
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 

 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 117  

  Data di registrazione 17.05.2021 

 

 
 

COPIA 

  

Oggetto: 

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. - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE.      

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

VISTI: 

• gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 

dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai Responsabili dei Servizi, nel limite delle 

attribuzioni delle Unità Organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di 

gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che 

impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina i compiti dei 

Responsabili di Servizio del Comune di Caino; 

• il vigente Regolamento di Contabilità, adottato con delibera del Consiglio Comunale di Caino 

n. 44 del 25.11.2002; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

• la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

• 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 C.C. n. 8 del 02.04.2021 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 

2021/2023, annualità 2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione di giunta comunale n. 5 del 01/02/2021 ad oggetto “atto di indirizzo per 

l’individuazione del promotore per la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica 

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



 

 

riqualificazione impianti con conversione a led e di tutti i centri luminosi”, esecutiva ai 

sensi di legge; 

• la determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 25 del 09/02/2021, ad oggetto 

“approvazione avviso pubblico 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 determina del responsabile dell’area tecnica n. 73 del 29/03/2021 ad oggetto “nomina 

della 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’avviso pubblico 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 protocollo 847 del 11/02/2021 per la presentazione in modalità telematica su piattaforma 

SINTEL di Aria-Regione Lombardia; 

PRESO ATTO che la commissione giudicatrice, nominata con determina n. 73 del 29/03/2021, ha 

portato a termine i propri lavori in data 07/04/2021, consegnando successivamente al protocollo, in 

data 03/05/2021, il verbale delle proprie operazioni debitamente firmato; 

 

ESAMINATO il suddetto verbale, ed accertata la piena regolarità del procedimento risultante dallo 

stesso nonché la rispondenza alla normativa legislativa e regolamentare; 

 

RITENUTO di prendere atto del verbale in cui viene individuato quale soggetto promotore del 

Contratto di Partenariato Pubblico Privato, ai sensi dell’articolo 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016, 

la ditta STEA Srl con sede in Via Roncadelle n.8, 25132 Brescia (BS) - P.IVA 02210730988 - Cod. 

fisc. 02210730988; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 

 

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 

 

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

contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto del verbale della 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, dando atto della regolarità del procedimento 

risultante nonché la rispondenza alla normativa legislativa e regolamentare; 

2. di trasmettere la documentazione alla Giunta Comunale per l’individuazione del promotore per 

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

energia elettrica e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione impianti con conversione a led e di 

tutti i centri luminosi; 

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto; 

4. di dare atto che la presente determinazione: 



 

 

• è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 

• va comunicata alla Giunta; 

• va inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto all'Ufficio Segreteria. 

 

 

Caino, 17.05.2021 

  Il Responsabile dell'Area 

F.to Geom. Freda J. Pierre 

   

 



 

 

OGGETTO: 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. - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE.      

 

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 

 

 
 

 
 














