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COMUNE DI AZZANO DECIMO 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 
 

 U.O. Manutenzioni - Patrimonio - Servizi cimiteriali 
 
 

Determinazione Num. Reg. Int. 185 del 19/11/2018   
Determinazione Num. Reg. Gen. 975 del 28/12/2018 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per la concessione del servizio di illuminazione votiva presso i 

cimiteri comunali previa riqualificazione funzionale ed energetica, tramite procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 CIG 7722421767 

 
IL RESPONSABILE 

 
In conformità a quanto previsto dall’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, nonché dal Decreto sindacale n. 
13 del 10.07.2018 ed in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo; 

 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione consiliare n. 12 del 27.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2018-2020; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 05/04/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2018 – 2020 con l’assegnazione delle risorse finanziarie; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 9/3/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2017 – Obiettivi. Approvazione del Piano della Performance 2017 – 2019; 

 
RICORDATO che con deliberazione giuntale n. 185 del 11.10.2018 è stata dichiarata la fattibilità della 
proposta di partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 164 e 183, comma 15, del D.Lgs. 
50/2016,presentata dalla Ditta Elettrotecnica C. Lux di Ponte nelle Alpi (Prot. n. 20677 del 20.09.2018) 
per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva di durata pari a 27 anni, nei 
cimiteri del Comune di Azzano Decimo (Fagnigola, Tiezzo, Corva e Azzano Decimo Capoluogo) 
previa riqualificazione energetica e funzionale degli impianti costituita dai seguenti elaborati: 

• studio di fattibilità; 
• bozza di convenzione; 
• piano economico finanziario asseverato da uno dei soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 

183, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; 
• specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; 
• autodichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all’articolo 183, comma 17, del 

D.Lgs. 
• 50/2016; 
• impegno a prestare le cauzioni e le garanzie fideiussorie previste dalla normativa vigente; 

 



Pag. 2 a 7 

PRESO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 197 del 18.10.2018 è stato approvato 
l’aggiornamento al programma triennale delle opere pubbliche, inserendo all’interno delle stesse 
anche l’intervento di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti di illuminazione votiva dei 
cimiteri situati nel territorio del Comune di Azzano Decimo, per un valore pari a 90.850,00 
omnicomprensivo quantificato nella suddetta proposta di partenariato pubblico privato; 
 
VALUTATO che la suddetta concessione prevede un costo di investimento per la parte relativa alla 
progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione pari ad Euro 81.808,03 IVA esclusa; 
 
VALUTATO inoltre che, ai fini della determinazione del valore del contratto per l’individuazione della 
procedura di gara da adottare, l’importo economico complessivo per la concessione di cui trattasi 
viene stimato in Euro 1.042.740,00 (Canone utenza annuale max Euro 10,00 x 3.862 lampade 
allacciate x 27 anni), a cui va aggiunto la somma di Euro 81.808,03 relativa agli interventi di 
riqualificazione energetica e funzionale e quindi complessivamente Euro 1.124.548,03, importo 
sottosoglia comunitaria ai sensi dell’art.35, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
RILEVATO che: 
- il D.Lgs. 50/2016 di approvazione del nuovo codice degli appalti e delle concessioni, disciplina 
all’articolo 37 le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze; 
- la legge regionale 26/2014 di riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia, disciplina all’articolo 55 bis la centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, 
beni e servizi per i comuni non capoluogo di provincia; 
- la legislazione vigente, così come sopraccitata, prevede l’obbligo in capo ai comuni di ricorrere alla 
centralizzazione della committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi oltre predeterminate 
soglie di valore; 
- la legge regionale 1/2006 recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie 
locali nel Friuli Venezia Giulia”, disciplina all’articolo 21 l’istituto delle convenzioni fra enti; 
- con deliberazione consiliare esecutiva ai sensi di legge è stato approvato lo schema di convenzione 
per la gestione associata della centrale di committenza tra i comuni di Pravisdomini, Chions e Azzano 
Decimo, con quest’ultimo con ruolo di capofila, successivamente sottoscritto dai rispettivi Sindaci; 
 
