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DETERMINAZIONE  N. 35  del 09/09/2019 

Del Direttore Dott. Francesco Fariello 

OGGETTO: AFFIDAMENTO EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE “PURO LED” 
LATO A POD IT001E44451222 E LATO B PDR 00884500057569   
DOLOMITI ENERGIA SPA Via Fersina 23 38123 Trento Piva 01812630224  
CIG  

IL  DIRETTORE 

RICHIAMATO quanto disposto dalla Legge 134 del 7 agosto 2012, convertito in legge dal 
Decreto n. 83 del 22 giugno 2012, che rafforza il concetto di trasparenza nella pubblica 
amministrazione, e la precedente normativa, quale la L. 190/2012 per la prevenzione e la 
repressione della corruzione, L.69/2009 per la pubblicità legale (albo pretorio) e di tutti i contatti 
telefonici e di posta elettronica, L.150/2009  per la pubblicazione degli atti interni; 

 
PRESO ATTO che tali disposizioni si applicano oltre che alla Pubblica Amministrazione anche 

alle società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche, come prevede il D.Lgs n. 165 del 30 

marzo 2001, ed ai sensi dell’art 2359 del c.c.; 

PRESO ATTO che con offerta tecnica ed economica in data odierna è stato presentato un 

progetto per l’efficientamento del preesistente impianto di illuminazione lato A Massa e lato B 

Sarzana, per la fornitura e sostituzione dei corpi illuminanti interni ed esterni, compresi terrazzi 

ed illuminazione del giardino, al fine di permettere un risparmio nel costo dell’utenza di fornitura 

energetica dalla DOLOMITI ENERGIA SPA Via Fersina 23 38123 Trento Piva 01812630224, 

fornitore “100% energia pulita” da generazione idraulica, favorevolmente conosciuto dal 

Consiglio di Amministrazione e dopo attenta analisi dell’offerta con il Consiglio stesso; 

VISTO che la proposta “PURO LED” impianto Lato A Massa POD IT001E44451222 prevede la 
cessione a titolo definitivo al termine dell’installazione e rateizzazione per anni 5 (60 mesi) in 
bolletta, progetto vincolato alla sottoscrizione della fornitura utenza energia elettrica, garanzia 10 
anni dei corpi illuminanti oltre a: 
 
- sostituzione di n. 204 corpi illuminanti nuovi di produzione italiana e garanzia 10 anni 
- potenza assorbita 5.118 watt ex 12.728 wat > risparmio 59,8% 
- risparmio annuo stimato 47.579 kWh 
- risparmio annuo stimato dal 2020 > 2.870€ al netto costo noleggio corpi illuminanti 
- costi annui stimati in bolletta > 12.415€ ex 15.285€ 
- costi inclusi: smontaggio e smaltimento preesistenti, montaggio nuovi, ripristino murario, rilascio 
certificazioni e conformità e n. 3 sensori di presenza zona seminterrato;  
 

VISTO che la proposta “PURO LED” impianto Lato B Sarzana PDR 00884500057569 prevede la 
cessione a titolo definitivo al termine dell’installazione e rateizzazione per anni 5 (60 mesi) in 
bolletta, progetto vincolato alla sottoscrizione della fornitura utenza energia elettrica, garanzia 10 
anni dei corpi illuminanti oltre a: 
 
- sostituzione di n. 207 corpi illuminanti nuovi di produzione italiana e garanzia 10 anni 
- potenza assorbita 5.430 watt ex 13.305 wat > risparmio 59,2% 
- risparmio annuo stimato 51.327 kWh 
- risparmio annuo stimato dal 2020 > 3.656€ al netto costo noleggio corpi illuminanti 
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- costi annui stimati in bolletta > 12.730€ ex 16.386€ 
- costi inclusi: smontaggio e smaltimento preesistenti, montaggio nuovi, ripristino murario, rilascio 
certificazioni e conformità;  

RITENUTO di affidare la realizzazione del progetto di efficientamento del preesistente impianto 
di illuminazione lato A Massa e lato B Sarzana, fornitura e sostituzione dei corpi illuminanti interni 
ed esterni, compresi terrazzi ed illuminazione del giardino, al fine di permettere un risparmio nel 
costo dell’utenza di fornitura energetica alla DOLOMITI ENERGIA SPA Via Fersina 23 38123 
Trento Piva 01812630224, fornitore “100% energia pulita” da generazione idraulica; 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, il quale prevede che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatici 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO lo statuto della Regina Elena Azienda Speciale e in particolare : 

 l’art. 13 che disciplina la competenza in materia di gestione  del direttore ivi compresa l’assunzione 
degli impegni di spesa; 

 l’art. 15 che disciplina la gestione economico finanziaria e patrimoniale; 
 

DATO ATTO che saranno effettuate le verifiche sulla non sussistenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e successiva verifica da parte di questa stazione appaltante mediante 

richiesta delle informazioni agli enti competenti; 

DE T E R M I N A 

1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2) di procedere nell’affidamento della realizzazione del progetto di efficientamento del 
preesistente impianto di illuminazione lato A Massa e lato B Sarzana, fornitura e sostituzione dei 
corpi illuminanti interni ed esterni, compresi terrazzi ed illuminazione del giardino, al fine di 
permettere un risparmio nel costo dell’utenza di fornitura energetica alla DOLOMITI ENERGIA 
SPA Via Fersina 23 38123 Trento Piva 01812630224, fornitore “100% energia pulita” da 
generazione idraulica; 
 
3) di stabilire che a pena di nullità del contratto l’affidatario ai sensi dell’art. 3 commi 1, 2 e 8 della 

legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia”, per il presente appalto, si assume l’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla predetta legge; 

4) di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Direttore ai sensi dell’art. 6 bis L 241/1990   
così come introdotto dalla L. 190/2012.  
                                                                                   

                                                                                                 Il Direttore 
                                                                                                          Dott. Francesco Fariello  
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