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COPIA
 

DETERMINAZIONE N. 876 DEL 31-12-2019
 
 
OGGETTO: CONCESSIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI
SORBOLO E MEZZANI. ACCERTAMENTO DEL REGOLARE ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI
DA PARTE DEL CONCESSIONARIO. INCARICO DI SUPPORTO TECNICO
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

 
PREMESSO che:

-          con legge regionale 5 dicembre 2018, n. 18, rubricata Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante
fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo nella Provincia di Parma, pubblicata in data 05.12.2018 sul Bollettino
della Regione Emilia Romagna n. 380, è stato istituito, con decorrenza 01.01.2019, il nuovo Comune di Sorbolo
Mezzani, nato dalla fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani;

-         ai sensi dell’art. 3, comma 1, della predetta legge regionale 18/2018, il Comune di Sorbolo Mezzani subentra
nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di
Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996;

-         a tal proposito, con delibere assunte dai rispettivi Consigli Comunali n. 40 del 29 novembre 2018 e n. 34 del
29 novembre 2018, recepite dall’Unione Bassa Est Parmense con delibera di Consiglio n. 57 del 30 novembre
2018, i Comuni di Sorbolo e Mezzani hanno provveduto a revocare, con decorrenza 01.01.2019, il trasferimento
all’Unione Bassa Est Parmense delle funzioni fondamentali (ex art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010 e s.m.i.) esercitate solo per gli stessi due Comuni di Sorbolo e Mezzani, compresa quella
relativa alla gestione e manutenzione strade, che comprende la gestione della pubblica illuminazione, la quale,
pertanto, dal 1° gennaio 2019 rientra nella competenza del Comune di Sorbolo Mezzani;

-          l’art. 3, comma 4, della citata legge regionale 18/2018, dispone che i regolamenti e gli atti amministrativi a
contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Mezzani e Sorbolo restano in vigore, in
quanto compatibili, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi
provveda il Comune di Sorbolo Mezzani;

-          lo Statuto del Comune di Sorbolo, in mancanza di uno statuto provvisorio e sino all’approvazione del nuovo,
si applica al Comune di Sorbolo Mezzani, ai sensi dell’art. 1, comma 124, lett. c), della legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 37 del 7 ottobre 2019 con cui il sottoscritto è stato temporaneamente
nominato responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico;
VISTE:



-        la deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del consiglio comunale, n. 5 del 05/03/2019,
esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021;
-        la deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 56 in data
11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019.

VISTA la deliberazione del commissario prefettizio con i poteri della giunta n. 16 del 31.01.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2019-2021;
VISTI i regolamenti generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dei Comuni di Sorbolo, come da ultimo
modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 05.07.2016, e di Mezzani, come da ultimo modificato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 dell'01.12.2011, applicabili ai sensi della già citata legge n. 56/2014;
 
VISTI i regolamenti dei controlli interni approvati, ai sensi dell’art. 147 del TUEL, rispettivamente dal Comuni di
Sorbolo con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 11/02/2013 e di Mezzani con Delibera di Giunta Comunale n. 8
del 24/01/2013, applicabili ai sensi della medesima norma;
DATO ATTO che per l’adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di incompatibilità ai sensi
dell’art. 3 e 14 del DPR 16.04.2013, nr. 62;
CONSIDERATO CHE:

-            Con deliberazione di Giunta dell’Unione Bassa Est Parmense, allora competente in materia, n. 66 del
28/10/2010, esecutiva, si è approvato lo Studio di Fattibilità predisposto dall’Ufficio Progettazione dell’Unione
Bassa Est Parmense, contenente l'individuazione degli elementi necessari ad indire la gara per la concessione,
mediante project financing dei lavori di riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica
e semaforici nel territorio dei Comuni di Sorbolo e Mezzani, secondo quanto previsto dall’art. 153 – commi da
1 a 14 - del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

-            Successivamente, essendo intervenute variazioni delle condizioni economiche a base dello studio già
approvato – a causa dell’incremento dei punti luce da gestire conseguenti alla presa in carico di opere di
urbanizzazione di nuovi comparti urbanistici e di variazioni intervenute sul costo presunto delle forniture
dell’energia elettrica -, lo Studio di Fattibilità è stato aggiornato e riapprovato con deliberazione di Giunta
dell’Unione n. 15 del 31/03/2011;

-            Nello specifico, lo studio di fattibilità da porre a base di gara, ai sensi dell’allora vigente art. 153 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, redatto dall’Ufficio Patrimonio,
prevedeva i seguenti adempimenti, a carico del concessionario:

