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OGGETTO: Progetto per i lavori di ottimizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

L’ anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di ottobre 

PREMESSO CHE  
Con deliberazione Giuntale n° 189 del 06/12/2002  veniva approvato il progetto in oggetto. 

Sul S.O. della GURS n.11 del 05/03/2010 è stato pubblicato il Decreto dell'Assessore Regionale 
all'Industria del 09/12/2009 avente ad oggetto: "Bando per la concessione delle agevolazioni agli 
enti locali ed altri soggetti pubblici previsti dalle leggi, in attuazione del P.O. FESR 2007/2013. 
Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivo operativo 2.1.1.2. e 2.1.2.1., azioni di sostegno alla 
produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili, all’incremento dell’efficienza energetica e alla 
riduzione delle emissioni climalteranti (catg. nn. 43) in sinergia con le azioni del PRSR e coerenti 
con il PEARS Sicilia". 

Nel luglio 2010 si è proceduto all’aggiornamento del suddetto progetto al vigente prezziario 
regionale. 

Con Determina Sindacale n° 36 del 02/08/2010, per ragioni d’urgenza, è stato approvato in linea 
amministrativa il progetto in oggetto; 

Il Comune di Mussomeli ha partecipato al suddetto bando in forma singola con nota prot. 16373 del  
02/08/2010 assunta al protocollo dell’Assessorato Regionale al n° 7798 del 04/08/2010 richiedendo 
il cofinanziamento del “Progetto esecutivo dei lavori di ottimizzazione degli impianti di 
pubblica illuminazione” linea d’intervento “Efficienza energetica (ctg. 43)” d’importo 
complessivo pari ad Euro 2.060.000,00 cui Euro 412.000,00 (20%) a carico del beneficiario;  

Nelle more della pubblicazione della graduatoria di cui al bando regionale pubblicato sul S.O. della 
GURS n.11 del 05/03/2010, il comune di Mussomeli, non disponendo dei fondi necessari al 
cofinanziamento dell’opera in oggetto si è attivato per la individuazione di un partner privato con 
cui stipulare apposita convenzione finalizzata a Compartecipare, in caso di ammissione a 
finanziamento del “Progetto esecutivo dei lavori di ottimizzazione degli impianti di pubblica 
illuminazione” nella misura 20%; 

Per quanto al punto precedente, con Deliberazione della Giunta Comunale n° 90 del 12/07/2012 
veniva approvato Atto di indirizzo per individuazione di un partner privato con cui stipulare 
apposita convenzione per la promozione, progettazione, finanziamento ed esecuzione di iniziative 
ed azioni progettuali afferenti alla efficienza energetica ed alle fonti rinnovali di energia dando 
mandato al Responsabile dell'Area LL.PP. di provvedere all'esecuzione degli atti gestionali connessi 
e consequenziali al citato provvedimento ai sensi dell'art 107 del D.Lgs. 267/00 per l'attuazione del 



"Progetto esecutivo dei lavori di ottimizzazione degli impianti di pubblica illuminazione"; 

Con Determinazione Dirigenziale n° 536 del 17/08/2012 veniva approvata Determinazione a 
contrarre con relativa approvazione dello schema di bando di selezione per l’individuazione di una 
Società E.S.CO (Energy service company) sia per la eventuale compartecipazione tecnico-
finanziaria al progetto con cui partecipare in partenariato pubblico privato (PPP) a bandi per la 
concessione di contributi pubblici afferenti ad interventi finalizzati allo sfruttamento razionale 
dell’energia, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e all’incremento dell’efficienza 
energetica del patrimonio pubblico dell’ente; 

Il bando veniva pubblicato a pag. 23 della GURS n° 33 del 17/08/2012, su un quotidiano a 
diffusione nazionale ed uno a diffusione locale oltre che sui siti dell’AVCP, dell’Osservatorio 
Reg.le dei LLPP e del comune di Mussomeli con scadenza 14/09/2012; 

Con Determinazione Sindacale n° 27 del 18/09/2012 veniva nominata la commissione di gara per la 
valutazione della “manifestazione di interesse per l’individuazione di un partner privato (E.S.CO) 
per il conseguimento di risultati di risparmio energetico”. 

