COMUNE DI CASOLA VALSENIO
Provincia di Ravenna
*****

SEGRETARIO GENERALE
DETERMINAZIONE n. 191 / 2016
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UNA SOCIETA' E.S.CO.
(ENERGY SERVICE COMPANY) CON CUI PARTECIPARE IN
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) - A BANDI PER LA
CONCESSIONE
DI
CONTRIBUTI
PUBBLICI
AFFERENTI
AD
INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA DEL PATRIMONIO PUBBLICO DELL'ENTE E ALLO
SFRUTTAMENTO RAZIONALE DELL'ENERGIA, ALLA PRODUZIONE DI
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 31 maggio 2016, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il bando per la selezione di
una società E.S.Co (Energy Service Company) con cui partecipare - in
Partenariato Pubblico Privato (PPP) - a bandi per la concessione di
contributi pubblici afferenti all’incremento dell’efficienza energetica
del patrimonio pubblico dell’Ente e dell'edilizia residenziale pubblica e
ad interventi finalizzati allo sfruttamento razionale dell’energia, alla
produzione di energia da fonti rinnovabili;
il bando di gara pubblicato all’albo on line e sul sito istituzionale del Comune di
Casola Valsenio, dal 7 giugno al 4 luglio 2016;
determinazione del responsabile del procedimento n. 173 del 11 luglio 2016,
con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice della gara in
oggetto;
VISTO:
il verbale di gara redatto dalla Commissione giudicatrice, riportato in allegato
quale parte sostanziale e integrante della presente determinazione, contenente
la proposta di aggiudicazione alla società BRYO SPA, salvo verifica del possesso
dei requisiti di legge da parte della stessa;
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RITENUTO:
di provvedere in merito a quanto sopra esposto;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147/bis del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri che lo compongono;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
1) Di approvare il verbale di gara allegato alla presente determinazione per
formarne parte sostanziale e integrante, relativo alla procedura aperta
esperita per la selezione di una società E.S.Co (Energy Service
Company) con cui partecipare - in Partenariato Pubblico Privato
(PPP) - a bandi per la concessione di contributi pubblici afferenti
all’incremento dell’efficienza energetica del patrimonio pubblico
dell’Ente e dell'edilizia residenziale pubblica e ad interventi
finalizzati
allo
sfruttamento
razionale
dell’energia,
alla
produzione di energia da fonti rinnovabili;
2) di aggiudicare la selezione di cui sopra alla società BRYO SPA con sede a
Imola in via mentana 10 – p. IVA e C.F. 03030031201, alle condizioni
tutte previste dal bando pubblico approvato con la deliberazione della
Giunta comunale n. 33 del 31 maggio 2016 e previa verifica del possesso
dei prescritti requisiti generali;
3) di rinviare a successivo atto l'approvazione della convenzione da
sottoscriversi con la società BRYO SPA per la definizione dei rapporti
della stessa società con il Comune;
4) il presente atto non necessita di copertura finanziaria;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito
internet dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
6) la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da
parte del dirigente del settore.
Lì, 29/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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