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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE  
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento in 
concessione, mediante Finanza di Progetto, della progettazione definitiva, esecutiva e della 
realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, adeguamento normativo, 
riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di 
pubblica illuminazione, impianti semaforici e l’integrazione di servizi Smart-City del Comune di 
Pordenone. Aggiudicazione al R.T.I. tra Hera Luce s.r.l. (mandataria) e Grimel s.r.l. (mandante) 
(CIG 8582675776) 

 
N. det. 2022/5000/103 
 
N. cron. 2489, in data 12/10/2022 
 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore “Servizio tecnico, Opere Pubbliche, Edilizia pubblica, Patrimonio, Urbanistica, 
Edilizia Privata, Suap, Commercio, Manutenzioni, Mobilità, Difesa del suolo, trasporti, viabilità, 
Centrali di Committenza, Sicurezza lavoratori”, rinominato settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del 
Territorio” con Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 16.06.2022, al dirigente a tempo indeterminato 
arch. Ivo Rinaldi, con decorrenza 01.01.2022, a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 
282 del 18.11.2021, inerente la nuova macrostruttura dell’ente, fino alla scadenza del mandato elettivo 
del Sindaco in carica. 
 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo di riferimento 2022-2024; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2022-2024, la nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi 
allegati e il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, l’elenco annuale 2022, il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi elaborati; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 24.02.2022 con oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione 2022 – 2024 e Piano della Prestazione (Performance) PROVVISORIO” 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 10 agosto 2022, di approvazione del Piano 
della prestazione e Piano dettagliato degli obiettivi, ad integrazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2022-2024, fino all’adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione ex D.P.R. 
n. 81/2022; 
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Presupposti di fatto 
 
Premesso che nel Documento Unico di programmazione per il periodo 2021-2023, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23.11.2020 ed aggiornato in data 21.12.2020, è stata 
riportata la previsione di addivenire ad un nuovo affidamento in concessione per la gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica, degli impianti semaforici e comprendente anche la gestione di 
apparati cosiddetti “smart city”, dal momento che l’attuale contratto è scaduto ed è stato prorogato in 
attesa della chiusura della procedura di gara per l’individuazione del nuovo concessionario. 
 
Dato atto che il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 prevede investimenti nell’ambito dei 
sistemi di illuminazione pubblica derivanti dall’impiego di fonti di finanziamento originate 
dall’attivazione di project financing o partenariato pubblico-privato. 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. cron. 3320 del 29/11/2019 con cui sono state affidate 
all’Ing. Vito Saccarola di Mestre le attività professionali finalizzate alla predisposizione di un progetto 
di fattibilità tecnica ed economica nonché alla collaborazione per la predisposizione del bando di gara 
per l’affidamento in concessione mediante Finanza di Progetto della progettazione definitiva, 
esecutiva e della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, adeguamento normativo, 
riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica 
illuminazione, impianti semaforici e l’integrazione di servizi Smart-City del Comune di Pordenone.  
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 318 del 07/12/2020 con la quale è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al punto precedente, redatto dallo studio tecnico ing. 
Vito Saccarola di Mestre, da porre a base di gara, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento in concessione, mediante Finanza di Progetto della progettazione definitiva, esecutiva e 
della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, adeguamento normativo, 
riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica 
illuminazione, impianti semaforici e l’integrazione di servizi Smart-City del comune di Pordenone. 
 
Richiamate le determinazioni: 
• numero cronologico 1608 del 16 luglio 2020 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento l’arch. Maurizio Gobbato ed è stato individuato il gruppo di lavoro; 
• numero cronologico 2218 del 06/08/2021 con cui l’arch. Ivo Rinaldi è subentrato nelle funzioni di 

R.U.P. delle opere pubbliche già in carico al Responsabile del Settore IV Gestione territorio, 
infrastrutture, Ambiente arch. Maurizio Gobbato, ora in quiescenza. 

