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Regione Lazio
DIREZIONE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE
ABITATIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 1 luglio 2014, n. G09473
POR FESR Lazio 2007/2013 - Attività II.1 "Promozione dell'efficienza energetica e della produzione di
energie rinnovabili"- Avviso Pubblico per l'efficientamento delle reti di pubblica illuminazione e degli
impianti semaforici. Misure per l'accelerazione e l'implementazione della Fase II, modifica delle modalità di
erogazione e dell'Avviso. Approvazione degli schemi tipo per le procedure di concessione.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2007/2013 - Attività II.1 “Promozione dell’efficienza energetica
e della produzione di energie rinnovabili” - Avviso Pubblico per l’efficientamento delle reti di
pubblica illuminazione e degli impianti semaforici. Misure per l’accelerazione e
l’implementazione della Fase II, modifica delle modalità di erogazione e dell’Avviso.
Approvazione degli schemi tipo per le procedure di concessione.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E
POLITICHE ABITATIVE
DI CONCERTO con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 6.8.1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale
per la realizzazione del decentramento amministrativo” e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 6 del 18.2.2002 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio
e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento 6.9.2002, n. 1. “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo 14.3.2013, n. 33 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la legge regionale 20.11.2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2014” pubblicata
sul S.O. n. 4 al BURL n 107 del 31 dicembre 2013;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della regione
Lazio 2014-2016” pubblicata sul S.O. n. 4 al BURL n 107 del 31 dicembre 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51 del 4 febbraio 2014, con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche
Abitative all’ing. Bruno Placidi;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 90 del 30 aprile 2013 con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive
alla Dott.ssa Rosanna Bellotti;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 98 dell’8.05.2013 relativa a: POR FESR Lazio
2007-2013. Assegnazione alla Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive della
funzione di Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013 in ordine alla programmazione,
progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle risorse del fondo;
VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con D.C.R. n.
39 del 3 aprile 2007 e adottato, nella versione definitiva, con Decisione della Commissione C(2007)
4584 del 2.10.2007;
VISTA la revisione del POR FESR Lazio 2007-2013 approvata dal Consiglio Regionale del Lazio
con D.C.R. n.15 del 28.3.2012 e adottata, nella versione vigente, con Decisione della Commissione
n. C (2013) 6769 del 14 ottobre 2013;

