
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO
DETERMINAZIONE N. 490 DEL 29/06/2018

SETTORE 2°
Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche

OGGETTO: Determinazione a contrattare per affidare in concessione, mediante progetto di 
finanza, la gestione degli impianti di pubblica illuminazione, compresa la  fornitura 
di energia elettrica, l'adeguamento normativo e l'efficientamento energetico,  per la 
durata di  240 mesi. Impegno di spesa pluriennale di €  11.590.500,00 CIG 
7551650AB6 CUP E69J18000180005 – Impegno di € 800,00 a favore di ANAC 
(CIG non necessario) Impegno di € 1.860,00 a favore di Lexmedia S.r.l., per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (CIG Z90242DF90) Impegno di € 1.708,00 a 
favore di Manzoni & C - GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. per la pubblicazione sui  
principali quotidiani (CIG  Z07242DFE5) Totale € 11.594.868,00   

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che,

la ditta Ranzato Impianti s.r.l.  con sede in Via Germania, 34 – 35127 Padova, ha manifestato a 
questa Amministrazione il proprio interesse ad assumere la gestione in concessione,  della rete della 
pubblica illuminazione di proprietà comunale e dopo una fase preliminare di studio e analisi dello 
stato  di  fatto  e  degli  interventi  di  efficientamento da realizzare,  con nota assunta al  protocollo 
comunale il 28.07.2017 al n. 26009,  integrata (come da ns  richiesta del 06/10/2017) con i seguenti 
inoltri: prot. com.le n. 37288 in data 30/11/2017; prot. com.le n.37507 in data 31/11/2017   prot. 
com.le  n.38072 in data 06/11/2017,  ha presentato la  “Proposta di finanza di progetto ai sensi  
dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., per l'affidamento di una concessione avente  
ad oggetto la gestione degli impianti di pubblica illuminazione situati sul territorio comunale, per  
20 anni, integrata della fornitura di energia elettrica, adeguamento normativo ed efficientamento  
energetico”;

con deliberazione di Giunta comunale n. 287 del 09.11.2017, rettificata con deliberazione di Giunta 
comunale n. 358 del 21.12.2017, il Comune di Mogliano Veneto ha nominato “promotore” la ditta 
Ranzato Impianti  s.r.l.  con sede in Via Germania,  34 – 35127 Padova e dichiarato di  pubblico 
interesse, la proposta dalla medesima presentata, di finanza di progetto (come previsto dall'art. 183 
comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., )  per l'affidamento in concessione, della gestione  degli  
impianti  di  pubblica  illuminazione,  compresa  la   fornitura  di  energia  elettrica,  l'adeguamento 
normativo e l'efficientamento energetico,  per la durata di  240 mesi, proposta che si compone dei 
seguenti elaborati grafici e descrittivi:

elaborato descrizione

Elaborati descrittivi

A01 Schema di contratto di concessione

Allegato A) allo schema di contratto di concessione – Elenco impianti e quadri
Allegato B) allo schema di contratto di concessione – Elenco apparecchi di illuminazine e sostegni



A02 Relazione illustrativa

A03 Relazione tecnica e crono programma delle opere

A04 Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione

A05 Schede tecniche dei materiali e componenti proposti

A06 Studio di pre fattibilità ambientale

A07 Prime indicazioni della sicurezza

A08 Calcolo sommario della spesa

A09 Quadro economico

A10 PEF con lettera di accompagnamento

Elaborati grafici

B01 Planimetria di inquadramento generale individuazione tipologie dei corpi illuminanti

B02 Tavola individuazione tipologie dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione – zona nord est

B03 Tavola individuazione tipologie dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione – zona nord 

B04 Tavola individuazione tipologie dei  corpi  illuminanti  della pubblica illuminazione – zona nord 
ovest

B05 Tavola individuazione tipologie dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione – zona sud ovest

B06 Tavola individuazione tipologie dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione – zona sud est

Ulteriori documenti

A11 Cauzione ai sensi art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.

