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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

REG. DET. DIR. N. 3453 / 2019

Prot. Corr. N-2019/11/2/9-15/1-2019/15491

CIG ZCE2AB5FB2 

OGGETTO: Affidamento a Studio Energie S.r.l. del servizio di verifica tecnica della proposta di 
“Project financing avente ad oggetto la concessione, mediante finanza di progetto ai 
sensi  dell'art.  183 comma 15 del  D.Lgs. 50/2016, per la gestione del  servizio di 
illuminazione pubblica, di assistenza alla viabilità cittadina, e servizi smart a valore 
aggiunto” del Comune di Trieste presentata dalla società Hera Luce S.r.l.. e delle 
ulteriori  2  proposte pervenute.  Spesa complessiva Euro 5.849,17 (contr.  prev.  e 
I.V.A. compresi). 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che:

• il contratto ventennale di gestione dell'illuminazione pubblica del Comune di Trieste atto 
Rep.  n.  51901/1999 è  scaduto  alla  data  del  30.6.2019,  ed  è  stato  prorogato  con 
Determinazione n. 1582/2019 per 6 mesi fino al 31.12.2019; 

• in data 15 maggio 2019 la Società Hera Luce S.r.l ha presentato all’Amministrazione una 
Proposta di Project Financing avente ad oggetto la Concessione, mediante finanza di 
progetto ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016, per la gestione del servizio 
di illuminazione pubblica, di assistenza alla viabilità cittadina e di servizi  smart a valore 
aggiunto;

• successivamente, in data 23 maggio 2019, è pervenuta al Comune di Trieste un'ulteriore 
manifestazione  di  interesse,  da  parte  della  Società  Citelum  S.A.  Gruppo  EDF, alla 
presentazione di una proposta di Finanza di Progetto per la realizzazione di interventi  
relativi  alla  gestione,  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  impianti  di 
illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Trieste ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 
50/2016,  che  ha  chiesto  altresì  accesso  agli  atti  ed  ai  documenti  utili  per  poter 
predisporre l'annunciata proposta di PPP;

• successivamente è pervenuta una ulteriore proposta da aprte del RTI con capogruppo 
Enel So.L.E. S.r.l.;

• in relazione alla molteplicità di ulteriori operatori interessati alla presentazione di proposte 
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di PPP aventi ad oggetto il medesimo servizio ed alla connessa necessità di valutazione 
comparativa con la proposta pervenuta da parte di  Hera Luce S.r.l.  con altre ulteriori 
proposte, l'Amministrazione procedente, nelle more della definizione dei predetti criteri, 
ha sospeso l'attività di apertura e l'esame istruttorio di merito del plico presentato;

dato  atto  che  con  determinazione  n.  3214/2019,  esecutiva  il  12.7.2019,  sono  state 
approvate le linee guida di valutazione delle proposte ed è stato costituito il gruppo istruttorio di 
valutazione;

che, con il medesimo provvedimento, in relazione alla natura della proposta, al valore 
della concessione e alla dimensione aziendale deI proponente, nonché degli OE che hanno 
manifestato interesse a presentare future proposte, il RUP si è riservato il coinvolgimento di  
ulteriori supporti RUP esterni, di adeguata professionalità,;

 preso atto che la Direzione del Dipartimento Lavori Pubblici ha verificato la mancanza di 
disponibilità di un tecnico laureato con le caratteristiche professionali idonee e la disponibilità, in 
termini di tempo, ad effettuare l'incarico in argomento;

richiamati pertanto i commi 7 e 11 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

rilevata quindi la necessità  di avvalersi di un professionista esterno  per lo svolgimento 
dell'incarico professionale di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 8, 32 comma 
2 e art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016, come modificato dal D. lgs. 19.4.2017 n. 56  
(nuovo correttivo al codice dei contratti);

che, valutata l'attività e gli interventi eseguiti, sono stati presi i necessari contatti con lo 
Studio Energie S.r.l. di Udine;

tenuto conto che lo Studio, contattato al riguardo, ha presentato una offerta economica, 
conservata in atti, il cui compenso, per un massimo di tre proposte esaminate, ammonta ad Euro 
3.750,00 + Euro 150,00 (contributi previdenziali 4%) + Euro 858,00 (I.V.A. 22%) per un totale di 
Euro 4.758,00;