1)      riguardo all’esecuzione dei lavori:
▪         l’adeguamento degli impianti alle Norme CEI;
▪         la sostituzione e/o l’adeguamento dei corpi illuminanti non rispondenti alle norme sull’inquinamento
luminoso;
▪         l’adeguamento dei corpi illuminanti alle norme sul risparmio energetico mediante l’installazione dei
riduttori di flusso luminoso;
▪         l’adeguamento estetico di punti luce nel centro di Sorbolo (Viali Gramsci, Martiri della Libertà Via
Rimembranze, Via Matteotti e Piazza Libertà) e di Mezzani (Piazza Negri ed area Municipio a Casale di
Mezzani e Piazza Rondizzone a Mezzano Superiore);
▪         la sostituzione dei pali in cemento con interramento della linea elettrica;
▪         la sostituzione dei punti luce di proprietà di Enel Sole previo riscatto dei medesimi con interramento
della linea elettrica;

oltre che:
▪         la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi, compreso il progetto illuminotecnico;
▪         la presentazione delle denunce degli impianti di terra (1ª denuncia) e per il rinnovo quinquennale alle
autorità competenti;

2)      riguardo alla gestione degli impianti:
▪         l’accollo delle spese di energia elettrica per il funzionamento degli impianti di pubblica
illuminazione e semaforici, previa volturazione delle utenze elettriche esistenti ed intestazione delle
nuove utenze elettriche connesse alla pubblica illuminazione in capo proprio;
▪         la manutenzione ordinaria programmabile e non programmabile e quella straordinaria degli impianti
di illuminazione e degli impianti semaforici;
▪         la numerazione progressiva dei singoli punti luce, al fine di renderne più agevole l’individuazione;
▪         presidio del territorio e attivazione, nel periodo di vigenza della concessione, un servizio di pronto



intervento con disponibilità 24 h /24 h secondo quanto meglio descritto nello Studio di fattibilità;
▪         attivazione immediata dell’intervento entro 60 minuti dalla richiesta;
▪         riconsegna, allo scadere della concessione, degli impianti dati in concessione e le relative pertinenze,
ivi compresi eventuali interventi/opere migliorative realizzati nel corso del periodo di gestione, in
perfetto stato di conservazione ed efficienza e rispondente alla normativa vigente al momento della
riconsegna, senza per questo pretendere alcun corrispettivo o ulteriore beneficio;

per un investimento complessivo a base di gara (a carico del concessionario) di € 1.534.560,00, IVA esclusa,
comprese spese tecniche (per rilievi, progettazione, d.l. e predisposizione offerta) e altri oneri posti a carico del
concessionario (rimborsi spese per gara e collaudo), a fronte di un corrispettivo o prezzo della concessione, a
base di gara, pari a € 295.000,00 + IVA per il 1° anno, € 305.000,00 + IVA per il 2° anno ed € 315.000,00 +
IVA per il 3° anno e successivi, fatti salvi gli aggiornamenti e le integrazioni descritte ai paragrafi
“Ampliamenti ed integrazioni” e “Variazione dei Costi”;

-            Con determinazione a contrarre dell’Unione B.E.P: n. 135 del 12/04/2011 si è approvato, relativamente
all’affidamento della concessione di cui trattasi, il bando di gara ed il relativo disciplinare, nonché la
modulistica di corredo, tutti redatti in conformità alle indicazioni di cui alle Determinazioni dell’Autorità di
Vigilanza per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n 3 e n. 4 del 20/05/2009;

-            Con determinazione del Responsabile del Servizio dell’Unione B.E.P: n. 92 del 16/03/2012, è stato
nominato il promotore, individuato nella ditta Garimberti s.r.l., con sede in Sorbolo, in Via U. Terracini, 2, per
l’affidamento, mediante project financing, della concessione dei lavori di riqualificazione e adeguamento degli
impianti di illuminazione pubblica e semaforici nel territorio dei Comuni di Sorbolo e Mezzani, che prevede:

·          un investimento pari a € 1.569.562,00 (IVA esclusa), comprese le migliorie offerte in fase di gara;
·          una durata di 25 anni;
·         un corrispettivo per il concessionario di € 295.000,00 + IVA per il 1° anno, € 305.000,00 + IVA per
il 2° anno ed € 315.000,00 + IVA per il 3° anno e successivi, fatti salvi gli aggiornamenti e le
integrazioni descritte ai paragrafi “Ampliamenti ed integrazioni” e “Variazione dei Costi” dello studio di
fattibilità;

-            Con propria deliberazione di giunta n. 48 del 30/08/2012, l’Unione Bassa Est Parmense ha approvato, ai
sensi dell’art. 153 - comma 10 - del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, il progetto preliminare dei lavori di cui trattasi,
predisposto dalla società Garimberti s.r.l., in qualità di promotore;

-            Con determinazione dell’Unione B.E.P n. 368 del 07/09/2012 si è disposto di designare, quale
concessionario per l’intervento suddetto, il promotore precedentemente individuato, impresa Garimberti s.r.l.,
con sede in Sorbolo, in Via U. Terracini n. 2, approvando contestualmente lo schema di contratto;

-            In data 18/12/2012 si è stipulato il contratto tra l’Unione Bassa Est Parmense e la ditta Garimberti s.r.l. -
concessionario – repertorio n. 112849, secondo lo schema approvato con la determinazione n. 368 del
07/09/2012, di cui sopra;