A12 Auto dichiarazioni possesso requisti art. 183 comma 17, D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.

A13 Impegno a prestare cauzione art. 183, comma 9, terzo periodo, D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.

A14 Lettera di presentazione aziendale con allegati certificati e CCIAA

A15 Dichiarazione subappalti

A 16 Matrice dei rischi

A100 Elenco elaborati

-  con il medesimo atto è stato approvato il  documento denominato “Valutazione tramite il public  
sector comparator (PSC) del Value for money (VFM)” e relativi allegati;

-  tale  proposta  si  sostanzia  in  un investimento  d'importo complessivo di  €.  2.742.974,47 (oltre 
I.V.A.)   nella  gestione  completa  del  servizio  d'illuminazione  pubblica  mediante  la  fornitura  di 
energia elettrica verde certificata, la manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività gestionali  
connesse per l'intera durata della concessione pari a 20 anni, in sintesi questi gli interventi previsti:  



- Sostituzione integrale di n. 5.121 apparecchi illuminanti e relative alimentazioni elettriche;
- Sostituzione di ulteriori n. 794 apparecchi e lampade in ambiti diversi (portici, ecc.);
- In totale: 5.915 nuove sorgenti a LED, numero corrispondente ai dati del PICIL vigente approvato;
- Compreso adeguamento alle norme sull’inquinamento luminoso;
- Interramento del 100% delle linee elettriche aeree;
- Installazione di  n. 81 Km di cavi elettrici;
- Sostituzione di n. 442 sostegni vetusti o ammalorati, con 442 nuovi plinti e 442 nuovi pozzetti;
- Realizzazione di n. 157 nuovi dispersori di terra;
- Messa in sicurezza di n. 2 attraversamenti pedonali;
- Realizzazione di n. 74 nuovi quadri o rifacimenti integrali di quadri esistenti;
- Adeguamento normativo di n. 79 quadri esistenti;
-  Realizzazione  di  n.  88  sistemi  di  telecontrollo  di  quadri  elettrici,  traffico  a  carico  del 
Concessionario;
- Realizzazione di n. 2 punti di ricarica per veicoli elettrici;
- Implementazione nuovo portale web per la gestione della concessione; 
-  a  carico  del  Concessionario  le  spese  tecniche  di  progetto  definitivo,  esecutivo,  CSP,  CSE, 
collaudo;
Oneri per energia elettrica verde certificata  a carico del Concessionario
- Manutenzione ordinaria: 100% a carico del Concessionario
- Manutenzione straordinaria: 100% a carico del Concessionario per le sole nuove opere, il resto 
extra-canone
- Servizi di Reperibilità e pronto intervento compresi nel canone
- Eventuali nuove opere o attività extra-canone: sulla base di prezziari di riferimento prestabiliti
Il  crono  programma  dei  lavori  prevede  che  vengano  effettuati  entro  12  mesi  dalla  consegna 
dall’approvazione del progetto esecutivo.

-  la  proposta  prevede che gli  investimenti  e la gestione del servizio siano remunerati  mediante 
pagamento da parte dell'Amministrazione di un canone annuo complessivo di €.475.000,00 al netto 
di IVA e rivalutazioni, composto da: 
Componente energia (CE)  d'importo pari ad €. 192.326,00;
Componente gestione (CG) d'importo pari ad €.   71.250,00;
Componente investimento in opere (CI) d'importo pari ad €. 211.424,00.

ai sensi dell'articolo 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. il progetto di fattibilità in parola  
con deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  17  del  26.04.2018  è  stato  inserito  nel  Programma 
triennale 2018/2020 ed Annuale 2018 dei lavori pubblici del Comune di Mogliano Veneto;