ATTESO che la sopraccitata convenzione istitutiva della Centrale di committenza disciplina 
leattribuzioni del comune convenzionato prevedendo che in particolare sono attribuite al singolo ente: 
- l’approvazione del progetto dell’acquisizione del bene o servizio, ed in particolare il capitolato 
speciale d’appalto e lo schema di contratto; 
- l’adozione della determina a contrarre; 
- la messa a disposizione di personale per lo svolgimento della gara, destinato a svolgere attività 
nell’ambito della struttura organizzativa operante come Centrale; 
- la messa a disposizione dei servizi per l’invio e la ricezione degli atti inerenti la procedura di gara; 
- la stipula e la gestione del contratto; 
 
ATTESO, inoltre, che l’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016, recante “Livelli della progettazione per gli 
appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”, prevede al comma 14 che la progettazione di 
servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello, e al comma 15 che il progetto attinente gli 
appalti di servizi deve contenere: 
a. la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
b. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’articolo 26, 
comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
c. il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 
d. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; 
e. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
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VISTO l’art. 179 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 recanti disposizioni in merito ai contratti di partenariato 
pubblico privato; 
 
DATO ATTO che nel caso del procedimento ad iniziativa privata tutti gli atti di gara sono predisposti 
dal promotore in quanto costituiscono la proposta per la realizzazione dell’intervento; 
 
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, recanti: “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, ove, al punto 5.1, si 
attribuisce la facoltà, nel caso di affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore ad Euro 
150.000,00 ed inferiore ad Euro 1.000.000,00, di ricorrere alla procedura negoziata disciplinata 
dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con consultazione di almeno dieci operatori economici, 
ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici; 
 
CONSIDERATO che la proposta di partenariato pubblico privato di cui trattasi, presentata secondo le 
disposizioni contenute nell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, essendo stata ritenuta di pubblico 
interesse con deliberazione n. 185 del 11.10.2018,                                                può essere posta a 
base della procedura negoziata disciplinata dall’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, ad eccezione 
del piano economico finanziario che rimane secretato fino alla conclusione della procedura, affinché, 
nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione, si 
giunga all’individuazione delle migliori condizioni tecniche ed economiche del servizio, sulla scorta dei 
contenuti della proposta avanzata dal promotore; 
 
VISTO il capitolato tecnico prestazionale predisposto dal competente Ufficio, che disciplina le modalità 
di gestione degli impianti di illuminazione votiva con loro riqualificazione energetica e funzionale, 
depositato agli atti dell’Ufficio Patrimonio; 
 
RITENUTO di assumere la relativa determina a contrarre precisando che: 
- il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire il servizio di illuminazione votiva nei 
cimiteri comunali di Azzano Decimo Capoluogo, Fagnigola, Tiezzo e Corva, previa riqualificazione 
energetica e funzionale degli impianti; 
- l’oggetto del contratto è la gestione del servizio di illuminazione votiva presso i suddetti cimiteri, per 
una durata pari a 27 anni; 
- la forma del contratto sarà quella pubblico amministrativa; 
- le clausole negoziali sono quelle contenute nella bozza di convenzione allegata alla proposta di 
partenariato pubblico privato presentato dalla Ditta Elettrotecnica C.Lux e nel capitolato tecnico 
prestazionale predisposto dal competente Ufficio; 
- la scelta del contraente viene effettuata tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa consultazione di 
almeno dieci operatori economici da individuare sulla base di indagini di mercato da effettuare 
attraverso la pubblicazione di un avviso sul profilo del Comune; 
 
RITENUTO inoltre di avviare la procedura di affidamento per la concessione del servizio di 
illuminazione votiva presso i cimiteri comunali previo adeguamento e riqualificazione energetica e 
funzionale degli impianti, di durata pari a 27 anni, in base alla proposta di partenariato pubblico 
presentata dalla Ditta Elettrotecnica C. Lux di Ponte nelle Alpi e secondo le disposizioni contenute nel 
capitolato tecnico prestazionale, entrambi agli atti dell’Ufficio Patrimonio; 
 