 
Richiamata la determinazione a contrattare n. 2020/5000/170, cron. N. 16, del 07.01.2021, con la 
quale è stata avviata in data 11.01.2021 sul Portale Acquisti Appalti FVG url 
https:\\eappalti.regione.fvg.it la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
per l’affidamento in  concessione, mediante Finanza di Progetto ai sensi dell’art. 183 del Codice dei 
Contratti Pubblici, della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione degli interventi di 
efficientamento energetico, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la 
fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione, impianti semaforici e l’integrazione 
di servizi Smart-City del Comune di Pordenone da aggiudicarsi ai sensi  dell’art. 183, comma 4, del 
Codice dei Contratti Pubblici, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base 
degli elementi e sub-elementi di valutazione e relativi criteri motivazionali indicati nel disciplinare di 
gara. 
 
Precisato che: 
• il bando di gara a procedura aperta protocollo n. 2147 del 11.01.2021 avente ad oggetto 

“Procedura aperta per l’affidamento in concessione mediante Finanza di Progetto della 
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progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione degli interventi di efficientamento 
energetico, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di 
energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione, impianti semaforici e l’integrazione di 
servizi Smart-City del comune di Pordenone” CIG: 8582675776, è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale Unione Europea (Avviso nr. TED71/2021-080004) in data 12.01.21, nella Gazzetta della 
Repubblica Italiana n. 3 del 11.01.2021, in due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura 
locale, all’Albo Pretorio, nel sito web del Comune di Pordenone, nel Servizio Contratti Pubblici e 
all’Osservatorio regionale; 

• con determina dirigenziale n. 164 del 22.01.2021 è stato disposto il differimento del termine per la 
presentazione delle offerte al 31.03.2021 ore 12:00; 

• l’avviso di rettifica del Bando di gara, protocollo n. 6557 del 27.01.2021, è stato pubblicato, così 
come da disposizioni di legge, in data 29.01.2021 nella Gazzetta Europea (avviso nr. 
TED71/2021-080071), nella Gazzetta della Repubblica Italiana n. 11 del 29.01.2021, in due 
quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale, all’Albo Pretorio, nel sito web del Comune di 
Pordenone, nel Servizio Contratti Pubblici e all’Osservatorio regionale; 

• che l’intera procedura di gara viene espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it (di seguito 
“Portale”) all’interno dell’area “RDO on line”. 

 
Rilevato che: 
• entro il termine stabilito nel bando di gara per la presentazione delle offerte, così come prorogato 

al 31.03.2021 ore 12:00, sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 8 (otto) plichi così intestati: 
- A2A Illuminazione s.r.l. quale mandataria di RTI con mandante 2R IMPIANTI s.r.l. 

Unipersonale; 
- CITELUM SA - Sede Secondaria; 
- CITY GREEN LIGHT s.r.l.; 
- CPL CONCORDIA SOC. COOP.; 
- ENEL SOLE s.r.l. quale mandataria di RTI con mandante F.LLI CAROLLO s.r.l.; 
- ENGIE SERVIZI S.p.A; 
- GI ONE S.p.A. quale mandataria di RTI con mandante OTTIMA s.r.l.; 
- HERA LUCE s.r.l. quale mandataria di RTI con mandante GRIMEL s.r.l..  

• nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata dai suddetti 
concorrenti sono state rilevate alcune irregolarità della documentazione presentata da parte di n. 4 
operatori economici, tempestivamente sanate tramite risposta ai soccorsi istruttori esperiti 
attraverso la relativa area di messaggistica della Piattaforma; 

• con determinazione dirigenziale numero cronologico 1281 del 05/05/2021 tutti i suddetti 
concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase di gara. 