rilevato che l'offerta prevede, per l'eventuale esame di ogni ulteriore proposta eccedente le 
tre previste, un corrispettivo netto forfettario aggiuntivo di Euro 860,00 cad. oltre agli oneri di 
legge;

che  l'offerta  di  cui  sopra  è  stata  esaminata  e  ritenuta  congrua,  con  riguardo  alle 
prestazioni oggetto di affidamento;

visto  al  riguardo  lo  schema di  foglio  patti  e  condizioni  nel  quale  sono  disciplinati  le 
modalità  ed  i  termini  di  espletamento  dell'incarico  in  oggetto  allegato  sub “A”  al  presente 
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

verificata  l'insussistenza da parte  dello  Studio  delle  condizioni  di  esclusione  previste 
all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, come da dichiarazione conservata agli atti;

dato atto che sono pervenute 3 proposte;

ritenuto di impegnare la spesa prevista per l'analisi delle tre proposte e, in via cautelativa, 
di prenotare la spesa per l'analisi di una ulteriore proposta qualora dovesse pervenire;

dato atto che:

• con deliberazione consiliare n. 16 del 3.4.2019, dichiarata immediatamente eseguibile 
sono stati approvati il Bilancio di previsione 2019-2021 nonché il Documento Unico di  
Programmazione 2019-2021;
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• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  degli  impegni/prenotazioni  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento 
di cui all’art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dal Dirigente del Dipartimento dott. Enrico 
Conte;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarita' e  
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, allo Studio Energie S.r.l. di Udine 
(Cod.  Fisc.  e  P.  I.V.A.  00701500324),  il servizio  di  verifica  tecnica  di  proposte  di 
Project financing avente ad oggetto la concessione, mediante finanza di progetto ai  
sensi  dell'art.  183  comma 15  del  D.Lgs.  50/2016,  per  la  gestione  del  servizio  di 
illuminazione pubblica, di assistenza alla viabilità cittadina, e servizi  smart a valore 
aggiunto  del  Comune di  Trieste  presentata  dalla  società  Hera  Luce  S.r.l..  e  delle 
ulteriori 2 proposte pervenute;

2. di approvare, per l'incarico di cui al precedente punto 1), la spesa di Euro 3.750,00 + 
Euro 150,00 (contributi previdenziali 4%) + Euro 858,00 (I.V.A. 22%) per complessivi 
Euro 4.758,00 come da offerta economica presentata dal professionista, conservata in 
atti, per l'esame delle tre proposte pervenute;

3. di  approvare, altresì,  per l'incarico di  cui al  precedente punto 1),  la spesa di  Euro 
860,00  +  Euro  34,40  (contributi  previdenziali  4%)  +  Euro  196,77  (I.V.A.  22%)  per 
complessivi Euro 1.091,17 come da offerta economica presentata dal professionista, 
conservata in atti, per una eventuale ulteriore proposta da esaminare;

4. di approvare, altresì, lo schema di foglio patti e condizioni nel quale sono disciplinati le 
modalità  ed  i  termini  di  espletamento  dell'incarico  in  oggetto  allegato  sub  “A” al 
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

5. di prenotare la spesa complessiva di Euro 1.091,17 al capitolo di seguito elencato: 

Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2020 0123080
0

INCARICHI 
PROFESSIONALI PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
INVESTIMENTI

02266 U.2.02.03.05.00
1

00009 03976 N 1.091,1
7

 

6. di impegnare la spesa complessiva di Euro 4.758,00 al capitolo di seguito elencato:  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programm Progetto D/N Importo Note
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a

2019 0123080
0

INCARICHI 
PROFESSIONALI PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
INVESTIMENTI

02266 U.2.02.03.05.001 00009 03976 N 1.586,0
0

 

2020 0123080
0

INCARICHI 
PROFESSIONALI PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
INVESTIMENTI

02266 U.2.02.03.05.001 00009 03976 N 3.172,0
0

 

7. di dare atto che:

• con deliberazione consiliare n. 16 del 3.4.2019, dichiarata immediatamente eseguibile 
sono stati approvati il Bilancio di previsione 2019-2021 nonché il Documento Unico di  
Programmazione 2019-2021;

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 
dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 
della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

• l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza: 

       nel 2019 per Euro 1.586,00

nel 2020 per Euro 3.172,00

• il cronoprogramma dei pagamenti previsti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2020 – Euro 4.758,00

Allegati:
Foglio_patti_condizioni_firmato_STUDIO_ENERGIE.pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
dott. Enrico Conte

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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