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IL DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:
- il “Documento Unico di Programmazione 2017/2019”, approvato con deliberazione del consiglio
comunale la giunta comunale n° 5 del 1° febbraio 2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
prevede, nella sezione operativa del documento, l'obiettivo 10.05.01 riguardante l'espletamento di
gara per il rinnovamento tecnologico e l’affidamento della gestione degli impianti dell’illuminazione
pubblica, secondo un progetto di project financig in collaborazione con altre amministrazioni del
territorio;
- con deliberazione della giunta comunale n° 145 del 9 maggio 2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2017/2019 il quale prevede

per l’anno 2017, tra gli obiettivi operativi trasversali quello riguardante “Pinerolo stazione
appaltante per project financing pubblica illuminazione”, comprendente l'affidamento del servizio di
assistenza tecnica e giuridica ai fini della predisposizione degli atti della gara di concessione;
- occorre provvedere all'individuazione di professionista in possesso dei titoli adeguati, il quale
abbia maturato competenze tecniche e legali specialistiche in materia di partenariato pubblico
privato e concessione di servizi di gestione di impianti di illuminazione pubblica e di
efficientamento energetico;
Visti:
- l’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, che sancisce i principi generali per l'aggiudicazione e
l’esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti possano procedere
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, che
consente di acquisire forniture/servizi di importo inferiore a € 40.000,00 tramite affidamento
diretto;
Visti, altresì:
- l’art. 1 della L. n. 296/2006 e s.m.i., commi 449, 450, 455 e 456, che disciplina gli obblighi di
acquisizione mediante:
- le convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- le convenzioni attivate dalle centrali di committenza regionali;
- il mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- l’art. 1, comma 1, della L. n. 135/2012, che ha previsto che “i contratti stipulati in violazione
dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa”;
Verificato dal funzionario dell'ufficio contratti in data 8 settembre 2017 che non esiste la
possibilità di avvalersi, per il servizio in oggetto:
- di convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999 da CONSIP S.p.A.
per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come risulta dall’apposito sito internet www.
acquistinretepa.it;
- di convenzioni attivate dalla Centrale di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte, costituita ai
sensi della L. 27/12/2006 n° 296, comma 455 come risulta dall’apposito sito internet www.scr.
piemonte.it;
Atteso che non risulta attivo sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) sul
portale www.acquistinretepa.it alcun Bando nell’ambito del quale è possibile reperire il servizio in
oggetto;
Vista la propria dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul rispetto delle disposizioni di cui al
comma 3 dell’art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488, nella quale si attesta che il servizio non è
oggetto di convenzione attiva da parte di Consip S.p.A., di SCR Piemonte S.p.A., nonché del
MEPA;
Visti i preventivi di spesa ed il curriculum vitae acquisiti al protocollo generale del comune ai nn.
26440 e 27086, rispettivamente in data 9 ed 11 maggio 2017, con i quali l'avv. Nicola
GIAMPAOLO, con studio in Francavilla al Mare (CH), viale Monte Amaro n° 2/A (Partita IVA
01531040697 - C.F. GMPNCL64T11Z700G), propone di svolgere il servizio di assistenza tecnica,

