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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

161 07/04/2021 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 39 07/04/2021 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della concessione di servizi energetici e 

tecnologici del Comune di Tavagnacco da realizzarsi con finanza di progetto ai 
sensi degli artt. 179, comma 3 e 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI DI GARA, INDIZIONE 
DELLA GARA A PROCEDURA APERTA – CIG 86977255BA 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
Premesso che con atto n. 62 del 21.10.2020 la Giunta comunale ha deliberato di accogliere 
la proposta di concessione dei servizi energetici e tecnologici del Comune di Tavagnacco da 
realizzarsi con finanza di progetto ai sensi degli artt. 179, comma 3 e 183, comma 15, D. Lgs. 
50/2016, presentata con nota del 16.10.2018, prot. n. 2650, dalla Ditta ASE AcegasApsAmga 
Servizi Energetici, composta dai seguenti elaborati: 
 
1 PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
1.1 Elenco elaborati 
1.2 Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale 
1.3 Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale 
1.4 Profilo del proponente 
1.5 SOA e Certificazioni di qualità 
1.6 Documento di identità del sottoscrittore 
2 - SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE 
2.1 Progetto di Gestione 
2.1 Tab. A Tabella A – Consumi energetici 
2.1 Tab B Tabella B – Oneri di riscaldamento 
3 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 
3_01 DOCUMENTI TECNICO - DESCRITTIVI 
3_01.01 All. 1 elenco elaborati tecnici 
3_01.02 Relazione Tecnica interventi di trasformazione di un edificio in NZEB 
3_01.03 Quadro economico dei lavori 
3_01.04 Computo metrico estimativo 
3_01.05 Prime indicazioni PSC 
3_01.06 Cronoprogramma 
3_01.07 Asseverazioni e dichiarazioni 
3_01.08 Relazione Legge 13/89 
3_02 TAVOLE GRAFICHE 
3_02.01 plan sdf estratti e foto 
3_02.02 plan prog 
3_02.03 piante pt p1 
3_02.04 sez prosp 
3_02.05 viste prospettiche 
3_02.06 schema impianti meccanici 
3_02.07 schema impianti elettrici 
4 BOZZA DI CONVENZIONE 
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4.1 Bozza di convenzione 
4.1 All 1a Quadro economico del servizio 
4.1 All 1b Adeguamento e rivalutazione del canone 
4.2 Indicatori di performance e livelli di servizio 
4.3 Matrice dei rischi 
4.4 Elenco delle definizioni 
4.5 Elenco dei documenti contrattuali 
5 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
5.1 Piano economico e finanziario 
5.2 Dichiarazione relativa alle spese sostenute per la predisposizione della proposta e dell'offerta 
6 GARANZIE OFFERTE DAL PROPONENTE 
6.1 Dichiarazione delle garanzie 
6.2 Cauzione provvisoria 
 
Rilevato che con la suddetta deliberazione n. 62 del 21.10.2020 la Giunta comunale ha 
dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016, l’interesse 
pubblico della proposta di concessione di durata pari a 16 anni.  
 
Presupposti di diritto e motivazione 
Rilevato che, a seguito della sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 
21.10.2020, il Dirigente competente deve procedere all'avvio della procedura di gara con le 
modalità previste dall'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016; 
 
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 
• la procedura è finalizzata all'affidamento della concessione di servizi (da realizzarsi con 
Finanza di progetto) relativa alla gestione della concessione di servizi energetici e tecnologici 
del Comune di Tavagnacco da realizzarsi con finanza di progetto ai sensi degli artt. 179, 
comma 3 e 183, comma 15, D. Lgs. 50/2016 comprensiva della costruzione del nuovo 
edificio adibito a scuola dell’infanzia di Tavagnacco; 
• che il contratto di concessione verrà stipulato mediante scrittura privata e che per le 
clausole contrattuali si rimanda agli allegati atti di gara che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 
• la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. 
Lgs. 50/2016; 
• ai sensi del comma 15 dell'art. 183 del D. Lgs. 50/2016, che rimanda al comma 4 del 
medesimo articolo, l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara. 
 