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza 
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dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione 
degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dagli 
artt. 147 bis e 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. DI RICHIAMARE integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. DI APPROVARE il capitolato tecnico prestazionale predisposto dal competente ufficio, che 
disciplina le modalità di gestione degli impianti di illuminazione votiva con loro riqualificazione 
energetica e funzionale, depositato agli atti dell’Ufficio Patrimonio; 
 
3. DI ASSUMERE a tal fine la relativa determina a contrarre, precisando che, ai sensi della vigente 
normativa così come richiamata nelle premesse del presente atto: 
- il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire il servizio di illuminazione votiva nei 
cimiteri comunali di Azzano Decimo Capoluogo, Fagnigola, Tiezzo e Corva, previa riqualificazione 
energetica e funzionale degli impianti; 
- l’oggetto del contratto è la gestione del servizio di illuminazione votiva presso i suddetti cimiteri, per 
una durata pari a 27 anni; 
- la forma del contratto sarà quella pubblico amministrativa; 
- le clausole negoziali sono quelle contenute nella bozza di convenzione allegata alla proposta di 
partenariato pubblico privato presentato dalla Ditta Elettrotecnica C.Lux e nel capitolato tecnico 
prestazionale predisposto dal competente Ufficio; 
- la scelta del contraente viene effettuata tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs. 
n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa consultazione di almeno 
dieci operatori economici da individuare sulla base di indagini di mercato da effettuare attraverso la 
pubblicazione di un avviso sul profilo del Comune; 
 
4. DI AVVIARE la procedura di affidamento per la concessione del servizio di illuminazione votiva 
presso i cimiteri comunali previo adeguamento e riqualificazione energetica e funzionale degli 
impianti, di durata pari a 27 anni, in base alla proposta di partenariato pubblico presentata dalla Ditta 
Elettrotecnica C. Lux di Ponte nelle Alpi e secondo le disposizioni contenute nel capitolato tecnico 
prestazionale, entrambi depositati agli atti dell’Ufficio Patrimonio; 
 
5. DI STABILIRE che la documentazione di cui sopra potrà subire modifiche di carattere non 
sostanziale, in accordo tra gli uffici competenti, con particolare riferimento alla centrale di 
committenza; 
 
6. DI DARE ATTO che il valore totale della concessione, da porre a base di gara, ammonta ad Euro 
1.124.548,03; 
 
7. DI DARE ATTO, inoltre, che l’affidamento della concessione di cui trattasi non comporta alcun 
onere a carico dell’Ente; 
 
8. DI DARE ATTO che con atto successivo verrà approvato l’avviso da pubblicare per venti giorni sul 
profilo del committente e all’albo pretorio on-line, unitamente allo schema per la manifestazione 
d’interesse; 
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9. DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai suoi allegati, al responsabile della Centrale di 
Committenza, cui è demandato lo svolgimento della procedura di gara fino alla sua aggiudicazione, al 
termine della procedura di individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura. 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
F.to Ing. Enrico Mattiuzzi  

 



Comune di Azzano Decimo – Determina n. 975 del 28/12/2018 

 

COMUNE DI AZZANO DECIMO 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

975 28/12/2018 U.O. Manutenzioni - Patrimonio 
- Servizi cimiteriali 28/12/2018 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per la concessione del servizio di illuminazione votiva 
presso i cimiteri comunali previa riqualificazione funzionale ed energetica, tramite 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. CIG CIG 
7722421767  

 
 

 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 
e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE 
DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
 

(F.to Michele Sartor) 

 
 

          
 
     
 

Riferimento pratica finanziaria: / 
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COMUNE DI AZZANO DECIMO 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

975 28/12/2018 U.O. Manutenzioni - Patrimonio 
- Servizi cimiteriali 28/12/2018 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per la concessione del servizio di illuminazione votiva presso i 
cimiteri comunali previa riqualificazione funzionale ed energetica, tramite procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. CIG CIG 7722421767  

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line (http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) il 04/01/2019 e 

vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 19/01/2019. 

 
Azzano Decimo, 04/01/2019  

 
L’impiegato responsabile 

 F.to Patricia Calderan 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 

http://www.comune.azzanodecimo.pn.it/
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