legale ed amministrativa finalizzata alla gestione della procedura di project financing di cui all'art.
183 del D. Lgs. n° 50/2016 per l'affidamento del contratto di concessione della gestione degli
impianti di illuminazione pubblica, nonché degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione tecnologica, al costo complessivo di € 9.000,00, oltre C.P.A. 4% ed I.V.A. 22%, e
così per complessivi € 11.419,20, al lordo della ritenuta d'acconto;
Valutata l’economicità e la congruità del prezzo offerto, anche in rapporto alle competenze del
professionista, nonché alla qualità ed alle caratteristiche della prestazione;
Ritenuto di affidare il servizio in oggetto all'avv. Nicola GIAMPAOLO, con studio in Francavilla al
Mare (CH), viale Monte Amaro n° 2/A;
Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., che:
- il fine che s’intende perseguire con il contratto che verrà sottoscritto a seguito dell’affidamento è
quello di avvalersi di professionista in possesso dei titoli adeguati, con competenze tecniche e legali
specialistiche in materia di partenariato pubblico privato e concessione di servizi di gestione di
impianti di illuminazione pubblica e di efficientamento energetico;
- l'oggetto del contratto consiste nell’affidamento del servizio di assistenza tecnica, legale ed
amministrativa finalizzata alla gestione delle procedura di project financing di cui all'art. 183 del D.
Lgs. n° 50/2016 per l'affidamento del contratto di concessione della gestione degli impianti di
illuminazione pubblica, nonché degli interventi di efficientamento energetico e riqualificazione
tecnologica;
- per quanto concerne la forma, il contratto verrà concluso secondo quanto previsto dall’art. 32,
comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio,
consistente in un apposito scambio di lettere;
- le clausole essenziali del contratto sono riportate nel documento “Condizioni regolanti
l’affidamento” allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.
a) e 37, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Viste le dichiarazioni sostitutive rese dall'avv. Nicola GIAMPAOLO, acquisite al protocollo
comunale il 24 agosto 2017 al n° 48238 ed il 5 settembre 2017 al n° 49802, attestanti, fra l’altro:
- il possesso dei requisiti generali di idoneità di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi ad ex
dipendenti o incaricati del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 190/2012;
- l’impegno ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari contenute
nell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136, con indicazione del conto corrente dedicato sul quale
verranno effettuati i pagamenti relativi al presente contratto;
- di non svolgere incarichi e non ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione (art. 15, co.1, lett. c) del D.Lgs n. 33/2013.
- l'assenza di conflitti d'interessi ex artt. 2 e 6 D.P.R. n. 62/2013 e art. 53, comma 14, periodo II, D.
Lgs. n. 165/2001;
- di non avere in corso lo svolgimento di titolarità di cariche elettive in enti pubblici come prescritto
dall'art. 5, comma 5, del D.L. n° 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n°
122;
Dato atto che in data 5 settembre 2017 sono stati, altresì, acquisiti al protocollo comunale al n°
49802 la dichiarazione sostitutiva resa dall'avv. Nicola Giampaolo in merito alla regolarità dei
versamenti contributivi, nonché il certificato della Cassa Forense rilasciato in data 4 settembre 2017
che conferma la correttezza dei versamenti dei contributi obbligatori da parte del suddetto
professionista;

Atteso che per la natura del presente servizio non sono rilevabili rischi da interferenza di cui all’art.
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, stante la modesta entità della
spesa oggetto dell’affidamento e la modalità di svolgimento del sevizio, si ritiene di esonerare
l’operatore economico dal costituire la cauzione definitiva a garanzia dello stesso;
Preso atto che, in corso di vigenza del presente provvedimento, in caso di attivazione di
convenzioni Consip S.p.A. per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento, i cui
parametri prezzo-qualità siano più convenienti, e nel caso in cui l'affidatario non acconsenta ad una
modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della L.
n. 488/1999 e s.m.i., il comune applicherà il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità previste
dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012 e s.m.i.;
Dato atto che in ordine al presente affidamento è stato attribuito tramite l'apposito applicativo il
seguente Codice CIG Z291FD9A7F.
Ritenuto:
- di prenotare a favore dell'avv. Nicola GIAMPAOLO (Partita IVA 01531040697 - C.F.
GMPNCL64T11Z700G), la somma complessiva di € 11.419,20 imputandola al capitolo 10301100
“Spese procedura project financing illuminazione pubblica – prestazioni professionali” - Missione
10 “Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali” - Titolo 1
“Spese correnti” - Macroaggregato 3 “Acquisto di beni e servizi” - conto finanziario di V livello U.
1.03.02.11.999 del bilancio di previsione dell'anno 2017;
- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti riportato al punto che precede è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non
ricorrente;
Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n°
267/2000 e dell’art. 60 del vigente Statuto comunale;
Visto il decreto del Sindaco del comune di Pinerolo n° 23 del 29 dicembre 2016, acquisito al
protocollo comunale in pari data al n° 70113, con il quale è stato affidato alla sottoscritta l’incarico
dirigenziale per il settore segreteria generale;
Dato atto che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto
d'interesse dal responsabile del procedimento, dal sottoscritto dirigente e da quanti hanno curato
l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ex art. 6-bis
della legge n° 241/1990;
Vista l’attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa resa dal responsabile del
procedimento per le finalità di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Visti:
- il D. Lgs. 18/4/2016, n° 50;
- l’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- gli artt. 7 e 28 del vigente regolamento di contabilità;