Precisato, inoltre, che: 
• si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta idonea e conveniente; 
• l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta e che, nel caso in cui alla 
data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla 
data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante; 
• il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; la stipula 
avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario; 
• La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 
4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia). 
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Ritenuto, quindi: 
• di procedere alla scelta del contraente e all’affidamento della concessione con le modalità 
ed il criterio di aggiudicazione sopra indicati, mediante procedura aperta di cui all'art. 60 
D.Lgs. 50/2016; 
• di approvare l'allegata documentazione di gara (che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto) costituita da: 

- Bando e Disciplinare di gara (Norme Integrative al Bando), Allegato 1 - Domanda di 
partecipazione, Allegato 2 – Accettazione condizioni generali, Allegato 3bis – DGUE 
integrativo per lavori, Allegato 3ter – DGUE integrativo per progettazione, Allegato 4 – 
Avvalimento, Allegato 5 – Possesso requisiti, Allegato 6 – Dichiarazione per offerta 
economica, Allegato 7 – Sopralluogo, Allegato 8 – Offerta tecnica, Allegato 9 – Criteri di 
valutazione, Allegato 10 – Dichiarazione segreti tecnico commerciali; 
- Proposta ex art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 per la concessione relativa alla 
gestione dei servizi energetici e tecnologici del Comune di Tavagnacco da realizzarsi con 
finanza di progetto ai sensi degli artt. 179, comma 3 e 183, comma 15, D. Lgs. 50/2016 
comprensiva della costruzione del nuovo edificio adibito a scuola dell’infanzia di 
Tavagnacco, presentata dalla Ditta ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici, come 
approvata e dichiarata di pubblico interesse - ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. n. 
50/2016 – con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 21.10.2020, composta da: 
 

2 - SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE 
2.1 Progetto di Gestione 
2.1 Tab. A Tabella A – Consumi energetici 
2.1 Tab B Tabella B – Oneri di riscaldamento 
3 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 
3_01 DOCUMENTI TECNICO - DESCRITTIVI 
3_01.01 All. 1 elenco elaborati tecnici 
3_01.02 Relazione Tecnica interventi di trasformazione di un edificio in NZEB 
3_01.03 Quadro economico dei lavori 
3_01.04 Computo metrico estimativo 
3_01.05 Prime indicazioni PSC 
3_01.06 Cronoprogramma 
3_01.07 Asseverazioni e dichiarazioni 
3_01.08 Relazione Legge 13/89 
3_02 TAVOLE GRAFICHE 
3_02.01 plan sdf estratti e foto 
3_02.02 plan prog 
3_02.03 piante pt p1 
3_02.04 sez prosp 
3_02.05 viste prospettiche 
3_02.06 schema impianti meccanici 
3_02.07 schema impianti elettrici 
4 BOZZA DI CONVENZIONE 
4.1 Bozza di convenzione 
4.1 All 1a Quadro economico del servizio 
4.1 All 1b Adeguamento e rivalutazione del canone 
4.2 Indicatori di performance e livelli di servizio 
4.3 Matrice dei rischi 
4.4 Elenco delle definizioni 
4.5 Elenco dei documenti contrattuali 
5 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
5.1 Piano economico e finanziario 
5.2 Dichiarazione relativa alle spese sostenute per la predisposizione della proposta e dell'offerta 
 
Rilevato che, sulla base di quanto stimato preliminarmente nel piano economico-finanziario 
integrante lo Studio di fattibilità, valore concessione ai sensi dell'art.167 D.Lgs. 50/2017 
(Codice Contratti Pubblici) è pari € 4.720.000,00 IVA esclusa corrispondenti al valore del 
fatturato (ricavi) per tutta la durata della concessione (16 anni), desunti dal PEF; 
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Rilevato, altresì, che l’ammontare complessivo degli investimenti per la ristrutturazione e 
riqualificazione dell'impianto sportivo ammonta a € 1.724.833,56, come da quadro economico 
dell’intervento, alla luce delle risultanze dello studio di fattibilità.  
 
