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  DETERMINAZIONE N. 115  

  Data di registrazione 17.05.2021 

 

 
 

COPIA 

  

Oggetto: 

IMPEGNO   DI  SPESA  -  COMMISSIONE  DI  VALUTAZIONE  

DELLE PROPOSTE   PERVENUTE   AL   FINE   

DELL'INDIVIDUAZIONE  DEL PROMOTORE  PER LA GESTIONE E 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE, LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E LA 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI CON CONVERSIONE A LED 

DI TUTTI I CENTRI LUMINOSI.      

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 11.01.2021 di conferimento di incarico di Responsabile 

dell’Area Tecnica per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021; 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 3 del 18.01.2021 con la quale si approvavano gli obiettivi provvisori 

del Piano Performance per il triennio 2021-2023; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 8 del 02.04.2021 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 

2021/2023, annualità 2021, dichiarata immediatamente eseguibile;  

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 19.03.2021 avente ad oggetto 

“Attribuzione dei poteri gestionali dell’Ufficio Tecnico Comunale al Sindaco ai sensi dell’art. 53 

comma 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e s.m.i.”; 

 

ACCERTATO che la gestione dei capitoli che vengono impegnati con la presente determinazione è 

stata attribuita al Responsabile dell’Area Tecnica, e verificatane la disponibilità; 

 

PREMESSO che con determina n. 73 del 29.03.2021 si è provveduto alla nomina della 

Commissione di valutazione qualitativa delle proposte pervenute a seguito dell’Avviso Pubblicato 

con prot. n. 847 VI-08/2020 del 11.02.2021, finalizzato all’individuazione del promotore per la 

gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, la relativa fornitura di energia 

elettrica e l’esecuzione di lavori di riqualificazione degli impianti con conversione a led di tutti i 

centri luminosi; 

 

CONSIDERATO che con la determina sopra citata sono stati nominati i seguenti soggetti quali 

membri della Commissione di che trattasi:  



 

 

 Istruttore Direttivo Nadia Pedersoli, Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile del 

Comune di Caino; 

 Dott. Giuseppe Gallone, incaricato di prestazione di servizio con determinazione n. 197 del 

04.11.2020; 

 Ing. Roberto Mondini, libero professionista esperto in temi relativi all’illuminazione 

pubblica e autore di progetti di riqualificazione energetica ed adeguamento degli impianti di 

illuminazione pubblica per diversi enti pubblici della Provincia di Brescia e di altre province, 

che ha confermato la propria disponibilità con comunicazione acquisita al protocollo n. 1904 

del 25.03.2021, corredata da curriculum professionale depositato agli atti; 

 

DATO ATTO che in data 02.04.2021 si è riunita la Commissione Giudicatrice presso il Comune di 

Caino per verificare la documentazione amministrativa pubblicata con nota prot n. 847 del 

11.02.2021 ed individuare il promotore e le offerte tecniche presentate dai concorrenti; 

 

RITENUTO OPPORTUNO fissare un secondo incontro per l’assegnazione dei punteggi definitivi; 

 

RITENUTO OPPORTUNO pagare il compenso per la partecipazione all’incontro sopra citato; 

 

DATO ATTO che risulta necessario impegnare la sola spesa per la presenza del Commissario 

esterno libero professionista, Ing. Roberto Mondini, quantificata nella misura di € 300,00 oltre a 

Cassa Professionale e IVA di legge, per un importo complessivo lordo di € 380,64; 

 

VISTI inoltre: 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

- gli art. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

PREVIA apposizione da parte del Responsabile del Servizio finanziario del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. DI PRENDERE ATTO di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente 

richiamato; 

 

2. DI IMPEGNARE a favore della Commissione per la valutazione qualitativa delle proposte 

pervenute a seguito dell’Avviso Pubblicato con prot. n. 847 VI-08/2020 del 11.02.2021, 

finalizzato all’individuazione del promotore per la gestione e manutenzione degli impianti di 

pubblica illuminazione, la relativa fornitura di energia elettrica e l’esecuzione di lavori di 

riqualificazione degli impianti con conversione a led di tutti i centri luminosi la somma di € 

300,00 + contributo previdenziale + IVA per la partecipazione ad ogni seduta di commissione; 

 

3. DI DARE ATTO che alla Commissione viene demandato il compito di valutare le proposte 

pervenute a seguito della pubblicazione dell’Avviso, secondo le modalità e i criteri previsti al 

punto (6) dell’Avviso stesso, e di verbalizzare la valutazione da trasmettere alla Giunta 

Comunale per l’individuazione della proposta finale; 

 

4. DI DARE ATTO che la nomina della Commissione prevede la sola spesa per il compenso 

relativo al commissario esterno, Ing. Roberto Mondini, quantificata nella misura di € 300,00 

oltre a Cassa Professionale e IVA di legge, per un importo complessivo lordo presuntivo di € 

762,00, esigibile entro il 31.12.2021, come risulta dalla tabella seguente: 



 

 

 

Importo 
Bilancio 

2021/2023 
Capitolo / Piano dei Conti Imp. 

Missione 

Programma 

€ 762,00 2021 
11040321/1 – 1.3.2.11 _ Compensi 

commissioni di gara esterni (autonomi) 
123 

12 

5 

 

5. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera b) del 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

 

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 

Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 

giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di 

pubblicazione. 

 

 

Caino, 17.05.2021 

  Il Responsabile dell'Area 

F.to Geom. Freda J. Pierre 

   

 



 

 

OGGETTO: IMPEGNO   DI  SPESA  -  COMMISSIONE  DI  VALUTAZIONE  DELLE 

PROPOSTE   PERVENUTE   AL   FINE   DELL'INDIVIDUAZIONE  DEL PROMOTORE  

PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE, LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E LA 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI CON CONVERSIONE A LED DI TUTTI I 

CENTRI LUMINOSI.      

 

Visto l'art. 183 c. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 74 dal D.lgs. 

118/2011, introdotto dal D.lgs. 126/2014, si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 
 

 

   

   

Caino, lì  17.05.2021  Il Responsabile dell’Area  

Amm.vo-Contabile 

  F.to Pedersoli Nadia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi da oggi. 

(Reg. Pubbl. n.                     ) 

 

 

Caino,   Il Messo Comunale  

  F.to Fausti Laura 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì   

 

Il Responsabile dell'Area 

Geom. Freda J. Pierre 

 

 
 

 
 


