti di illuminazione
pubblica e di prodr.rzionc dcl calore
per gli edifìci pubblici insistenti sul
territorio cornunale. Determinaziorrr.
Agg iornamenlo 8,rupp() di la\(rr(ì.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecutivi

Per copia conforme all'originale, per uso
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L'anno duemiladieciassetfe il giorno otlo del mese di novembre alle ore
9.30 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidcnza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la (ìiunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

N.
Pres, Ass,

P

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. (ìiuscppe Aronrca

Il Presidente" constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta.

I-A GII.]NTA COMIINAT-E

Premesso che:
Con Deliberazione della Gìunta Comunale n. 7(r del 20..{.2016
veniva istituito il grr.rppo di lavoro per la verifica cli anrnrissibilità ed

la valutazione tecnict.r - cconolrica delle proposte pcrvenute da
operalori economici riguardar.rti la manutenzione. gestiotre ed

efficientamento cnergetico della rete e degli irnpianti di
illuminazione pubblica e di produzione del calore per gli edilici
pubblici insistenti sul territorio col.nunale:
ll citato gruppo di lavoro risultava composto da:

IL SEGRETARIO GENERALE

Allo dichiaralo inrmcclìatanrente escguibilc
ai scnsi cicll'art. l3.l - IV' conma ciel

o Ing. Renato Pierdonati - Dirigentc Dipartir.ncnto
Lavori Pubblici - Gestione del territorio:

o Prot. Maurizio De Lucia - Università di l- ilenze
Dipartimento dì Ingegneria lndustrialcr

o Ing. Nazareno Claudiani - P.O. Encrgy Manager
Pubblica llluminazione:

o Arch. Carlo Fioretti - P.O. supporto attività
Partenariato Pubblico - Prir.ato Piano (X).PP.:

o Dott.ssa Raffaella Brizioli - P.O. supporto attività
ambito Legale e Amministrativo:

o Dott. Luca Tabarrini
Contratti:

o P.l. 'l'iberio Mococci
impiantista:

Con nota prot. 0066964 del 5.5.2016 il [)ott. Luca Iabarrini
chiedeva di essere rimosso dal citato gruppo di laxrtrr pcr gravosi
impegni di lavoro;
A seguito di n01a prot.
Pubblici per richi di revoca delle citate dimissronr. venrva

bilità del Dott. Luca 'labarrini per Ia

P.O. Uflicio Appalti e

Coordinatore tecnico

110367 del 29.8.2017 della l)irezione Lavori

confennata l'indi
partecipazione alle vità del gruppo di lavoro c vcniva ribadito

Lelto,Ipprovtl
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che aÌl'interno della Direzione Affari Generali non crano presenti ulteriori professionalità in grado

di adempiere a quanto riohiesto;
Con nota 169206 del 22.11.2016 la Dott.ssa Raffaella Brizioli chiedeva di essere esonerata

dall'incarico affidatole per sopravvenuta situazione di un possibile conflitto di interessi di cui

all'a|r .7 del DPR ó2 dcl 16.4.2013:

Con nora 169355 del 22.11.2016 l'lng. Nazareno Claudiani chiedeva di essere rimosso dal citato
gruppo di lavoro per gravosi impegni di lavoro;
Con nota 110372 del 29.8.2017 il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici respingeva le

dimissioni dell'ing. Nazareno Claudiani in virtù del fbndamentale contributo specialistico da esso

esprimibile in qualità di Energy Manager del Cornune di Temi;
I1 gruppo di lavoro veniva comunque a trovarsi sprovvisto delle necessarie competenze

specialistiche riguardanti aspetti giuridico amministrativi di rilievol

Considerato che:
- In data 19.4.2016 entrava in vigore il nuovo Codice degli appalti e contratti D. Lgs.