Rilevato che, a seguito della sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 
21.10.2020, il Dirigente competente deve procedere all'avvio della procedura di gara con le 
modalità previste dall'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016; 
 
Ricordato che ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida, n. 3 adottate 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 di 
attuazione del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, per ogni singola 
procedura di affidamento di appalto o di concessione, è necessario nominare il Responsabile 
Unico del Procedimento, che svolgerà le funzioni indicate nelle disposizioni su riportate, oltre 
che quelle previste dalla l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dall’art. 10 del d.lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii.; 
 
Ricordato che ai sensi degli art. 4 comma 1 lettera c), art. 5 comma 7 e art. 6 comma 3 
lettere b) e c) della Convenzione sopra citata, di norma, il Responsabile Unico del 
procedimento per la fase dell’affidamento è individuato nel medesimo RUP individuato per le 
altre fasi dell’acquisizione dalla Stazione appaltante; 
 
Dato atto che il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di 
Tavagnacco dott. arch. Francesco Marciano, ai fini dello svolgimento delle funzioni da 
affidarsi per la procedura di affidamento in oggetto, non si trova in alcuna delle situazioni di 
inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 35 bis, del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di cui 
all’art. 42 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di cui alla deliberazione A.NA.C. n. 1096 del 
26.10.2016 e a tal fine ha rilasciato apposita dichiarazione acquisita agli atti di questo 
servizio; 
 
Ritenuto di nominare il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del 
Comune di Tavagnacco dott. arch. Francesco Marciano, quale Responsabile Unico della 
Procedura per la fase di affidamento di competenza, della concessione di servizi energetici e 
tecnologici del Comune di Tavagnacco da realizzarsi con finanza di progetto ai sensi degli 
artt. 179, comma 3 e 183, comma 15, D. Lgs. 50/2016; 
 
Ritenuto che in qualità di responsabile del procedimento il dott. arch. Francesco Marciano 
attenderà alle seguenti competenze: 

1) curare il corretto e razionale svolgimento della procedura; 
2) effettuare le attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi della 

procedura; 
3) svolgere l’istruttoria completa delle pratiche relative alle materie assegnate, con 

l’apertura e l’aggiornamento del fascicolo, cui accompagnare eventuali relazioni 
tecniche e proposte di provvedimento finale, che dovrà essere adottato dall’organo 
competente; 

4) curare, in base all’art. 31, comma 3, del d.lgs. 50/2016, l’andamento delle attività 
istruttorie dirette alla predisposizione dell’avviso di pre - informazione, del bando e del 
disciplinare di gara;  

5) valutare la regolarità e la puntualità dell’istanza/domanda di ammissione, nonché 
effettuare le valutazioni tecniche e/o amministrative richieste dalla procedura non di 
competenza della Commissione di valutazione delle offerte; 
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6) coordinare le attività necessarie per la nomina, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, 
della commissione di valutazione delle offerte; 

7) chiedere verifiche, ispezioni, integrazioni di atti o istanze, verificare l’attuazione delle 
dichiarazioni sostitutive di certificati e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, 
nonché eventuali verifiche ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.; 

8) provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.NA.C. degli 
elementi relativi agli interventi di propria competenza  

9) sottoscrivere comunicazioni, notificazioni, nonché tutti gli atti, quali certificazioni, 
proposte, relazioni, convocazioni, non costituenti provvedimenti amministrativi finali 
e/o dichiarazioni di volontà, volte a costituire, modificare o estinguere situazioni 
giuridiche soggettive nei riguardi di soggetti terzi, ivi comprese le comunicazioni di cui 
all’articolo 10-bis della legge n. 241/1990, in quanto dovute; 

10) verificare la congruità delle offerte avvalendosi, del supporto degli Uffici Comunali, di 
eventuali esperti esterni o della Commissione nominata ex art. 77 del Codice; 

11) provvedere alla pubblicità degli atti e alle comunicazioni previste dalla legislazione 
vigente; 

12) collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di 
Tavagnacco in relazione all’adempimento degli obblighi prescritti dall’art. 1, comma 
32, della l. n. 190/2012 s.m.i.; 

13) trasmettere alla stazione appaltante copia degli atti di gara; 
 
Ritenuto, pertanto, di indire la procedura di affidamento del servizio in oggetto mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, dando atto che l’aggiudicazione avverrà in 
favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che rimanda 
al comma 4 del medesimo articolo; 
 
Dato atto che il contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), pari ad € 800,00, è 
stato precedentemente impegnato con Determinazione n.59 del 10.02.2021 dal 
Responsabile del Servizio Contratti, Gare e Appalti; 
 
VISTI: 

 il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. n. 142 del 05.05.2009”; 

 l’art. 44. c. 1 della l.r. n. 1 del 2006 e la legge finanziaria 2014, approvata con l.r. n. 23 
del 27.12.2013;  

 il d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.; 
 lo Statuto Comunale; 
 il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 
 il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 80 del 28.06.1996; 
 il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 la Delibera numero 1005 del 21 settembre 2016 con la quale il Consiglio dell’ANAC, 

ha approvato in via definitiva le linee guida n. 2 di attuazione del d.lgs 18 aprile 2016 
n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” 

 la Delibera numero n. 1096 del 26 ottobre 2016, come aggiornata dalla deliberazione 
1007 dell’11 ottobre 2017, con la quale il Consiglio dell’ANAC, ha approvato in via 
definitiva le linee guida n. 3 di attuazione del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50, recanti 
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“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni”; 

 la deliberazione numero n. 1293 del 16 novembre 2016, come aggiornata dalla 
deliberazione n.  1008 dell’11 ottobre 2017 con la quale il Consiglio dell’ANAC, ha 
approvato in via definitiva le linee guida n.6 di attuazione del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati a delle carenze 
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi 
significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, 
comma 5, lett. c) del Codice; 

 la Delibera numero 1228 del 22 novembre 2017 (Pubblicata sulla GU Serie Generale 
n.298 del 22-12-2017) con la quale il Consiglio dell’ANAC, ha approvato in via 
definitiva il testo del Bando-tipo numero 1: “Schema disciplinare di gara per 
l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla 
soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il 
miglior rapporto qualità/prezzo” seppure non vincolante per gli appalti dei servizi 
sociali; 

 
VISTO l’atto sindacale del 04.01.2021, protocollo numero 123, di incarico all’Arch. Francesco 
Marciano della funzione di Responsabile della presente Area Tecnica; 
VISTA la Legge Regionale n.14/2002 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
VISTO il DLgs n.118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della L.n.142 del 05.05.2009; 
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
 

DETERMINA 
 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di indire la gara finalizzata all'affidamento della concessione relativa alla gestione dei 

servizi energetici e tecnologici del Comune di Tavagnacco da realizzarsi con finanza di 
progetto ai sensi degli artt. 179, comma 3 e 183, comma 15, D. Lgs. 50/2016 comprensiva 
della costruzione del nuovo edificio adibito a scuola dell’infanzia di Tavagnacco  

 
2. che la scelta del contraente abbia luogo mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 

del D. Lgs. 50/2016 e che, ai sensi del comma 15 dell'art. 183 del D. Lgs. 50/2016 che 
rimanda al comma 4 del medesimo articolo, l'aggiudicazione avvenga con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa; la stessa è determinata sulla base dei criteri 
e sub-criteri e sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione, indicati nel 
disciplinare di gara, con il metodo aggregativo-compensatore; 

 