Ciò premesso,

Visto che l'articolo 183 comma 15 del  D.Lgs.  50/2016 e s.  m.  e  i.  prevede quanto  segue:  “....
(omissis)....Il  progetto  di  fattibilità  approvato  è  posto  a  base  di  gara,  alla  quale  è  invitato  il  
proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice  può chiedere ai concorrenti, compreso il  
proponente,  la  presentazione  di  eventuali  varianti  al  progetto.  Nel  bando  è  specificato  che  il  
promotore puo' esercitare  il  diritto di prelazione. I concorrenti,  compreso il promotore devono  
essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8 e presentare una offerta contenente una bozza di  
convenzione,  il  piano economico finanziario asseverato da uno dei soggetti  di  cui al  comma 9  
primo  periodo,  la  specificazione  delle  caratteristiche  del  servizio  e  della  gestione  nonché  le  
eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non  
risulta  aggiudicatario,  può  esercitare,  entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione  
dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad  
adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il  
promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico  



dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati  
nel  comma 9.  Se  il  promotore  esercita  la  prelazione,  l'originario  aggiudicatario  ha  diritto  al  
pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei  
limiti  di  cui  al  comma  9;

Ritenuto  quindi  alla  luce  di  quanto  esposto  dalla  normativa  sopra  richiamata,  di  procedere 
all'individuazione  del  concessionario  mediante  finanza  di  progetto,  con  indizione  di  procedura 
aperta di cui all'articolo 183 comma 2 e 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.,con diritto di  
prelazione previsto dall'articolo  183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;

Visto che, in relazione a quanto previsto dall'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di  
Mogliano Veneto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.09.2017, ha aderito alla 
Centrale di Committenza istituita dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese;

Vista la seguente documentazione  redatta dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese che 
si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

- Schema di disciplinare di gara;
- Allegato 1 al disciplinare di gara “Contenuti del Raccoglitore di cui alla sezione 4 dell’offerta  

tecnica”;
- Allegato 2 al disciplinare di gara “Sistema di attribuzione dei punteggi per il calcolo dell’offerta  

economicamente più vantaggiosa”;

Visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016 e s. m. e i. che recita testualmente  “prima dell’avvio  
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri  
ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” si stabilisce   quanto 
segue:

a) la concessione posta in gara riguarda:

-  la  progettazione  ed  esecuzione  degli  interventi  di  adeguamento  normativo  ed efficientamento 
energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Mogliano Veneto;

- la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Mogliano Veneto, compresa la 
fornitura dell'energia elettrica, condizione e manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria 
dei componenti modificati/adeguati degli impianti medesimi;

 
il tutto come descritto nella Proposta presentata dal Promotore (Ranzato Impianti s.r.l. con sede in 
Via Germania, 34 – 35127 Padova (iscritta nel Registro Imprese di Padova al nr. 03121000271)  ed 
approvata  dall'Amministrazione  comunale  di  Mogliano  Veneto  con  deliberazione  di  287  del 
09.11.2017, rettificata con deliberazione di Giunta comunale n. 358 del 21.12.2017;

a) durata della concessione: la concessione avrà la durata massima di 240 (duecentoquaranta) mesi, 
decorrenti  dalla  data  di  stipula  del  contratto/concessione,  fatta  salva  la  proroga  del  termine  di 
scadenza qualora ricorrano, nel corso della gestione, le condizioni stabilite dalla legge.

b) valori economici in appalto: il canone annuo di concessione, calcolato ai sensi dell’art. 6 dello 
schema di contratto di concessione, è pari ad euro 475.000,00= ed è composto da tre componenti:

1) componente energia [Ce] pari al 40,49% del canone, convenzionalmente destinata a coprire i 
costi per la fornitura di energia elettrica. Tale quota comprende qualsiasi onere a vario titolo preteso 
dal fornitore di energia; il valore desunto dalla proposta del promotore è di  € 192.326,00=;

2) componente gestione [Cg] pari al 15,00% del canone, convenzionalmente destinata a coprire i 



costi  per  la  gestione,  conduzione  e  manutenzione  degli  impianti  affidati,  convenzionalmente 
comprendente a) i costi della manodopera e b) i costi per l’acquisto di materiali elettrici; il valore 
desunto dalla proposta del promotore è di € 71.250,00=

