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Comune di Sapri 
Provincia di Salerno 

 

 

SETTORE TECNICO - URBANISTICA 

 

Determinazione n. generale 189/n. sett. 56 del 08/03/2022 
 

 

OGGETTO: 

DETERMINA A CONTRARRE AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI OPERATORI 
ECONOMICI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROJECT 
FINANCING FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE PER LA 
CONCESSIONE RELATIVA AL COMPLETAMENTO E ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI TUTTI GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ 
DEL COMUNE DI SAPRI (SA), INCLUSI I SERVIZI DI GESTIONE. 

 

Il Responsabile del Settore 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 2636 del 24.02.2021 con il quale viene conferito al sottoscritto 

l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Premesso che il Comune di Sapri con la deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 

06.12.2021 “PARTENARIATO PUBBLICO – PRIVATO: PROPOSTE DI PROJECT FINANCING EX 

ART. 183 DEL DLGS 50/20016 E S.M.I. RELATIVE AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 

DEGLI EDIFICI ED AL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI” intende espletare un 

avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di 

proposte di Project-financing finalizzate all’individuazione di un soggetto promotore 

interessato a presentare proposte progettuali relative alla realizzazione di interventi di 

adeguamento normativo ed efficientamento energetico, nonché allo svolgimento del 

servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di 

energia, nel territorio del comune di Sapri (Sa) ; 

Considerato che è possibile espletare una indagine di mercato per la ricerca di operatori 

economici interessati alla presentazione di proposte di Project Financing finalizzate 

all’individuazione del promotore ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. lgs n.50/2016 e 

ss.mm.ii., per quanto indicato al precedente capoverso oltre che per servizi pluriennali di 

gestione degli stessi impianti di pubblica illuminazione, inclusivi delle attività di 

progettazione e realizzazione degli interventi di ampliamento ed efficientamento 

energetico; 

 Dato atto che l’intervento proposto consiste: 

• completamento ed efficientamento energetico pubblica illuminazione; 

• efficientamento energetico ed adeguamento impiantistico edifici proprietà del 

Comune di Sapri; 

• gestione e manutenzione (compresa fornitura energia) 

che l’importo complessivo presunto è di € 7.000.000,00, comprensivo delle nuove 

realizzazioni, in tutto il territorio comunale. 
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Vista la proposta di avviso esplorativo redatto dall’UTC al fine della ricerca di operatori 

economici interessati alla presentazione di proposte di Project-financing finalizzate alla 

ricerca di un soggetto promotore interessato, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visti 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• lo statuto comunale; 

•  il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

•  il regolamento comunale di contabilità; 

• Il D.Lgs.50/2016; 

• il D.Lgs. n. 118/2011;  

• il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA 

La premessa è parte integrante del presente provvedimento. 

1. di approvare l’allegato proposta di avviso esplorativo per la ricerca di operatori 

economici interessati alla presentazione di proposte di Project-financing finalizzate 

alla ricerca di un soggetto promotore per la concessione relativa al 

completamento e all’efficientamento energetico degli impianti di pubblica 

illuminazione e di tutti gli edifici di proprietà del comune di Sapri (Sa), inclusi i servizi 

di gestione; 

2. di rendere noto ai sensi dell’art. 4 della L.n. 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è l’Ing.Alberto Ciorciaro. 

 

 
 
 
 Il Responsabile del Settore 
 CIORCIARO ALBERTO / ArubaPEC S.p.A. 

  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 