10/07/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 55

Pag. 140 di 397

VISTO l’art. 24, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 che prevede la costituzione
dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A, quale
strumento di attuazione della programmazione regionale avente caratteristiche di Società “in house
providing” sulla quale la Regione esercita un controllo analogo a quello di cui dispone nei confronti
dei propri uffici e servizi;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 370 del 02.09.2011: “Revoca delle Deliberazioni
della Giunta Regionale n. 611/2008 e n. 644/2009 – Conferma DGR n. 485/2010 e n. 166/2011.
Rideterminazione programmazione finanziaria disposta dalla DC 50/2008 dell’Asse I Ricerca,
innovazione e rafforzamento della base produttiva e dell’Asse II Ambiente e prevenzione dei rischi
del POR FESR Lazio 2007-2013. Conferma dei criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza ai sensi dell’art. 65 del reg. (CE) 1083/06”;
VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i
Popoli n. B1631 del 23.04.2009 con la quale è stato approvato l’“Avviso Pubblico per
l’efficientamento delle reti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici”, pubblicato sul
BURL n. 18 del 14.05.2009, S.O. n. 77;
VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i
Popoli n. B3927 dell’11.09.2009 con la quale sono state approvate le integrazioni e le modifiche al
suddetto avviso e sono stati individuati i termini di chiusura per la presentazione delle richieste di
contributo, pubblicata sul BURL n. 37 del 7.10.2009, Parte I;
CONSIDERATO che Sviluppo Lazio S.p.A, a partire dal 1.1.2013, svolge le funzioni di gestione e
di controllo di I livello correlate all’“Avviso Pubblico per l’efficientamento delle reti di pubblica
illuminazione e degli impianti semaforici” nell’ambito delle attività remunerate attraverso il Fondo
ex art.24 della L.R. n. 6/99, da ultimo disciplinato con Deliberazione della Giunta Regionale
n.518/2012, sulla base di quanto previsto nell’ambito del Piano di attività 2014 (rif. Scheda n.5.01 –
Gestione degli avvisi pubblici per il Sistema pubblico – Attività II.1);
CONSIDERATO che le risorse complessivamente stanziate a valere sul citato avviso pubblico
ammontano complessivamente a € 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00);
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. B6081 del 25.11.2009 relativa all’impegno del primo
30% sopra indicato pari ad € 3.750.000,00 (tremilionisettecentocinquantamila/00);
VISTA la Determinazione Dirigenziale n A4667 del 6.05.2011: “POR FESR Lazio 2007/2013
Attività II.1 - Promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili” Avviso Pubblico per l’efficientamento delle reti di pubblica illuminazione e degli impianti
semaforici. Approvazione elenchi delle domande di contributo non ammesse e delle domande
ammesse e concessione dei contributi in favore dei beneficiari relativi alla Fase I - Audit energetico
e procedure di gara”, pubblicata sul Suppl. Ord. n. 101 al BURL n. 18 del 14.05.2011;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A03408 del 18.04.2012 relativa all’impegno del restante
70% per una somma di € 8.750.000,00 (ottomilionisettecentocinquantamila/00);
CONSIDERATO che la Consip S.p.A. ("Concessionaria Servizi Informativi Pubblici"), con
Avviso pubblicato sulla GUUE S-194 del 8/10/2009 e sulla GURI n. 119 del 9/10/2009 e seguente
Avviso di proroga pubblicato sulla GUUE S-229 del 27/11/2009 e sulla GURI n. 140 del
27/11/2009, ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 163/2006, per
conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’affidamento del Servizio Luce e dei servizi
connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. e
dell’art. 58 Legge n. 388/2002, denominato “Servizio Luce 2”, suddivisa in 8 lotti geografici e che
il Lazio è compreso nel Lotto 5 (Lazio – Abruzzo);
CONSIDERATO che l’aggiudicazione della gara per i Lotti 2-5 è avvenuta il 22/04/2011;
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CONSIDERATO che per il Lotto 5 (Lazio – Abruzzo) la gara è stata aggiudicata al RTI Citelum
S.A. – Exitone S.p.A. – Siram S.p.A;
VISTE le caratteristiche della Convenzione tra la Consip S.p.A. e l’aggiudicatario relativa al
“Servizio Luce 2”;
TENUTO CONTO che la Regione, al fine di accelerare le procedure di realizzazione della Fase II
relativa alla realizzazione degli interventi di efficientamento attraverso Finanziamento Tramite
Terzi (di seguito FTT), ha indirizzato le Amministrazioni al ricorso alternativo alla Convenzione
“Servizio Luce 2”, illustrandone le caratteristiche nel corso dei tavoli tecnici tenutisi con i
potenziali beneficiari in data 16/4/2012 e 14/3/2013;
CONSIDERATO che la Consip S.p.A. con Avviso pubblicato sulla G.U.U.E. S-244 del
19/12/2012 e sulla GURI n. 147 del 17/12/2012, ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta,
ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 163/2006, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e s.m.i., del D.M. 24 febbraio 2000, dell’art. 58 della L. n.
388/2000, del D.M. 2 maggio 2001, per l’affidamento del Servizio luce e dei servizi connessi per le
Pubbliche Amministrazioni ID SIGEF 1270, denominato Servizio Luce 3, suddivisa in lotti
geografici e che il Lazio è compreso nel Lotto 5 (Lazio – Abruzzo), in corso di aggiudicazione;
CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0793 del 15.10.2009
pubblicato sul BURL n. 42 del 14.11.2009, è stata costituita la Commissione Tecnica di
Valutazione, modificata nella sua composizione con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.
T00168 del 5.07.2013 pubblicato sul BURL n. 55 del 9.07.2013;
PRESO ATTO degli esiti delle riunioni della Commissione Tecnica di Valutazione
dell’11.02.2013 e del 17.07.2013 e dei relativi verbali;
VISTA la Determinazione dirigenziale n.A06213 del 30.7.2013 recante “Revoca dei contributi
concessi per la Fase I, approvazione della graduatoria dei progetti ammessi alla Fase II e presa
d’atto delle Rinunce alla Fase II”, pubblicata sul BURL n. 69 del 27.08.2013;
CONSIDERATO che il contributo totale concesso per i progetti ammessi alla Fase II ammonta ad
€ 7.359.234,81 (settemilionitrecentociquantanovemiladuecentotrentaquattro/81), importo coperto
interamente dallo stanziamento complessivo destinato all’avviso;
CONSIDERATO che:
-

