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OGGETTO: Bando di Gara mediante procedura aperta per l’affidamento della Realizzazione di un sistema
di teleriscaldamento nella Città di Alessandria. – Aggiudicazione provvisoria all’A.T.I. EGEA AMAG.
CIG 63809438BC – CUP I34H15000740005
IL DIRETTORE
VISTO che con Deliberazione n.46 adottata in data 17.2.2015, la Giunta Comunale ha deliberato:
di dichiarare di pubblico interesse la proposta presentata in data 28.5.2014 dalla Società EGEA Produzioni e
Teleriscaldamento S.r.l. con sede legale in Alba, Via Vivaro, 2, avente ad oggetto la “Realizzazione di un
sistema di teleriscaldamento nella Città di Alessandria” ai sensi dell’art. 153 comma 19, D. Lgs. n.163/2006
e s.m.i., individuando tale Società quale promotore dell'iniziativa;
di dare atto che con successivi provvedimenti si sarebbe provveduto all’inserimento dell’opera nel
Programma Triennale delle Opere Pubbliche nonché di approvazione del progetto preliminare ai sensi
dell’art. 97 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
di demandare al R.U.P. tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Deliberazione e per
l'approvazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. n. 163/06 e art. 192 D. Lgs. n.267/2000.
VISTA la Deliberazione n.69 adottata dalla Giunta Comunale in data 10.3.2015 con la quale è stato adottato
un primo aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche con l’inserimento, ai sensi dell’art.
153 comma 19 del D. Lgs. n.163/2006 del progetto preliminare del citato intervento, ed è stato disposto,
altresì, di renderlo pubblico per 60 giorni.
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 17.8.2015 con la quale è stato approvato Bilancio
di Previsione anno 2015 - Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017 – Bilancio Pluriennale
2015/2017 e relativi allegati ed in particolare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017
contenente l’intervento in oggetto.
VISTO che con Determinazione dirigenziale n. 1939 adottata in data 03.09.2015, è stata indetta una gara
d’appalto per l’affidamento della realizzazione di un sistema di teleriscaldamento nella Città di Alessandria
ai sensi dell’art.153 comma 19, D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. mediante espletamento di gara a procedura aperta
ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006 con l’applicazione del criterio
dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 D. Lgs. n. 163/2006, individuando altresì
le forme e le modalità per assicurare idonea pubblicità agli Atti di gara.
VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n.2023/2015 di approvazione del Disciplinare di gara.
VISTI il Bando ed il Disciplinare di Gara, il progetto ed i relativi allegati.
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 84 del citato D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora in una gara la scelta
del contraente avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione deve esser
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effettuata da apposita commissione, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
relative offerte.
PRESO ATTO il termine per la presentazione delle offerte per la procedura in oggetto è scaduto alle ore
12.00 del giorno 11 gennaio 2016.
VISTO il Verbale di ammissibilità offerte n.782 di Repertorio – registrato in Alessandria il 02.02.2016 – che
attesta che, in esito alla procedura di verifica, sono state ammesse le n.2 offerte ricevute.
VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n.499/2016 di nomina della Commissione giudicatrice.
PRESO ATTO delle risultanze – riepilogate nei Verbali della Commissione giudicatrice posti agli Atti di
questa Direzione - emerse in esito alle procedure di valutazione effettuate dalla Commissione giudicatrice
sulle offerte presentate dalle Ditte concorrenti.
VISTO il Verbale di apertura offerte economiche n.933 in data 16.05.2016 attualmente in corso di
registrazione.
VISTO il Verbale di approvazione graduatoria n.936 in data 20.05.2016 attualmente in corso di
registrazione.
VISTO il Verbale in data 25.05.2016 della Commissione giudicatrice teso alle verifica della correttezza
nonché della coerenza dei documenti economici con l’offerta economica presentata documento anch’esso
posto agli Atti della Direzione..
VISTI:
 il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e
integrazioni;


il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, Decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010 n. 207 e s.m.i;



il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali);



l’articolo 41 e seguenti del vigente Statuto Comunale;



il decreto sindacale n. 7 del 31/01/2015;



il decreto sindacale n.12/2016;



il decreto sindacale n.13/2016

RICHIAMATE:
 le norme regolamentari di cui al D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010;


la Deliberazione del C.C. n. 61/182/278/1410M in data 12.07.2012 ad oggetto: “ Art. 246 del D. Lgs
18.08.2000 n. 267 e s.i.m. Dichiarazione di dissesto finanziario della Città di Alessandria
conseguente all’ accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall’ Art. 244 del D. Lgs.
n.267/2000 effettuato con deliberazione n. 260/2012 in data 12.06.2012 dalla sezione regionale di
controllo per il Piemonte della Corte dei Conti” ;
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la Deliberazione C.C. n. 56/137/197 in data 19.05.2016 ad oggetto: “ Art.174 del D. Lgs n. 267/2000
e s.i.m. – Approvazione Bilancio di Previsione 2016 – 2018 “ ;

DATO ATTO CHE:
- il D. Lgs n.118/2011 al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica,
denominato “ Armonizzazione contabile 2 avviato dall’ Art. 2 della Legge n.196/2009 per le
Amministrazioni pubbliche territoriali ed i loro Enti strumentali “ ;

-

il D. Lgs. n.126/2014 – Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs n. 118/2011, reca
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle
Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli Artt. 1 e 2 della L. 42/2009;

PRESO ATTO del nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n.156/357/514 in
data 22.12.2014, ad oggetto: “D. Lgs. 23.06.2011 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione
del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria “.
RICHIAMATI gli artt. 31 e seguenti del citato Regolamento di Contabilità.
VISTO l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 rubricato ”Controllo di regolarità amministrativa contabile”.
DETERMINA

1) Di aggiudicare in via provvisoria, per le motivazioni indicate ed ai sensi della disciplina
normativa citata nelle premesse del presente Atto, alla A.T.I. EGEA Produzioni e
Teleriscaldamento s.r.l. & A.M.A.G. S.p.A. l’affidamento in finanza di progetto della
realizzazione di un sistema di teleriscaldamento nella Città di Alessandria.
2) Di dare atto che, completate con esito positivo le procedure di verifica richieste dalla
vigente disciplina legislativa, sarà adottato specifico provvedimento dirigenziale per
l’aggiudicazione definitiva.
IL DIRETTORE
DIREZIONE POLITICHE ECONOMICHE ABITATIVE E PROTEZIONE CIVILE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marco Italo NERI
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IL DIRETTORE NERI MARCO ITALO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 14 giugno 2016

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1610000000 - DIREZIONE POLITICHE ECONOMICHE, ABITATIVE E
PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI
REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 14 giugno 2016
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1810 il 15 giugno 2016 e per
giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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