
   
 

 

Città Metropolitana di Torino 
 

 

 

DETERMINAZIONE 

del Dirigente del  

SETTORE TECNICO 

 

N.    209 
 

 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE, 

MANUTENZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZI DI SMART CITY E DI 

SMART METERING ALL'INTERNO DEL TERRITORIO  - 

PROROGA DEI TERMINI DEL BANDO PER EMERGENZA 

COVID19 

 
 

 

Il giorno 18/03/2020 nel Palazzo Comunale viene adottata la seguente determinazione che viene 

pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 23/03/2020 al 

07/04/2020.
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Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

SERVIZI DI SMART CITY E DI SMART METERING ALL'INTERNO DEL 

TERRITORIO  - PROROGA DEI TERMINI DEL BANDO PER EMERGENZA 

COVID19 

 

IL DIRIGENTE DEL  

Settore Tecnico 

 

Premesso che: 

− la Società Menowatt GE S.p.A. in qualità di “promotore” ha depositato, con prot. n° 4468, 

6592, 6630 e 7408, rispettivamente in data 14.02.2019, 06.03.2019, 07.03.2019 e 14.03.2019, 

una proposta di project financing per un intervento finalizzato a generare risparmi di natura 

energetica e gestionale, messa in sicurezza, contenimento dell’inquinamento luminoso, 

adeguamento normativo, manutenzione e gestione dei servizi smart metering ai sensi dell’art. 

183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, la quale è contenuta in uno studio di fattibilità  

− con deliberazione del Consiglio Comunale n °16 del 6 maggio 2019, il Comune ha ritenuto di 

poter valutare la proposta presentata da Menowatt GE S.p.A. come di pubblico interesse. 

− con la medesima deliberazione consigliare: 

• è stato nominato promotore, per il project financing in oggetto, la società MENOWATT 

GE S.p.A., con sede a Grottammare (AP); 

• è stato dichiarato il pubblico interesse della proposta progettuale su citata; 

• si è dato atto che la proposta, quale progetto di fattibilità tecnica ed economica, verrà 

posta a base di gara nel procedimento per l’affidamento dell’appalto mediante la 

procedura prevista dall’art. 183 del D.Lgs n. 50/2016; 

• ai sensi di quanto previsto dall’art. 183 comma 15, il progetto predetto è stato inserito 

negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla 

base della normativa vigente e posto in approvazione con le modalità previste per 

l’approvazione di progetti; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Manutenzione OO.PP. e Patrimonio, n° 120 del 

10.02.2020, è stato disposto di: 

• ricorrere alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i., per 

l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 

efficientamento energetico e adeguamento della pubblica illuminazione, servizi di smart 

city, con contestuale possibilità di attivare servizi di smart metering all’interno del 

territorio comunale; 

• di aggiudicare il servizio con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 comma 2 e 183, commi 4 e 15, del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i., 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

• di espletare la procedura aperta di che trattasi tramite la "Piattaforma di Gestione Albo 

fornitori e Gare telematiche", https://rivalta.acquistielematici.it; 

• di approvare la bozza di Disciplinare di Gara e relativi allegati; 

 

− in data 18.02.2020, è stato pubblicato il bando di gara sulla piattaforma telematica, che prevede 

le seguenti scadenze: 

• presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del 30.03.2020; 

• termine ultimo per la richiesta di chiarimenti le ore 12,00 del 23.03.2020; 



. 

 

• termine ultimo per la richiesta di appuntamento per il sopralluogo obbligatorio: ore 

12,00 del 20.03.2020; 

• termine ultimo per l’esperimento del sopralluogo il giorno 23.03.2020; 

• apertura delle buste amministrative alle ore 10,00 del 31.03.2020: 

 

Rilevato che in data 10.03.2020, con prot. n° 6891/71, un operatore economico del settore ha 

inoltrato la richiesta di proroga dei termini appellandosi alle disposizioni di cui al D.P.C.M., del 8 

marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

 

Dato che successivamente alla data del 08.03.2020, le disposizioni atte a garantire il limitare 

della diffusione del virus sono state ulteriormente intensificate e dettagliate dai successivi decreti: 

− D.P.C.M. del 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»; 

− D.P.C.M. del 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020»; 

 

Considerato che il perdurare delle limitazioni ai trasferimenti all’interno del territorio nazionale 

al fine di ridurre al massimo le situazioni di contagio, farebbe venir meno la tutela della par condicio 

tra i concorrenti, sfavorendo di fatto gli operatori economici risiedenti nei territori più lontani dalla 

Città di Rivalta di Torino; 

 

Ritenuto per quanto sopra prorogare i termini del bando di che trattasi posticipandoli alle 

seguenti date: 

• presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del 04.05.2020; 

• termine ultimo per la richiesta di chiarimenti le ore 12,00 del 27.04.2020; 

• termine ultimo per la richiesta di appuntamento per il sopralluogo obbligatorio: ore 

12,00 del 27.04.2020; 

• termine ultimo per l’esperimento del sopralluogo il giorno 29.04.2020; 

• apertura delle buste amministrative alle ore 10,00 del 05.05.2020: 

 

Viste le normative vigenti in materia; 

Dato atto che i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito internet comunale; 

 

Atteso che il R.U.P. del presente provvedimento è stato individuato nella persona del 

responsabile del Servizio Manutenzioni OO.PP. e patrimonio, arch. Giovanni Ruffinatto; 

 

Viste le normative vigenti in materia; 

 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore Tecnico 

arch. Pietro De Vittorio in base a specifico incarico conferito con provvedimento sindacale n° 1 del 

07.02.2020, ai sensi dell’art. 107 del T.U. approvato con D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 45 

dello Statuto Comunale; 
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D E T E R M I N A 

 

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

- di prorogare i termini di cui al bando per l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione 

ordinaria e straordinaria, efficientamento energetico e adeguamento della pubblica illuminazione, 

servizi di smart city, con contestuale possibilità di attivare servizi di smart metering all’interno del 

territorio comunale; 

 

- di posticipare i seguenti termini indicati nel disciplinare di gara e sulla piattaforma telematica: 

• presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del 30.03.2020; 

• termine ultimo per la richiesta di chiarimenti le ore 12,00 del 23.03.2020; 

• termine ultimo per la richiesta di appuntamento per il sopralluogo obbligatorio: ore 12,00 del 

20.03.2020; 

• termine ultimo per l’esperimento del sopralluogo il giorno 23.03.2020; 

• apertura delle buste amministrative alle ore 10,00 del 31.03.2020: 

 

alle seguenti date: 

• presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del 04.05.2020; 

• termine ultimo per la richiesta di chiarimenti le ore 12,00 del 27.04.2020; 

• termine ultimo per la richiesta di appuntamento per il sopralluogo obbligatorio: ore 12,00 del 

27.04.2020; 

• termine ultimo per l’esperimento del sopralluogo il giorno 29.04.2020; 

• apertura delle buste amministrative alle ore 10,00 del 05.05.2020: 

 

- di dare atto che le altre condizioni di cui alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 

50/2016 e s. m. e i., in oggetto, rimangono invariati; 

 

- di disporre la modifica dei termini suddetti della procedura aperta in oggetto, sulla “Piattaforma di 

Gestione Albo fornitori e Gare telematiche" della Città di Rivalta di Torino, 

https://rivalta.acquistielematici.it.

-  

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Pietro De Vittorio;1;17329307
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Manutenzioni Opere Pubbliche

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: 68 Nr. adozione generale: 209
18/03/2020Data adozione:

19/03/2020

Ragioneria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Tonino Salerno

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

SALERNO TONINO;1;9729030