 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1290 del 05/05/2021 con la quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per la gara in oggetto composta dall’arch. Maurizio Gobbato – Presidente - 
dal dott. Marco Malandrino e dall’ing. Pierluigi Da Col, componenti esperti, nonché la determinazione 
numero cronologico 3140 del 09/11/2021 con cui l’arch. Gobbato, in quiescenza, è stato sostituito 
nella sua veste di Presidente della Commissione per la gara in oggetto dall’arch. Ivo Rinaldi. 
 
Visti i seguenti verbali, conservati agli atti: 
• verbali generati automaticamente dalla piattaforma telematica di apertura delle offerte tecniche 

(avvenuta in data 31/05/2021) e di apertura delle offerte economiche (avvenuta in data 
02/05/2022); 

• verbali delle sedute riservate della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche n. 1 del 
17/11/2021, n. 2 del 02/12/2021, n. 3 del 14/01/2022, n. 4 del 11/02/2022, n. 5 del 25/02/2022, n. 
6 del 10/03/2022, n. 7 del 08/04/2022, n. 8 del 02/05/2022, n. 9 del 29/06/2022. 
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Visto, inoltre, il verbale globale di preaggiudicazione, generato automaticamente dalla piattaforma e 
messo a disposizione dei concorrenti nell’apposita area “Verbali” della stessa, che riassume 
puntualmente tutte le fasi della procedura e le azioni effettuate fino all’individuazione del concorrente 
primo classificato, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Hera Luce s.r.l (capogruppo 
mandataria) e Grimel s.r.l. (mandante). 
 
Dato atto che l’offerta presentata dal concorrente primo classificato è risultata anomala. 
 
Vista l’istruttoria del sottoscritto RUP, riportata nei verbali datati 02/08/2022 e 12/09/2022, che ha 
verificato con buon esito, con l’ausilio della Commissione giudicatrice, la congruità dell’offerta 
presentata dal concorrente primo in gradutoria. 
 
Ritenuto, quindi, di aggiudicare la concessione in oggetto al Raggruppamento temporaneo tra Hera 
Luce s.r.l. (capogruppo mandataria) e Grimel s.r.l. (mandante). 
 
Dato atto che nei confronti del Raggruppamento aggiudicatario: 
• sono stati avviati gli accertamenti di legge in ordine al possesso dei prescritti requisiti, anche 

tramite il sistema AVCPass; 
• è stata verificata la regolarità contributiva tramite acquisizione di un Durc valido e regolare (Hera 

Luce s.r.l. prot. INAIL_34958036 valido fino al 07/02/2023 -  Grimel s.r.l. prot.n. INAIL_33677885 
valido fino al 26/10/2022). 

 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 
• il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
• il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020; 
• il bando di gara e la relativa documentazione conservata agli atti dell’ufficio. 
 
Motivazione 
 
Precisato che l’aggiudicazione ha luogo alle condizioni tutte stabilite dalla documentazione di gara nel 
suo complesso e dall’offerta tecnica ed economica presentata dal Raggruppamento temporaneo tra 
Hera Luce s.r.l. (mandataria) e Grimel s.r.l. (mandante), come di seguito articolate: 
a) Offerta tecnica presentata dal Raggruppamento temporaneo tra Hera Luce s.r.l. (mandataria) e 

Grimel s.r.l. (mandante) tramite la piattaforma telematica regionale e-Appalti Fvg composta da: 
1) Progetto Tecnico di riqualificazione degli impianti, riferita all’elemento di valutazione A); 
2) Progetto di gestione del servizio riferita all’elemento di valutazione B); 
3) Progetto Tecnico Control Room e Smart City riferito all’elemento C); 
4) Bozza di convenzione riferita all’elemento D) 

b) Offerta economica composta da: 
1) ribasso percentuale sul canone annuo posto a base di gara di € 1.311.967,21 pari al 27,68%; 
2) riduzione della durata della concessione pari ad anni 5 su 25 posti a base di gara; 
3) ribasso percentuale sui prezzari DEI pari al 53,75%; 
4) Piano Economico Finanziario asseverato 
5) Computo metrico estimativo; 
6) Dichiarazioni per offerta economica 

