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COMUNE  di  SANTO  STEFANO  DI  CAMASTRA 
PROVINCIA  DI  MESSINA 

ADERENTE  ALL’ENTE PARCO DEI NEBRODI 

COMUNE    D’EUROPA 
 

 

OGGETTO: Proposta di project financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento 

in concessione della progettazione definitiva, esecutiva e del servizio di gestione degli impianti di 

illuminazione pubblica, comprensivo di fornitura di energia elettrica, realizzazione di interventi di 

adeguamento normativo ed efficientamento energetico e gestione delle utenze elettriche comunali – 

Comune di Santo Stefano di Camastra (ME).”  

Seconda proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte.  
 

Codice CIG: 894987025E 

Codice CUP: H21E20000310009 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LOGISTICA TECNICO-INFORMATICA 
 

Richiamata la determina a contrarre n.  252/2021 del 21/10/2021 e la successiva determina n. 288/2021 del 

18/11/2021 mediante le quali sono stati, tra l’altro, approvati le linee di indirizzo per la stesura degli atti di gara; 

Considerato che 

• in data 16/12/2021, sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea con numero 2021/S 247-652360, è stata 

pubblicata la procedura aperta per Project Financing” – (ai sensi dell’art. 183 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) – relativa 

all’ “Affidamento della concessione della progettazione definitiva, esecutiva e del servizio di gestione degli 

impianti di illuminazione pubblica, comprensivo di fornitura di energia elettrica, realizzazione di interventi di 

adeguamento normativo ed efficientamento energetico e gestione delle utenze elettriche comunali. - Comune 

Santo Stefano di Camastra (ME). CIG: 894987025E – CUP: H21E20000310009; 

• con riferimento al bando di gara trasmesso per la pubblicazione come segue: 
o G.U.U.E. pubblicato il 16/12/2021; 

o G.U.R.I. 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 147 del 22-12-2021; 

o La Notizia – in data 24/12/2021; 

o Il Domani – in data 28/12/2021; 

o Il Giornale Area Calabria-Sicilia – in data 28/12/2021; 

o Corriere dello Sport ed. Sicilia e Calabria – in data 28/12/2021; 

o SITO SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI; 

o SITO DEL COMUNE - sez. amm. Trasparente - pubblicato il 21/12/2021; 

o ALBO DEL COMUNE pubblicato il 21/12/2021; 

• la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte è stata fissata al 17/01/2022; 

• giusta nota prot. 13234/2021 del 20/12/2021, alla procedura è stata invitato il promotore, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 183 c. 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

Dato atto che 

• con successiva nota introitata agli atti di questo Ente al prot. 13419 del 27/12/2021, il promotore ha inoltrato 

richiesta di proroga di gg. 30 (trenta) per la scadenza del termine di presentazione delle offerte, le cui 

motivazioni sono state esplicitamente riportate all’interno del provvedimento di proroga n. 356 del 29/12/2021; 

• con il predetto provvedimento n. 356 del 29/12/2021 è stata disposta proroga per la data di scadenza delle 

offerte di giorni 40 (quaranta) con nuova scadenza al 28/02/2022; 

• con riferimento alla proroga di che trattasi è stata data pubblicità come segue: 
o G.U.U.E. pubblicato il 04/01/2022 - 2022/S 002-003010 - Rettifica; 

o G.U.R.I. 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 2 del 05-01-2022; 

o La Notizia – in data 11/01/2022; 

o Il Domani – in data 11/01/2022; 

o Il Giornale Area Calabria-Sicilia – in data 11/01/2022; 

o Corriere dello Sport ed. Sicilia e Calabria – in data 11/01/2022; 

o SITO SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI; 

o SITO DEL COMUNE - sez. amm. Trasparente - pubblicato il 29/12/2021; 

o ALBO DEL COMUNE pubblicato il 29/12/2021; 

Considerato inoltre che 

• con nota prot. 4147 del 08/02/2022, introitata agli atti di questo Ente al prot. 1281 del 09/02/2022 il 

promotore ha inoltrato richiesta di chiarimenti; 

• ai chiarimenti richiesti è stata data risposta con documento pubblicato in data 15/02/2022 all’Albo pretorio 

dell’Ente e nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente oltre che tramite Pec alla Centrale 

 

  



 

Unica di Committenza; 