Richiamate:
- la deliberazione del consiglio comunale n. 5 dell'1/2/2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 22/2/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anni 2017-2019;
- la deliberazione della giunta comunale n. 145 del 9/5/2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
con cui è stato approvato il PEG 2017 ed il Piano della performance 2017-2019;

DETERMINA
1) Di affidare, per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono qui integralmente
richiamate e formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) e dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'avv. Nicola GIAMPAOLO, con
studio in Francavilla al Mare (CH), viale Monte Amaro n° 2/A, il servizio di assistenza tecnica,
legale ed amministrativa finalizzata alla gestione della procedura di project financing di cui all'art.
183 del D. Lgs. n° 50/2016 per l'affidamento del contratto di concessione della gestione degli
impianti di illuminazione pubblica, nonché degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione tecnologica, al costo complessivo di € 9.000,00, oltre C.P.A. 4% ed I.V.A. 22%, e
così per complessivi € 11.419,20, al lordo della ritenuta d'acconto.
2) Di dare atto che il servizio dovrà essere eseguito alle condizioni offerte nei preventivi di spesa
acquisiti al protocollo generale del comune ai nn. 26440 e 27086, rispettivamente in data 9 ed 11
maggio 2017, nonché di quelle riportate nel documento allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale.
3) Di impegnare a favore dell'avv. Nicola GIAMPAOLO (Partita IVA 01531040697 - C.F.
GMPNCL64T11Z700G), la somma complessiva di € 11.419,20 imputandola, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, al capitolo capitolo 10301100 “Spese procedura project financing
illuminazione pubblica – prestazioni professionali” - Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali” - Titolo 1 “Spese correnti” - Macroaggregato 3
“Acquisto di beni e servizi” - conto finanziario di V livello U. 1.03.02.11.999 del bilancio di
previsione dell'anno 2017.

4) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti riportato al punto che precede è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
5) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis, del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE.
6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del vigente regolamento sul
sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 6 del 5 marzo
2013 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
7) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal

Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, che il presente provvedimento
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente
e pertanto, ai fini dell’esecutività, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.
8) Di dare altresì atto che:
- ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, stante la modesta entità della spesa
oggetto dell’affidamento e la modalità di svolgimento del servizio, si ritiene di esonerare l’operatore
economico dal costituire la cauzione definitiva a garanzia dello stesso;
- il presente provvedimento è da intendersi immediatamente efficace;
- per il presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto ai sensi
dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016.
9) Di impegnarsi a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, i
dati previsti:
- dall’art. 1, c. 32 della L. 190/2012;
- dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016.
10) Di dare atto che, trattandosi di un contratto di servizio, non si deve procedere alla pubblicazione
ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 33/2013, così come stabilito nel provvedimento n. 1310 in data
28/12/2016 dell’A.N.A.C. “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato
dal D.Lgs 97/2016”.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE
(dott.ssa Danila GILLI)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.mapweb.it/pinerolo/albo/albo_pretorio.php.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai
sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Pinerolo.