3) componente Investimenti [Ci] pari al 44,51% del canone, convenzionalmente destinata a coprire i 
costi  relativi  agli  investimenti  sostenuti  dal Concessionario; il  valore desunto dalla proposta del 
promotore è di € 211.424,00=

l’ammontare complessivo dei lavori, quantificato dal promotore, è pari ad euro 2.742.974,47= oltre 
l’IVA, di cui euro 2.717.977,02= per l’esecuzione dei lavori ed euro 24.997,45= per gli oneri della 
sicurezza;

il contratto di concessione d'appalto sarà stipulato ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs.  
50/2016 e s. m. e i.  in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 
appaltante;

Ritenuto di aggiudicare l’appalto in concessione mediante progetto di finanza, mediante procedura 
aperta ai sensi del combinato disposto dell’art. 60  e dell’art. 166 del D.lgs 50/2016 e s. m. e i. e di 
adottare,  quale  criterio  di  aggiudicazione  dell’appalto,  quello  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. calcolata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo secondo gli elementi di valutazione  previsti nello schema di disciplinare di 
gara qui approvato;

Ritenuto  opportuno   incaricare  la  Federazione  dei  Comuni  del  Camposampierese,  in  qualità  di 
Stazione  Appaltante  ai  sensi  dell’art.  37,  comma  4,  del  D.lgs  50/2016  (ex  art.  33  del  D.lgs 
163/2006) sulla base della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 
del 30.09.2017, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l’aggiudicazione 
definitiva;

Visto che la CUC presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese con nota del 28.06.2018 
relativamente alla pubblicazione del bando di gara secondo quanto disposto dal Decreto ministeriale 
infrastrutture  e  trasporti  2  dicembre 2016 “Definizione degli  indirizzi  generali  di  pubblicazione 
degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016” (pubblicato  
sulla G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) ha comunicato che procederà come segue:

 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (5a Serie Speciale - Contratti pubblici) per tramite 
della  società  tramite  la  Soc.  Lexmedia s.r.l.,  Concessionaria  Istituto  Poligrafico  e  Zecca 
dello  Stato  S.p.A.,  via  Verdinois,  6  -  00159  Roma  –  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA 
09147251004 - costo per la pubblicazione del bando:  € 1.160,00 IVA inclusa, costo per la 
pubblicazione dell'esito di gara:  € 700,00 IVA inclusa;

 pubblicazione per estratto sui quotidiani “la Tribuna di Treviso”, “la Nuova Venezia”, “la 
Stampa” e su “Repubblica” per tramite della Soc. A.Manzoni & C - GEDI Gruppo Editoriale 
S.p.A. – concessionaria in esclusiva dei quotidiani in parola, - filiale di Venezia-Mestre – via 
Poerio n. 34 - Codice fiscale e Partita Iva 04705810150 - costo per la pubblicazione del  
bando: € 854,00 IVA inclusa, costo per la pubblicazione dell'esito di gara: € 854,00 IVA 
inclusa.

Visto che con la medesima comunicazione la Federazione dei Comuni del Camposampierese ha 
chiesto al Comune di Mogliano Veneto di sostenere direttamente le spese di pubblicazione di cui 
sopra;

Ritenuto  pertanto  necessario  assumere  i  seguenti  impegni  di  spesa  per  la  pubblicazione  dei 
documenti di gara:
-  impegno  di  spesa  di  €  1.860,00  IVA compresa  a  favore  di  Lexmedia  S.r.l.,  concessionaria 
dell'Istituto Poligrafico e  Zecca dello  Stato,  con sede a Roma in Via Verdinois n. 6 C.F.  e P.I. 
09147251004 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (5a Serie Speciale - Contratti pubblici) 



del  Bando  di  Gara  e  del  relativo  esito  di  gara  e  di  assegnare  il  seguente  CIG  al  servizio  di 
pubblicazione: Z90242DF90;