 
Precisato quindi che la concessione  della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione 
degli interventi di efficientamento energetico, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la 
gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione, impianti semaforici e 
l’integrazione di servizi Smart-City del Comune di Pordenone viene affidata al Raggruppamento 
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temporaneo tra Hera Luce s.r.l. (mandataria) e Grimel s.r.l. (mandante) per la durata di anni 20 (venti), 
a fronte del versamento di un canone annuo di concessione pari ad € 948.814,69, oltre all’Iva 22%, 
per complessivi € 1.157.553,92. 
 
Dato atto che l’importo complessivo degli investimenti proposti dal Raggruppamento aggiudicatario 
per l’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica ed adeguamento normativo ammonta ad € 
5.721.419,00, oltre all’IVA, dei quali € 178.816,00 per oneri della sicurezza, come si desume dal Piano 
Economico Finanziario facente parte dell’offerta . 
 
Ricordato ad ogni buon conto che: 
• le risultanze della predetta procedura verranno comunicate tempestivamente e comunque entro il 

termine non superiore a cinque giorni dalla data di esecutività della presente determinazione ai 
soggetti elencati all’articolo 76, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

• l’aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace all’esito positivo degli accertamenti di 
legge in ordine al possesso da parte del Raggruppamento aggiudicatario dei prescritti requisiti, già 
avviati anche con il sistema AVCPass; 

• l'offerta tecnica ed economica presentata dall’aggiudicatario farà parte integrante e sostanziale del 
contratto che verrà successivamente stipulato; 

• il contratto verrà stipulato in forma elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., sulla base delle condizioni contenute negli atti di gara, nel bando e disciplinare di gara 
e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante del contratto, 
ancorché non materialmente allegati. 
 

Riferimenti normativi generali 
 
Visti: 
- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, la L. 120/2020 come modificato dalla L. 

108/2021, il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore ed il DM 49/2018; 
- l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e 

n. 73/2001 relativo alle competenze dei dirigenti; 
- l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive 

modificazioni e integrazioni; 
- l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 

comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
- l’articolo 151, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, che dispone l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di approvare le risultanze della gara per l’affidamento della concessione avente ad oggetto la 

progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, 
adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia 
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elettrica degli impianti di pubblica illuminazione, impianti semaforici e l’integrazione di servizi 
Smart-City del Comune di Pordenone, contenute nei verbali generati automaticamente dalla 
piattaforma telematica eAppalti FVG e nei verbali delle sedute riservate della Commissione 
giudicatrice, conservati agli atti; 

 
2. di aggiudicare e affidare la suddetta concessione al Raggruppamento temporaneo tra Hera Luce 

s.r.l. (mandataria) e Grimel s.r.l. (mandante) per la durata di anni 20 (venti), a fronte del 
versamento di un canone annuo di concessione pari ad € 948.814,69, oltre all’Iva 22%, per 
complessivi € 1.157.553,92, nonché alle condizioni tutte dell'offerta tecnica ed economica da 
quest’ultimo presentata, che faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto; 

 
3. di dare atto che l’importo complessivo degli investimenti proposti dal Raggruppamento 

aggiudicatario per l’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica ed adeguamento 
normativo ammonta ad € 5.721.419,00, oltre all’IVA, dei quali € 178.816,00 per oneri della 
sicurezza, come si desume dal Piano Economico Finanziario facente parte dell’offerta; 
 

4. di imputare come segue la spesa per l’anno 2022 di € 192.925,65 (pari al canone da 
corrispondere alla concessionaria per i mesi novembre e dicembre 2022 calcolato al lordo dell’IVA 
del 22%): 

 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Scadenza obbligazione 

(anno) 