Nelle sedute del 28/09/2012, 17/10/2012, 18/10/2012 e 31/10/2012, è stata esperita la gara e si è 
proceduto all’aggiudicazione provvisoria in favore della società Energy Europe S.r.l. con sede a 
Mussomeli (93014) in C.da Polizzello s.n. c.p. 22 c.f. e p.iva 01790770851 la cui offerta prevede, 
tra l’altro, anche l’Impegno compartecipare, in caso di ammissione a finanziamento, del “Progetto 
esecutivo dei lavori di ottimizzazione degli impianti di pubblica illuminazione” nella misura 20% 
con impegno alla realizzazione dell’intervento e manutenzione decennale dell’impianto assicurando 
all’Ente l’80% del risparmio conseguito; 

Con Determinazione Dirigenziale n. 638 del 09/01/2013 si prendeva atto dell’aggiudicazione 
definitiva previa verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara; 

In data 1894 DEL 13/02/2013 si procedeva alla stipula del contratto tra comune di Mussomeli ed 
ESCO; 

Che nel mese di ottobre luglio 2014 si è proceduto all’aggiornamento del suddetto progetto al 
vigente prezziario regionale, del crono programma ed all’adeguamento del quadro economico alle 
somme riconosciute dall'amministrazione regionale. 

 

VISTO il “Progetto esecutivo in oggetto, composto dai seguenti allegati: 

(in grassetto gli elaborati oggetto di revisione): 
1)- Dislocazione centri luminosi      TAV.   1 
2)- Dislocazione centri luminosi (zona Cimitero e Via Rocca di Iettito) TAV.   2 
3)- Particolari costruttivi       TAV.   3 
4)- Stralcio Aerofotogrammetrico      TAV.   4 
5)- Relazione tecnica descrittiva - relazione specialistica - 
     disciplinare descrittivo e prestazionale     TAV.   A 
6)- Quadri lettrici, calcoli elettrici e illuminotecnici    TAV.   B 
7)- Analisi prezzi        TAV.   C 
8)- Elenco prezzi        TAV.   D 
9)- Computo metrico estimativo      TAV.   E 
10)- Capitolato speciale di appalto      TAV.   F 
11)- Competenze tecniche       TAV.   G 
12)- Piano di sicurezza e coordinamento     TAV.   H 
13)- Attestazione        TAV.   I 
14)- Schema di contratto d’appalto      TAV.   L 
15)- Calcolo incidenza manodopera      TAV.   M 
16)- Quadro economico           TAV.   N 



17)- Piano di manutenzione       TAV.   O 
18)- Cronoprogramma lavori      TAV.   P 
19)- Piano finanziario        TAV.   Q 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 l’intervento si ritiene utile per la comunità Mussomelese; 

 lo stesso è stato favorevolmente validato ai sensi della normativa vigente;  

 lo stesso risulta corredato di tutti gli elaborati d’uso in conformità alle prescrizioni del 
vigente Regolamento sui LLPP; 

 i prezzi unitari applicati nel progetto in argomento sono quelli pubblicati sul nuovo 
prezzario regionale vigente, per quanto risultanti e ricavati a mezzo di rigorose analisi di 
mercato, per quanto non presenti; 

 il progetto è corredato del visto di conformità urbanistica; 

 le spese tecniche presuntive sono da intendersi a puro titolo presuntivo, dovendosi procedere 
al relativo pagamento sulla base di parcelle vidimate dall’Ordine professionale; 

VISTO il seguente Quadro Economico di progetto: 

 
CONSIDERATO che l’approvazione amministrativa dei progetti di OOPP è stata, di consueto, 
effettuata con Deliberazione della Giunta Comunale. 

DETERMINA 
1. di riapprovare il progetto in oggetto dell’importo di Euro 1.734.013,97 che presenta il superiore 

Quadro Economico oltre che un cronoprogramma di esecuzione dei lavori in 8 mesi (240 
giorni). 

 

  

IL RUP e RESP. DELL’UFFICIO 
TECNICO Ing. Carmelo ALBA 
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