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          ORIGINALE 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Determinazione n. 57 del 23.04.2019 
 
 

SETTORE SERVIZI ASSOCIATI n. 30 
 
OGGETTO: DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE NELL'AMBITO DELLA 

MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE E PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROJECT  FINANCING,  AI  
SENSI  DELL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS.   50/2016,  PER  L'AFFIDAMENTO  DEGLI  
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  SU  IMMOBILI  PUBBLICI E DELLA RELATIVA 
GESTIONE E MANUTENZIONE.      
CUP H88G18000200005 
CIG 74839617FC 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 Premesso che il Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano, in relazione al disposto del 
D. Lgs. n. 410/1998 e dell'art. 274 del T.U. enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 2000, ha 
individuato, quale responsabile dei servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di 
assumere gli atti in gestione;  
 
 Vista la deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 14 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi 
di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 
 
 Visti gli estremi del provvedimento di nomina di uno specialista tecnico in qualità di 
Responsabile per la  Centrale Unica di Committenza del Consorzio Oltrepò Mantovano (specialista 
tecnico e RUP) per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria 
giuridica ed economica D1 a tempo parziale e determinato per n. 18 ore settimanali, Area Settore 
Servizi Associati da assegnare all'ufficio unico per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture della 
Centrale Unica di Committenza sulla base dell'art. 110 - comma 1 - del d. lgs. n. 267/2000, di cui 
all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nella figura dell’arch. Stefano Righi, così come da propria 
determinazione n. 171 del 27/12/2018; 
 
 Viste le delibere n. 1 del 18.01.2018 del Comune di SERMIDE E FELONICA, n. 140 del 
27.09.2018 del Comune di POGGIO RUSCO, n. 52 del 22.08.2017 del Comune di SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO, n. 33 del 20.09.2017 del Comune di SUSTINENTE, n. 153 del 26.09.2017 del Comune 
di SUZZARA, con cui le Giunte Comunali hanno disposto di procedere allo svolgimento della 
manifestazione d’interesse al fine di verificare se vi siano soggetti interessati a presentare 
proposte di project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 
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degli interventi di efficientamento energetico e della relativa gestione e manutenzione; 
 
 Vista la determina n. 41 del 05.04.2018, avente ad oggetto la presa in carico della suddetta 
procedura di manifestazione d’interesse da parte della CUC istituita presso il Consorzio Oltrepò 
Mantovano; 
 
 Dato atto che in data 14.05.2018 tramite piattaforma ID SINTEL 96983452 è stata attivata 
la procedura aperta rivolta a tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti a partecipare alla 
gara in oggetto, il cui termine per la presentazione delle offerte è stato fissato in data 10/09/2018 
ore 17.00;  
 
 Visto che alla data del 10.09.2018 alle ore 17:00 sono pervenute tramite portale SINTEL ID 
96983452 n. 3 proposte: n. prot. 1536590410148 SINERGIE IMPIANTI SRL – n. prot. 
1536565392362 KINEO ENERGY E FACILITY SRL – n. prot. 1536330974914 CONSORZIO LEONARDO 
SERVIZI; 
 
 Vista la determina n. 120 del 21.09.2018 di nomina dei componenti della commissione di 
valutazione delle proposte pervenute da parte degli operatori economici sopra menzionati; 
 
 Visti i verbali: n. 1 del 30.10.2018 – n. 2 del 13.11.2018 – n. 3 del 20.11.2018 – n. 4 del 
29.11.2018 – n. 5 del 04.12.2018 – n. 6 del 11.12.2018 – n. 7 del 18.12.2018 – n. 8 del 15.01.2019 
– n. 9 del 31.01.2019 – n. 10 del 12.02.2019 – n. 11 del 26.02.2019 – n. 12 del 12.03.2019 – n. 13 
del 29.03.2019 – n. 14 del 09.04.2019 che si allegano alla presente, con i quali la commissione è 
pervenuta all’individuazione della proposta ai fini della nomina del promotore; 
 
 Visto che, con comunicazioni pec del 09.08.2018 – 28.01.2019 il CONSORZIO LEONARDO 
SERVIZI E LAVORI ha lamentato difficoltà nell’inserimento di parte della documentazione richiesta 
dalla S.A. all’interno della piatttaforma telematica Sintel e, pertanto, la Centrale Unica di 
Committenza presso il Consorzio Oltrepò Mantovano ha ritenuto opportuno richiedere 
nuovamente, a mezzo pec del  07.02.2019, al predetto Operatore di fornire la documentazione 
relativa a: ribasso offerto sulla Baseline – ribasso sul listino DEI aggiornato; 
 
 Vista la risposta pervenuta a mezzo pec in data 11.02.2019, con cui l’operatore 
CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI ha provveduto ad inoltrare la documentazione 
richiesta; 
 
 Visto il REPORT di Sintel n. 96983452 di chiusura della manifestazione d’interesse di cui 
sopra; 
 
 Tutto quanto sopra premesso e considerato, il R.U.P. presso la C.U.C. del Consorzio Oltrepò 
Mantovano; 
 
 Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
 Visto lo Statuto Consorziale; 
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DETERMINA 

 
1. di approvare la proposta elaborata dalla commissione ai fini della nomina del promotore in 

favore di: 
 

KINEO ENERGY E FACILITY SRL - Id Offerta 1536565392362 Num. Protocollo  
 
con un punteggio complessivo di tutti i criteri previsti pari a 93,57  

 
2. di dare atto che, previa l’ottenimento delle delibere dichiarative della pubblica utilità 

dell’intervento da parte dei singoli Comuni interessati, si procederà a richiedere al promotore 
la definizione del progetto esecutivo, ai fini dell’indizione della successiva procedura di gara 
aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 da parte della scrivente Centrale Unica di Committenza.; 

 
3. di inviare ai Comuni di SERMIDE E FELONICA (MN), di POGGIO RUSCO (MN), di SAN GIOVANNI 

DEL DOSSO (MN), di SUSTINENTE (MN), di SUZZARA (MN) per le necessarie comunicazioni e 
successivi adempimenti. 
 

* ° * ° * ° 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio 
https://www.oltrepomantovano.eu/ per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art. 183, comma 9, del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 
267/2000), articolo così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D. Lgs. n. 
126 del 2014). 
 

* ° * ° * °  
 
Quistello, lì 23.04.2019 
 
 Il R.U.P. 

Arch. Stefano Righi 
 
 

  

 

https://www.oltrepomantovano.eu/
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al responsabile del 
servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del seguente: Visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, articolo così modificato dall'art. 
74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, e art. 153, comma 5, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
 Il Direttore 

Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
 

  
per presa visione: 

Il Presidente 
Nosari Fabrizio 

 
 
 

 
 
 
N.      0 del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio sul sito del 
Consorzio https://www.oltrepomantovano.eu/ in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
Data 29.05.2019                                                
 
 Il Direttore 

Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
 

 

https://www.oltrepomantovano.eu/
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