10 05 1 03 
10051314 
Spese di 

manutenzione 
C.C. 514 

2022 

P.F. U. 1.03.02.15.15 
 
5. di imputare come segue al medesimo capitolo la spesa annua di € 1.157.553,92, al lordo dell’IVA 

22%, per le annualità 2023 e 2024: 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Scadenza obbligazione 

(anno) 

10 05 1 03 
10051314 
Spese di 

manutenzione 
C.C. 514 

2023 

10 05 1 03 
10051314 
Spese di 

manutenzione 
C.C. 514 

2024 

P.F. U. 1.03.02.15.15 
precisando che a partire dal 2025 la spesa annuale troverà adeguata copertura nel competente 
capitolo di bilancio; 

 
6. di dare atto che nei confronti del Raggruppamento aggiudicatario sono stati avviati gli accertamenti 

di legge in ordine al possesso dei prescritti requisiti, anche tramite il sistema AVCPass, e che 
entrambe le Imprese sono in possesso di un Durc valido e regolare; 

 
7. di precisare che l'aggiudicazione è soggetta a condizione sospensiva e diverrà efficace, ai sensi 

dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii., solo a seguito dell’esito 
positivo degli avviati accertamenti sul possesso dei prescritti requisiti; 
 

8. di comunicare le risultanze della predetta procedura tempestivamente e comunque entro il termine 
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non superiore a cinque giorni dalla data di esecutività della presente determinazione ai soggetti 
elencati all’articolo 76, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
9. di precisare che: 

• dell’accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all’atto della 
stipulazione del contratto; 

• nel caso in cui dalle verifiche effettuate risultassero difformità rispetto alle dichiarazioni rese in 
sede di gara, l’Amministrazione valuterà le eventuali circostanze esimenti, secondo le 
disposizioni dell’ANAC in materia e, se del caso, revocherà tempestivamente l’affidamento e 
attiverà tutti i conseguenti adempimenti di legge; procederà quindi allo scorrimento della 
graduatoria e all’affidamento al concorrente risultato secondo classificato; 

• la stipulazione del contratto potrà aver luogo, decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016, in presenza dell’esito favorevole delle verifiche sull’RTI risultato 
aggiudicatario; 

• il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute negli atti di gara e nell’offerta 
risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non 
materialmente allegati; 

• l’affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria; 

 
10. di dare atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è 

compatibile con i vincoli di finanza pubblica; 
 

11. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 

 
DICHIARA 

 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 12 ottobre   2022 IVO RINALDI 
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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento in 
concessione, mediante Finanza di Progetto, della progettazione definitiva, esecutiva e della 
realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, adeguamento normativo, 
riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di 
pubblica illuminazione, impianti semaforici e l’integrazione di servizi Smart-City del Comune di 
Pordenone. Aggiudicazione al R.T.I. tra Hera Luce s.r.l. (mandataria) e Grimel s.r.l. (mandante) 
(CIG 8582675776) 

 

N. det. 2022/5000/103 

 

N. cron. 2489, in data 12/10/2022 

 

Esecutiva in data 12/10/2022 

 

 

AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO 
DI REGOLARITÀ CONTABILE 

E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. 

 

  

 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
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 SABRINA PAOLATTO 

 
   

COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
 

(art. 183 c. 7 - Decreto Legislativo n. 267/2000) 

    

Esercizio Numero impegno Provvedimento Importo 

2022 3502 Determina Impegno n. 103 / 2022 192.925,65 

  

Oggetto: ASS. ONERI PER REALIZZ. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUMNINAZIONE - AGGIUDICAZIONE RTI HERA LUCE SRL E GRIMEL SRL 

   

Beneficiario: FORNITORE DI DEFAULT C/F 00000000000       P.iva 
00000000000 

  

    

CIG: 8582675776 CUP:  

  

 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e viste le risultanze degli atti contabili 
  

 

SI ATTESTA 

 

La copertura finanziaria della spesa di euro 192.925,65 in relazione alle disponibilità effettive 
esistenti negli stanziamenti di spesa registrati al: 
   

