Determina n. 39/2020
del 21/02/2020

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE - CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO
LOCALE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, CONSISTE NTE NELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, CON REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE, RISPARMIO ENERGETICO E SERVIZI DI SMART CITY,
CON CONTESTUALE POSSIBILITÀ DI ATTIVARE SERVIZI DI SMART METERING, ALL’INTERNO DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGASIO (VR) A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 27/09/2017 E D.M.
28/03/2018 - CIG: 807409277E.
IL DIRETTORE DEL CEV
Richiamato il verbale del Consiglio Direttivo CEV del 12/06/2018;
Premesso che con Determina del Comune di Vigasio n. 426 del 10 1 2 /2019 (registro interno settore
lavori pubblici n. 184) e Determina CEV n. 193/2019 del 12/12/2019, è stata indetta la procedura di gara
per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di illuminazione pubblica, consistente nella
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, con realizzazione degli
interventi di adeguamento normativo, riqualificazione, risparmio energetico e servizi di smart city, con
contestuale possibilità di attivare servizi di smart metering, all’interno del territorio del Comune di
Vigasio (VR) a ridotto impatto ambientale D.M. 27/09/2017 e D.M. 28/03/2018;
Ritenuto che il valore complessivo stimato della concessione per l’intera durata (18anni) è pari a €
1.871.372,72 IVA esclusa di cui € 41.862,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Rilevato che sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte e che è necessario procedere
all’apertura telematica delle buste tecniche ed economiche pervenute;
Preso atto che il Comune ha designato come componenti della Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016
i seguenti soggetti:
 Arch. Stefano Meneghini, in qualità di Presidente;
 Ing. Massimo Palvarini, in qualità di componente;
 Dott. Carlo Bonza, in qualità di componente;
Preso atto che per la selezione dei componenti il Comune ha individuato i suddetti professionisti in base
alle competenze specifiche rilevabili dal curriculum degli stessi;
Preso atto che l’Arch. Ennio Mirandola partecipa in qualità di RUP CEV, per la parte di competenza del
Responsabile Unico del Procedimento;
Considerato che il Comune ha valutato il possesso della necessaria esperienza e professionalità dei
soggetti designati commissari per esercitare le loro funzioni sulla base dei curricula degli stessi;
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Preso atto delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità rese dai soggetti sopra richiamati per
lo svolgimento dei ruoli loro attribuiti per la procedura di gara in oggetto;
Nomina
Per la procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione
del servizio pubblico locale di illuminazione pubblica, consistente nella manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, con realizzazione degli interventi di adeguamento
normativo, riqualificazione, risparmio energetico e servizi di smart city, con contestuale possibilità di
attivare servizi di smart metering, all’interno del territorio del Comune di Vigasio (VR) a ridotto impatto
ambientale D.M. 27/09/2017 e D.M. 28/03/2018 - CIG: 807409277E, la seguente Commissione:
 Arch. Stefano Meneghini, in qualità di Presidente;
 Ing. Massimo Palvarini, in qualità di componente;
 Dott. Carlo Bonza, in qualità di componente;
Assegna agli stessi, relativamente alla predetta procedura di gara, l’esercizio delle funzioni proprie del
ruolo rivestito, con le connesse responsabilità.
Trasmette la presente nomina al RUP CEV interessato.
Si dà atto che la presente nomina è immediatamente esecutiva.
Verona, 21/02/2020
IL DIRETTORE DEL CEV
Dott. Alberto Soldà
(firmato digitalmente)

Consorzio CEV
Sede legale e operativa: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
Reg.Impr.VR/C.F./P.I. 3274810237 - REA 323620
Tel. 045 8001530 – info.stazioneappaltante@consorziocev.it – info.operatoreeconomico@consorziocev.it – www.consorziocev.it