3. di approvare l'allegata documentazione di gara (che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto) costituita da: 
- Bando e Disciplinare di gara (Norme Integrative al Bando), Allegato 1 - Domanda di 
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partecipazione, Allegato 2 – Accettazione condizioni generali, Allegato 3bis – DGUE 
integrativo per lavori, Allegato 3ter – DGUE integrativo per progettazione, Allegato 4 – 
Avvalimento, Allegato 5 – Possesso requisiti, Allegato 6 – Dichiarazione per offerta 
economica, Allegato 7 – Sopralluogo, Allegato 8 – Offerta tecnica, Allegato 9 – Criteri di 
valutazione, Allegato 10 – Dichiarazione segreti tecnico commerciali; 
- Proposta ex art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 per la concessione relativa alla 
gestione dei servizi energetici e tecnologici del Comune di Tavagnacco da realizzarsi con 
finanza di progetto ai sensi degli artt. 179, comma 3 e 183, comma 15, D. Lgs. 50/2016 
comprensiva della costruzione del nuovo edificio adibito a scuola dell’infanzia di 
Tavagnacco, presentata dalla Ditta ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici, come 
approvata e dichiarata di pubblico interesse - ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. n. 
50/2016 – con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 21.10.2020, composta da: 
 

2 - SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE 
2.1 Progetto di Gestione 
2.1 Tab. A Tabella A – Consumi energetici 
2.1 Tab B Tabella B – Oneri di riscaldamento 
3 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 
3_01 DOCUMENTI TECNICO - DESCRITTIVI 
3_01.01 All. 1 elenco elaborati tecnici 
3_01.02 Relazione Tecnica interventi di trasformazione di un edificio in NZEB 
3_01.03 Quadro economico dei lavori 
3_01.04 Computo metrico estimativo 
3_01.05 Prime indicazioni PSC 
3_01.06 Cronoprogramma 
3_01.07 Asseverazioni e dichiarazioni 
3_01.08 Relazione Legge 13/89 
3_02 TAVOLE GRAFICHE 
3_02.01 plan sdf estratti e foto 
3_02.02 plan prog 
3_02.03 piante pt p1 
3_02.04 sez prosp 
3_02.05 viste prospettiche 
3_02.06 schema impianti meccanici 
3_02.07 schema impianti elettrici 
4 BOZZA DI CONVENZIONE 
4.1 Bozza di convenzione 
4.1 All 1a Quadro economico del servizio 
4.1 All 1b Adeguamento e rivalutazione del canone 
4.2 Indicatori di performance e livelli di servizio 
4.3 Matrice dei rischi 
4.4 Elenco delle definizioni 
4.5 Elenco dei documenti contrattuali 
5 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
5.1 Piano economico e finanziario 
5.2 Dichiarazione relativa alle spese sostenute per la predisposizione della proposta e dell'offerta 
 
4. di dare atto che il contratto di concessione verrà stipulato mediante scrittura privata e che 

per le clausole contrattuali si rimanda agli allegati atti di gara che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

5. di dare atto che il contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), pari ad € 
800,00, è stato precedentemente impegnato con Determinazione n.59 del 10.02.2021 dal 
Responsabile del Servizio Contratti, Gare e Appalti. 

 
6. di precisare che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è lo 

scrivente arch. Francesco Marciano. 
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7. di procedere alla pubblicazione degli atti di gara ai sensi degli artt. 72 e 73 del 
d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
 
 
 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 (F.to Francesco Marciano) 
 



Comune di Tavagnacco – Determina n. 161 del 07/04/2021 

 
 

 
COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA 
ESECUTIVITÀ 

161 07/04/2021 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 39 12/04/2021 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della concessione di servizi energetici e 
tecnologici del Comune di Tavagnacco da realizzarsi con finanza di progetto ai sensi degli artt. 
179, comma 3 e 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, 
APPROVAZIONE ATTI DI GARA, INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA – CIG 
86977255BA  
 
 
 
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. 
 
Esecutiva il 12/04/2021 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 
          
 
    
 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/179 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

161 07/04/2021 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 39 12/04/2021 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della concessione di servizi energetici e 
tecnologici del Comune di Tavagnacco da realizzarsi con finanza di progetto ai sensi degli artt. 
179, comma 3 e 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, 
APPROVAZIONE ATTI DI GARA, INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA – CIG 
86977255BA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina 
viene affissa all’Albo Pretorio on line il 12/04/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
fino al 27/04/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 12/04/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Monica Missio 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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