PROVINCIA DI TERNI
AREA TECNICA
Servizio Appalti e Contratti-Centrale di Committenza
Viale della Stazione, 1 05100 TERNI - Tel. 0744/4831 Part. I.V.A. 00179350558

CENTRALE DI COMMITTENZA
Prot.n°4599 del 23/04/2020

Pubblicato nel sito istituzionale in data 07/05/2020

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
In ottemperanza al disposto dell’art.98 del D.Lgs 50/2016 e dell’allegato XIV, parte I lettera D, e dell’art.36
comma 2 al medesimo Decreto, si informa che la procedura negoziata per L'AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROGETTO DI FINANZA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VOTIVA, MESSA IN SICUREZZA ELETTRICA E MECCANICA,
EFFICIENTAMENTO CON TOTALE RICONVERSIONE A LED E ADEGUAMENTO ALLA L.R. 20/2005 NEI
COMUNI DI PARRANO E SAN VENANZO, R.U.P. Ing. Rocco OLIVADESE-Comune di PARRANO (CIG:
811994E82/CPV: 50232100-1/CUP: J61I18000210005), è stato aggiudicato con Determinazione del Settore Tecnico e
Servizi Manutentivi, Ausiliari e LL.PP. del Comune di Parrano, a firma del Responsabile Geom. Marco PELLORCA,
n.125 del 31/03/2020 aggiudicazione resa efficace con lo stesso atto,.
Il valore presunto della concessione, desunto dai flussi dei ricavi indicati nel PEF posto a base di gara per i 20
(venti) anni di gestione previsti, è pari a € 2.386.521,00 (al netto di IVA) ottenuto moltiplicando il canone annuo corrisposto
dai Comuni di Parrano e San Venanzo (€ 119.326,05) per i 20 anni di durata della concessione.
Il suddetto canone annuo è soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
L’ammontare complessivo degli investimenti per l’esecuzione degli interventi di efficienza energetica con
adeguamento normativo ammonta a € 655.460,00= IVA esclusa, di cui € 236.555,00 per il Comune di Parrano ed €
418.905,00 per il Comune di San Venanzo come da quadro economico dell’intervento, alla luce delle risultanze dello
studio di fattibilità.
L’ operatore economico aggiudicatario è l’ Impresa ENERSTREET S.R.L. di Terni (TR) che ha ottenuto un
punteggio
complessivo
pari
a
93/100
per
un
canone
annuo
di
€
113.956,38
(euro
centotredicimilanovecentocinquantasei/38).
Le lavorazioni sono riconducibili alla Cat.OG10 class.II.
Con Determinazione del Comune di Parrano n. 420 del 03/12/2019, è stato stabilito di procedere
all’aggiudicazione dei lavori oggetto del presente appalto tramite procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, affidando
l’effettuazione della relativa procedura alla Provincia di Terni quale Centrale di Committenza.
Con la stessa Determinazione n. 420 del 03/12/2019 il Comune di Parrano ha approvato il Bando ed il
Disciplinare predisposto dal Servizio Appalti e contratti-Centrale di Committenza della Provincia di Terni.
Il relativo Bando, Prot. n. 23164 del 20/12/2019, stabiliva quale termine per la presentazione delle offerte le
ore 13,00 del 03/02/2020.
Alla procedura, tenutasi in data 04, 13, 25 Febbraio 2020, ha partecipato n 1 (uno) Operatore economico,
ammesso, risultato aggiudicatario.
L’ufficio Appalti e Contratti-Centrale di Committenza della Provincia di Terni, ha provveduto con P.E.C.
prot.n. n°3888 del 01/04/2020, alla comunicazione dell’esito di gara all’ aggiudicatario.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
f.to Maurizio AGRO’
Firmato all’origine ai sensi D.Lgs.n.39/’93-art.3.
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Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al
Dott.Giovanni MAGGI Tel 0744 483264/230 - Fax 0744 483270/273
e-mail: appaltiecontratti@provincia.terni.it
PEC: provincia.terni@postacert.umbria.it