50/2016 in base alle cui norme veniva chiesto agli operatori economici di adeguare le
proposte presentate;

- [,e proposte venivano successivamente adcguate a quanto previsto dall'art. 183 c. 15 del

nuovo Codice degli appalti e contratti e piir precisamente:

o ASMs.p.a. acquisita al prot. n. 155715 del l9.l 1 .201 5 e adeguata ìn data 5'4.2017:,

o RTI SIRAM s.p.a Enerstreet s.r.l. acquisita al prot. n. 175696 del 24.12.2015 e

adeguata in data 1 I .10.201ó:

- Nel frattempo, è pervenuta un'ulteriore proposta da parle di Engie Servizi s.p.a.

relativamente alle medesime tematiche. acquisita al prot. n.41677 de|27.03.2017;

Tenuto conto che:
- All'interno del Programma Triennale Opere Pubbliche 2017 - 2019 e del relativo elenco

annuale 2017 sono ricompresi gli interventi di cui all'azione 6.2.1. del programma Agenda
Urbana riguardanti la riqualificazione e I'efficientamento energetico di circa 5.000 punti
luce insistenti sul territorio comunale la cui attuazione è prevista nel corso del 2018;

- Al fine di procedere alla verifica di ammissibilità ed alla valutazione tecnico - economica
delle proposte pervenute si ritiene necessario integrare il gruppo di lavoro, come di seguito

riportato. con almcno una figura professionale dotata delle necessarie competenze in merito
agli aspetti giuridico - amministrativi da selezionare con le ordinarie procedure di legge,

previa preliminare ricognizione intema tesa ad accertare la disponibilità di risorse umane

interne in possesso delle necessarie qualifiche e competenze:

o Ing. Renato Pierdonati - Dirigente Direzione Lavori Pubblici;
o Proi Maurizio De Lucia - lJniversità di Firenze - Dipartimento di Ingegneria

Industriale:
o Ing. Nazareno Claudiani - P.O. Energy Manager Pubblica Illuminazione
o Arch. Carlo Fioretti - P.O. supporto attività Partenariato Pubblico Privato - Piano

oo.PP.
o P.l. Tiberio Mococci Coordinatore tecnico impiantista
o Consulentc per suppofto aspetti giuridico amministrativr

Ipprovsto e soll0scritlo
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La copertura economica della spesa relativa alle citate consulenze può essere assicurata

all'interno del l-ondo rotativo per gli incarichi proiessionali c. nelle more dclla definitiva
quantifìcazione. sarà attivata ed impegnata con successivi atttl
Risulta possibile prevedere I'inclusione della citata spesa nel quadro tecnico ecttnomico
dell'iniziativa chc l'Amministrazione intcnde perseguire. ponendo il rimborso di tale costo a

carico del futuro Concessionario aggiudicatario della gara ad evidcnza pubblica;

Visto:
- Il parere di regolarità lecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavorì Pubblici Ing.

Renato Pierdonati ai sensi dcll'art.49 c.l dcl D. lrgs.26712000 in data 06.1 l.20l7r
- L'art. 134 c.4 del D. Lgs.26712000

2.

t.

Con voti unanimi
DI]I, IBERA

Di prendere atto dellc considerazioni espresse in premessa:

Di tlare mandato alla f)irezione Lavori Pubblici per il perlèzionarnento dell'incarico di

supporto e consulenza tecnica al Prof. Maurizio De Lucia dell"Università di liircnze

Dipartimento di hrgegneria Industriale e pcr procedere alla selezione. ai sensi dellc vigenti

nornlative. di una adeguata 1ìgura prolèssionale cui allìdare ur.r incarico di stlpporto c

consulenza in merito agli aspetti giuridico - amministrativi:

3. Di confèrmare ed inlegrare il gruppo di lavoro tecnico ai fìni della Ierilica di amrnissibilità

e{ alla valutazione tecnico economica dellc proposte pervenute riguardanti lc attività di

manutenzione. gestione etì elîcientarnerrto encrgetico della rete e degli inrpianti di

illuminazione pubblica e produzione del calore per gli edì1ìci pubblici insistenti sul territttritr

comunale costituito da:

o [ng. Renato Pierdonati - Dirigente Dipanimento Lavori Pubblicì (ìestione del

lerritorio:
o Prof. Maurizio De Lucia - Università di Fìrenze - Dipartimento di Ingcgneria

Industriale:
o Ing. Nazareno Claudiani - P.O. Enorgy lv{anager Pubblica llluminazione:

o Arch. Carlo Fiorctti - P.O. supporto attività Partenariatti l'ubblico Privato Piancr

oo.PP.:
o P.I. Tiberio Mococci Coordinatore tecnico impiantista:

o Consulente per suppofto aspetti giuridico - amminìstrutivil

4. Con separata ed unanime votazione. di dichiarare il presente atto immediatamente

esccuibile ai sensi dcll'art.l34, comma 4. del T. U. E. L. D. Lgs.267 del 18.8.2000'
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Lclto, upprorato e s

IL SEA RET4RIÙ C

Dott. C iuseppe