Vista la delibera G.M. n. 31 del 24/02/2022 con la quale, per le motivazioni nella stessa esplicitate: 
1) si formulava direttiva al R.U.P. al fine di consentire che il primo aggiornamento del canone annuale 

potesse avvenire all’avvio del servizio con riferimento del prezzo dell’energia considerato nel PEF posto a 

base di gara e presentato a dimostrazione della sostenibilità economico-finanziaria della proposta;    

2) si formulare direttiva al R.U.P.  di provvedere alla proroga dei termini di ricezione delle offerte per un 

periodo pari a giorni 45 (quarantacinque) al fine di rispettare il principio della “par condicio” e consentire a 

tutti gli operatori economici potenzialmente interessati di essere nelle condizioni di poter preparare e 

presentare offerta; 

3) si dava atto che, tenendo conto degli aspetti congiunturali legati all’inaspettato ed imprevedibile elevato 

aumento del costo dell’energia elettrica, tali direttive venivano formulate nell’interesse pubblico e per 

scongiurare il pericolo di giungere a “gara deserta” con negative ripercussioni per l’Ente;  

Ritenuto per quanto sopra che la procedura necessita di una proroga del termine di presentazione delle offerte di 

giorni 45 (quarantacinque) rispetto all’attuale data di scadenza fissata al 28/02/2022 con nuova scadenza 

14/04/2022; 

Dato atto che con successivo provvedimento si provvederà all’impegno delle somme per la pubblicazione 

dell’avviso di rettifica della data di scadenza per la presentazione delle offerte da parte dell’operatore economico 

affidatario della pubblicazione originaria dell’avviso e relativo esito di gara;  

Vista la determina Sindacale n. 29 del 21/05/2019 con la quale è stata conferita al sottoscritto Danilo Di Mauro, la 

nomina di Capo Area Informatica dell’Ente con relativa attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui al comma 3 

dell’art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come recepito dall’art. 1 comma 1 lett. h) della L.R. 11/12/91 n. 48, nonché 

dei compiti di cui all’art. 11 del vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei 

Servizi; 

Attestata l’assenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 15 comma 2 Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 approvato con Delibera G.M. n. 92 del 17/04/2021; 

DETERMINA 
1. disporre, nel rispetto delle direttive formulate dall’Amministrazione Comunale con la delibera G.M. n. 31 

del 24/02/2022, quanto segue: 

“il primo aggiornamento del canone annuale può avvenire all'avvio del servizio con 

riferimento del prezzo dell'energia considerato nel PEF posto a base di gara e 

presentato a dimostrazione della sostenibilità economico-finanziaria della proposta” 

2. dare atto che del predetto contenuto si darà chiara ed evidente notizia mediante redazione di apposito rende 

noto da pubblicare sul portale della Centrale Unica di Committenza nella sezione “Documentazione di gara” 

3. disporre la proroga di giorni 45 (quarantacinque) del termine di presentazione delle offerte, al fine di 

rispettare il principio della "par condicio" e consentire a tutti gli operatori economici potenzialmente 

interessati di poter preparare e presentare offerta entro i nuovi termini stabiliti; 

4. dare atto che, tenendo conto degli aspetti congiunturali legati all'inaspettato ed imprevedibile elevato 

aumento del costo dell'energia elettrica, quanto contenuto ai punti precedenti è disposto nell'interesse 

pubblico e per scongiurare il pericolo di giungere a "gara deserta" con negative ripercussioni per l'Ente;  

5. disporre che eventuali offerte già pervenute possono essere ritirate e riprodotte, entro la scadenza del nuovo 

termine fissato, tenendo conto di quanto disposto ai punti precedenti; 

6. dare atto che l’avviso di proroga verrà pubblicato con le medesime modalità del bando originario; 

7. dare atto che restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nel 

capitolato ed allegati; 

8. dare atto che:  
a) Il presente provvedimento verrà trasmesso alla C.U.C. istituita presso il Consorzio Tirreno Ecosviluppo 

2000 per i successivi adempimenti di competenza; 

b) Il presente provvedimento, unitamente agli allegati, verrà trasmesso al promotore individuato;  

c) Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio per la durata di giorni 15; lo stesso verrà 

inserito altresì nelle apposite pagine del sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente 

secondo i termini e le modalità in vigore; 

d) avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 

giorni ed al TAR competente entro 60 giorni. Il ricorso deve essere notificato a questo Ente che ha 

emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro i suddetti termini decorrenti dalla 

notifica o pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza per altra via. 
 

F.to 

Il Responsabile dell’Area Log.-Tecnica Informatica - RUP 

Dott. Ing. Danilo Di Mauro 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice dell’amministrazione digitale” (D.Lgs. 82/2005) 
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