OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED AMPLIAMENTO
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONFORMI AL DM 27/09/2017 CON
L’INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE PER LA SMART CITYNEL COMUNE DI JESI

DETERMINAZIONE
N.38 DEL 31/07/2020

Richiamati




lo Statuto della Jesiservizi s.r.l.;
il contratto di servizio con il Comune di Jesi relativo al servizio di gestione della pubblica
illuminazione, riqualificazione energetica, adeguamento normativo, e introduzione di tecnologie
per la Smart city – Rep. 685 AP del 12/11/2019;
la deliberazione della giunta comunale del Comune di Jesi n. 349 del 20/12/2019 con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo di riqualificazione della pubblica illuminazione;

Premesso che con determina n. 27 del 27/05/2020, riguardante il programma triennale dei lavori 20202022, codesta stazione appaltante ha manifestato l’intenzione di indire una procedura di gara per
l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica, adeguamento normativo ed ampliamento degli
impianti di pubblica illuminazione conformi al dm 27/09/2017 con l’introduzione di tecnologie per la
smart city, CUI: 02204580423202000002;
Premesso che con determina n. 28 del 28/05/2020 si è provveduto ad affidare il servizio di verifica del
progetto ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 50/2016;
Premesso che in data 30/07/ 2020 il progetto esecutivo dell’appalto in oggetto è stato verificato.
Premesso che in data 31/07/ 2020 il progetto esecutivo dell’appalto in oggetto è stato validato dal Rup
Ing. Luca Giulietti,
Considerato che non risultano convenzioni Consip attive per il servizio in oggetto;
Considerato che gli importi complessivi dei lavori ed oneri compensati a corpo, nonché dei servizi
eventualmente compresi nell’appalto in oggetto, sono indicati nel seguito.

IMPORTO TOTALE LAVORI A CORPO
COMPRESI COSTI SICUREZZA
€ 4.680.558,72 + IVA

IMPORTO COSTI SICUREZZA
(INCLUSI NELLE VOCI DEL PREZZARIO E NON) [b] € 48.724,36 + IVA

IMPORTO TOTALE LAVORI A CORPO
AL NETTO DEI COSTI SICUREZZA [a]
€ 4.631.834,36 + IVA
Le opere sono riconducibili alla seguente categorie secondo la suddivisione in categorie dei lavori ai
sensi dell’articolo 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
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CATEGORIA

OG 10
OG 1
OS19

DESCRIZIONE
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e
continua ed impianti di pubblica illuminazione
Edifici civili e industriali
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e
trattamento
TOTALE

IMPORTO IN €

4.335.396,12
118.799,82
177.638,42
4.631.834,36

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. avente ad oggetto: “Codice dei contratti
pubblici”;
Considerato che ai sensi del decreto suddetto, vengono enunciati fra i principi ispiratori dell’attività
contrattuale finalizzata all’affidamento ed all’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture,
quelli atti a garantire la qualità delle prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, la libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di
trasparenza, di proporzionalità e pubblicità;
Visto l’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che fissa in € 5.350.000 la soglia di
rilevanza comunitaria per gli appalti di lavori;
Visto l’art. 1 comma 1, D.L. n. 76 del 16/07/2020, secondo cui “Al fine di incentivare gli investimenti
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3
e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro
il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il
termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi
nei casi di cui al comma 2, lettera b) . Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la
mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono
essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e,
qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla
procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla
stazione appaltante e opera di diritto.
Visto che l’art. 2 lett. b), D.L. n. 76 del 16/07/2020, prevede l’adozione di una “procedura negoziata,
senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo
pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno
dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro,
ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino
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alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L’avviso sui risultati della
procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati;
Ritenuto pertanto, visto il valore dell’appalto, di seguire la procedura indicata dall’art. 2, lett. b), D.L. n.
76 del 16/07/2020 , previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per individuare i 15
operatori economici da invitare a presentare l’offerta da selezionare secondo il criterio del miglior
rapporto tra qualità e prezzo, ai sensi dell’art. 95, d.lgs. n. 50/2016;
Dato atto che la stazione appaltante si riserva di intraprendere una diversa modalità di affidamento in
quanto il D.L. n. 76 del 16/07/2020 non è stato convertito ancora in legge e pertanto può subire
modifiche in sede di conversione;
Dato atto inoltre che l’appalto del servizio indetto con la presente determinazione è stato individuato
nell’Ing. LUCA GIULIETTI, considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in
rapporto all’appalto in oggetto;
DETERMINA
1. Di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente
riportate;
2. di approvare l’avviso di indagine di manifestazione di interesse per la partecipazione alla
procedura negoziata di affidamento in appalto dei lavori di di riqualificazione energetica,
adeguamento normativo ed ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione conformi al
dm 27/09/2017 con l’introduzione di tecnologie per la smart citynel comune di jesi, il cui schema
si allega a far parte integrante della presente determinazione;
3. di dare atto altresì:
 che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Luca Giulietti;
4. di procedere alla pubblicazione degli atti.
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