l’art.12, comma 2, dell’Avviso pubblico prevede, per la Fase II, l’erogazione di un contributo
pari al 15% del canone del primo anno, da corrispondere annualmente per tre anni;

-

l’art.12, comma 1, dell’Avviso pubblico prevede che entro 180 giorni solari e consecutivi dalla
data di pubblicazione sul BURL della graduatoria di merito relativa alla Fase II vengano
espletate le procedure di gara e i relativi atti vengano trasmessi a Sviluppo Lazio S.p.A. e che
tale termine è scaduto in data 24/02/2014;

-

a Sviluppo Lazio S.p.A. sono pervenute numerose istanze di proroga di detto termine, motivate
sia dalla complessità delle procedure di gara per l’affidamento in concessione del servizio sia
dalle oggettive difficoltà economiche manifestate dalle amministrazioni comunali e legate dai
vincoli imposti dal patto di stabilità e/o alla tardiva approvazione dei bilanci 2013;

RITENUTO necessario, al fine consentire un adeguato avanzamento della certificazione di spesa
nei termini stabiliti dal POR FESR Lazio 2007-13, prevedere una diversa modalità di
corresponsione del contributo in c/canone, fornire ai beneficiari un adeguato supporto tecnico
documentale, atto a garantire la correttezza delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi
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previsti dalla Fase II dell’Avviso pubblico, e prorogare i termini per l’espletamento di dette
procedure;
CONSIDERATO che occorre rettificare il testo dell’Avviso Pubblico come dettagliato
nell’Allegato 1 “Misure di accelerazione della procedura di attuazione della Fase II dell’Avviso
Pubblico per l’Efficientamento delle reti di pubblica illuminazione”;
RITENUTO necessario approvare il succitato Allegato 1, parte integrante e costitutiva della
presente determinazione;
VISTO lo schema tipo della documentazione di gara, di cui all’Allegato 2, comprendente Bando di
gara, Disciplinare di gara, Capitolato speciale e relativi allegati, da fornire alle Amministrazioni
beneficiarie al fine di accelerare i tempi per l’aggiudicazione delle concessioni;
RITENUTO necessario approvare il succitato Allegato 2, parte integrante e costitutiva della
presente determinazione;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare l’Allegato 1, parte integrante e costitutiva della presente determinazione, “Misure
di accelerazione della procedura di attuazione della Fase II dell’Avviso Pubblico per
l’Efficientamento delle reti di pubblica illuminazione”;
- di approvare lo schema tipo della documentazione di gara, di cui all’Allegato 2, parte integrante
e costitutiva della presente determinazione;
- di stabilire la data del 31.10.2014 quale nuovo termine perentorio, entro e non oltre il quale
formalizzare gli atti di affidamento relativi al servizio di efficientamento della pubblica
illuminazione e trasmetterli a Sviluppo Lazio S.p.A;
- di stabilire la data del 30.9.2015 quale termine perentorio, entro e non oltre il quale realizzare gli
investimenti di adeguamento normativo ed efficientamento energetico.
La presente Determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti
www.regione.lazio.it, www.porfesr.lazio.it e www.sviluppolazio.it
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR Lazio entro
60 (sessanta) giorni dalla sua comunicazione o ricorso giudiziale al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni (centoventi) giorni.
L’Autorità di Gestione
del POR FESR Lazio 2007-2013
Dott.ssa Rosanna Bellotti

Il Direttore Regionale
Infrastrutture, Ambiente e Politiche
Abitative
Ing. Bruno Placidi