- impegno di spesa di € 1.708,00 IVA compresa a favore di  A. Manzoni & C - GEDI Gruppo  
Editoriale  S.p.A.  -  filiale  di  Venezia-Mestre  Via  Poerio  n.  34  C.F.  e  P.I.  04705810150,  per  la 
pubblicazione dell'estratto del Bando di gara e dell'esito sui quotidiani "La Tribuna di Treviso", "La 
Nuova Venezia", "La Stampa" e su "Repubblica", di cui è concessionaria in esclusiva e di assegnare  
il seguente CIG al servizio di pubblicazione: Z07242DFE5.

Considerato che con Delibera del 20 dicembre 2017 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, 
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018" l'Autorita' Nazionale Anticorruzione ha 
stabilito  che  l'importo  del  contributo  per  gare  superiori  ad  Euro  5.000.000 e  inferiori  ad  Euro 
20.000.00 è pari ad Euro 800,00 e ritenuto, pertanto, necessario impegnare tale somma a favore 
dell'ANAC con sede a Roma Via M. Minghetti n. 10 C.F. 97584460584; 

Visto  l'art.  183,  comma  6,  lettere  a)  e  b)  del  D.Lgs.  267  del  18  agosto  2000  che  consente 
l'assunzione di impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso se connessi a 
contratti  o  convenzioni  pluriennali  e  sugli  esercizi  non  considerati  nel  bilancio  se  connessi  a 
prestazioni periodiche o continuative di servizi;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
obbligatorio per legge;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020";

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

1. Per  le  motivazioni  in  premessa  indicate,   di  avviare  il  procedimento  per  affidare  in 
concessione,  mediante  progetto  di  finanza,   la  gestione  degli  impianti  di  pubblica 
illuminazione del Comune di Mogliano Veneto, compresa la  fornitura di energia elettrica, 
l'adeguamento normativo e il loro efficientamento energetico, per la durata di  240 mesi 
(CIG   7551650AB6 – gara  SIMOG 7136886)   tramite  procedura  aperta  ai  sensi  degli 
articoli 60 e 166  del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. con diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 
183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;

2. Di  approvare  la  seguente  documentazione   redatta  dalla  Federazione  dei  Comuni  del 



Camposampierese che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

- Schema di disciplinare di gara;
- Allegato 1 al disciplinare di gara “Contenuti del Raccoglitore di cui alla sezione 4 dell’offerta  
tecnica”;
- Allegato 2 al disciplinare di gara “Sistema di attribuzione dei punteggi per il calcolo dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa”;

3. Di stabilire ai  sensi  degli  articoli  192 del D.Lgs.  267/2000 e dell'articolo 32 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m. e i. quanto segue:

-  fine  del  contratto:  concessione  mediante  finanza  di  progetto,  della  gestione  degli  impianti  di 
pubblica illuminazione del Comune di Mogliano Veneto, compresa la fornitura di energia elettrica, 
l'adeguamento normativo e l'efficientamento energetico; 
- durata della concessione:  240 mesi;
- forma del contratto: ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. in - forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- ammontare complessivo della concessione: netti € 9.500.000,00.

4. Di  incaricare  la  Federazione  dei  Comuni  del  Camposampierese,  in  qualità  di  Stazione 
Appaltante ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006),  
sulla base della convenzione nelle premesse richiamata, per espletare la procedura di gara 
compresa  la   nomina della  Commissione  aggiudicatrice  e  le  successive  fasi,  ivi  inclusa 
l’aggiudicazione definitiva;

5. Di dare atto altresì che la CUC presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese 
pubblicherà come segue la documentazione di gara  secondo quanto disposto dal Decreto 
ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali  
di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n.  
50 del 2016” e che le relative spese saranno sostenute da questo Ente:

- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (5a Serie Speciale - Contratti pubblici) per tramite della 
società Lexmedia s.r.l., Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., via Verdinois, 
6 - 00159 Roma – Codice Fiscale e Partita IVA 09147251004 (costo pubblicazione bando costo € 
1.160,00 IVA inclusa, costo pubblicazione esito gara: € 700,00 IVA inclusa);
- pubblicazione per estratto sui quotidiani “la Tribuna di Treviso”, “la Nuova Venezia”, “la Stampa” 
e su “Repubblica” per tramite della Società A.Manzoni & C - GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. – 
concessionaria in esclusiva dei quotidiani in parola, - filiale di Venezia-Mestre – via Poerio n. 34 -  
Codice fiscale e Partita Iva 04705810150 (costo pubblicazione bando € 854,00 IVA inclusa, costo 
pubblicazione esito gara di € 854,00 IVA inclusa);

6. Di dare atto  che ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  5,  comma 2,  del Decreto ministeriale 
infrastrutture  e  trasporti  2  dicembre  2016  “Definizione  degli  indirizzi  generali  di  
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50  
del  2016” le  spese  di  pubblicità  sui  quotidiani,  dovranno   essere  rimborsate  dal 
concessionario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto e che 
le stesse saranno perfezionate all'atto del consuntivo delle stesse;

7. Di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 11.594.368,00 come segue, 
come  da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento:

-  prenotando   l'impegno  di  €  11.590.500,00  imputandola  sui  seguenti  capitoli  del  Bilancio 



pluriennale dell'Ente (Cod. Bil.  Missione 10 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F. 
1.3.2.6.999): 

anno 2018     cap. 9213/600 canone pubblica illuminazione €. 97.000,00  
(2/12 di € 579.500,00 in quanto si ipotizza che la concessione inizi  

nel mese di novembre 2018);

anni 2019 – 2037     cap. 9213/600 canone pubblica illuminazione €. 405.000,00;  (12/12)
anni 2019  - 2037   cap. 9213/601 canone pubblica illuminazione €. 174.500,00;  (12/12)

anno 2038     cap. 9213/600 canone pubblica illuminazione €. 337.500,00;  
(10/12di € 579.500,00))

anno 2038   cap. 9213/601 canone pubblica illuminazione €. 145.500,00; 
(10/12 di € 579.500,00))

impegnando  €  800,00  a  favore  dell'ANAC  con  sede  a  Roma  Via  M.  Minghetti  n.  10  C.F. 
97584460584 per il pagamento del contributo quantificato nella Delibera del 20.12.2017 recante 
"Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018, sul 
cap.  9043  art.  160  "Spese  contrattuali,  di  pubblicazione  e  procedurali"  P.d.c.f.  1-3-2-16-999 
Classificazioni 1-5-1-3;";

impegnando  €  1.860,00  Iva  compresa  a  favore  di  Lexmedia  S.r.l.,  concessionaria  dell'Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, con sede a Roma in Via Verdinois n. 6 C.F. e P.I. 09147251004 per 
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (5a Serie Speciale Contratti pubblici) del Bando di Gara e 
del relativo esito di gara. sul cap. 9043 art. 160 "Spese contrattuali, di pubblicazione e procedurali" 
P.d.c.f. 1-3-2-16-1 Classificazioni 1-5-1-3;;

impegnando € 1.708,00 IVA compresa a favore di  A. Manzoni & C - GEDI Gruppo Editoriale 
S.p.A. - filiale di Venezia-Mestre Via Poerio n. 34 C.F. e P.I. 04705810150, per la pubblicazione  
dell'estratto  del  Bando  di  gara  e  dell'esito  sui  quotidiani  "La  Tribuna  di  Treviso",  "La  Nuova 
Venezia", "La Stampa" e su "Repubblica", di cui è concessionaria in esclusiva,  sul cap. 9043 art. 
160 "Spese contrattuali, di pubblicazione e procedurali" P.d.c.f. 1-3-2-16 Classificazioni 1-5-1-3-1;

8. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

9. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

10. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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