 

Titolo 1 - Spese correnti 

 

Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi 

 

III livello p.f. 02 - Acquisto di servizi 

 

IV livello p.f. 15 - Contratti di servizio pubblico 

 

V livello p.f. 015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 

 

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 

 

Programma 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali 

 

Capitolo 10051314 - SPESE DI MANUTENZIONE 
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Centro di responsabilita: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI - (RINALDI IVO) 

 

che presenta la seguente disponibilità: 

   

 

Stanziamento di competenza 2.236.555,00 

 

Impegni già assunti 1.271.850,00 

 

Disponibilità 964.705,00 

 

Presente impegno 192.925,65 

 

Disponibilità residua 771.779,35 

   

Lì, 11/10/2022 
 

 

 

 

   

COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
 

(art. 183 c. 7 - Decreto Legislativo n. 267/2000) 

      

Esercizio Impegno 
Esercizio 

imputazione 
Numero Provvedimento Importo 

2022 2022.3502 2023 356 Determina Impegno n. 103 / 2022 1.157.553,92 

  

Oggetto: ASS. ONERI PER REALIZZ. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMNINAZIONE - AGGIUDICAZIONE RTI HERA LUCE SRL E GRIMEL SRL 

   

Beneficiario: FORNITORE DI DEFAULT  (1) C/F 00000000000       P.iva 00000000000 

  

    

CIG: 8582675776 CUP:  

  

 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e viste le risultanze degli atti contabili 
  

 

SI ATTESTA 
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La copertura finanziaria della spesa di euro 1.157.553,92 in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli 
stanziamenti di spesa registrati al: 
   

 

Titolo 1 - Spese correnti 

 

II livello p.f. 03 - Acquisto di beni e servizi 

 

III livello p.f. 02 - Acquisto di servizi 

 

IV livello p.f. 15 - Contratti di servizio pubblico 

 

V livello p.f. 015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 

 

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 

 

Programma 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali 

 

Capitolo 10051314 - SPESE DI MANUTENZIONE 

 

Centro di responsabilita: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI - (RINALDI IVO) 

     

 

Previsione Impegni Impegni provvisori Disponibilità 

 

Totale capitolo 2.101.555,00 1.157.553,92 0,00 944.001,08 

 

Lì, 11/10/2022 

  

 

 

 

 

   

COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
 

(art. 183 c. 7 - Decreto Legislativo n. 267/2000) 

      

Esercizio Impegno 
Esercizio 

imputazione 
Numero Provvedimento Importo 

2022 2022.3502 2024 127 Determina n. 103 / 2022 1.157.553,92 

  

Oggetto: ASS. ONERI PER REALIZZ. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMNINAZIONE - AGGIUDICAZIONE RTI HERA LUCE SRL E GRIMEL SRL 

   

Beneficiario: FORNITORE DI DEFAULT  (1) C/F 00000000000       P.iva 00000000000 
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CIG: 8582675776 CUP:  

  

 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e viste le risultanze degli atti contabili 
  

 

SI ATTESTA 

 

La copertura finanziaria della spesa di euro 1.157.553,92 in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli 
stanziamenti di spesa registrati al: 
   

 

Titolo 1 - Spese correnti 

 

II livello p.f. 03 - Acquisto di beni e servizi 

 

III livello p.f. 02 - Acquisto di servizi 

 

IV livello p.f. 15 - Contratti di servizio pubblico 

 

V livello p.f. 015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 

 

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 

 

Programma 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali 

 

Capitolo 10051314 - SPESE DI MANUTENZIONE 

 

Centro di responsabilita: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI - (RINALDI IVO) 

     

 

Previsione Impegni Impegni provvisori Disponibilità 

 

Totale capitolo 1.951.555,00 1.157.553,92 0,00 794.001,08 

 

Lì, 11/10/2022 
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