-            La gestione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici nel territorio dei Comuni di Sorbolo e
Mezzani, mediante concessione di costruzione e gestione, ha avuto decorrenza dal 01/01/2013;

 
VISTE:

-            la deliberazione di giunta dell’Unione Bassa Est Parmense, n. 28 del 16/05/2013, esecutiva, con cui è
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del primo stralcio di intervento (annualità 2013), dei lavori di
riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici nel territorio dei Comuni
di Sorbolo e Mezzani, presentato dalla società concessionaria, Garimberti s.r.l.;

-            la determinazione dell’Unione Bassa Est Parmense, n. 316 in data 29/07/2013, esecutiva, con la quale si è
approvata una variante di dettaglio ai lavori previsti nella concessione in project financing, su richiesta
dell’amministrazione, che non comporta modifiche all’importo complessivo dei lavori;

-            la deliberazione di giunta dell’Unione Bassa Est Parmense, n. 57 del 10/12/2014, esecutiva, con cui è
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del secondo stralcio di intervento (annualità 2014), dei lavori di
riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici nel territorio dei Comuni
di Sorbolo e Mezzani, presentato dalla società concessionaria, Garimberti s.r.l.;

-            la deliberazione di giunta dell’Unione Bassa Est Parmense, n. 84 del 27/10/2015, esecutiva, con cui è
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del terzo stralcio di intervento (annualità 2015), dei lavori di
riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici nel territorio dei Comuni



di Sorbolo e Mezzani, presentato dalla società concessionaria, Garimberti s.r.l.;

-            la deliberazione di giunta dell’Unione Bassa Est Parmense, n. 86 del 07/12/2016, esecutiva, con cui è
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del quarto stralcio di intervento, dei lavori di riqualificazione e
adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici nel territorio dei Comuni di Sorbolo e
Mezzani, presentato dalla società concessionaria, Garimberti s.r.l.;

DATO ATTO che:
-            Il contratto stipulato prevede:

·          nell’oggetto della concessione, tra l’altro, l’intervento di “sostituzione dei punti luce di
proprietà di Enel Sole (attualmente con pali in cemento), previo riscatto – a carico del
concessionario - dei medesimi, con interramento della linea elettrica.”;
·          tra i vari obblighi a carico del concedente, quello di “eseguire tutti gli atti di propria
competenza per riscattare gli impianti attualmente di proprietà Enel Sole, considerato che
le spese di riscatto richieste da Enel Sole saranno a carico del concessionario mentre gli
impianti rientreranno nella proprietà della concedente;”;

-           Con determinazione dell’Unione Bassa Est Parmense n. 429 del 11/08/2017 si è disposto di acquisire, con
spese a carico del concessionario, gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole s.r.l. presenti nel
territorio dei Comune di Sorbolo e Mezzani, per un importo di € 7.669,04, al netto dell’iva, ai fini del loro
trasferimento alla Garimberti s.r.l., in adempimento al contratto stipulato;

-            Con determinazione dell’Unione Bassa Est Parmense n. 867 del 28/12/2017 con cui si è disposto, tra
l’altro:

·          di approvare lo schema di contratto per l’acquisizione degli impianti di illuminazione
pubblica di proprietà Enel Sole s.r.l., presenti nel territorio dei Comune di Sorbolo e
Mezzani, per un importo di € 7.669,04, al netto dell’iva, ai fini del loro trasferimento alla
Garimberti s.r.l., con sede in Sorbolo, in Via U. Terracini, 2, concessionario dei lavori di
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E SEMAFORICI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI SORBOLO E
MEZZANI, in adempimento al contratto stipulato il 18/12/2012 - repertorio n. 112849;
·          di approvare, altresì, i seguenti documenti da allegare al contratto:

1)      Stato di consistenza degli impianti;
2)      Planimetrie indicanti l’ubicazione degli impianti;
3)      Schemi identificativi dei confini degli impianti promiscui;

-            Il contratto, tra Enel Sole S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Tor di Quinto n. 45/47 e l’Unione Bassa
Est Parmense, per il trasferimento della proprietà dei punti luce della predetta società è stato sottoscritto
mediante scrittura privata in data 28/12/2017, repertorio n. 2837;

-            Con nota prot. n. 12725 del 28/12/2017 l’Unione Bassa Est Parmense ha comunicato alla ditta
concessionaria l’acquisizione dei punti luce prima di proprietà di Enel Sole S.r.l., procedendo alla formale
consegna degli stessi ali fini della loro gestione e riqualificazione;

-            Con determinazione dell’Unione Bassa Est Parmense n. 888 del giorno 29/12/2017 si è concessa la
proroga dei termini per l’esecuzione delle lavorazioni connesse alla concessione in oggetto e, nello specifico,
per gli interventi sugli impianti già di proprietà di Enel Sole che non potevano prendere inizio se non dopo la
loro acquisizione;

DATO ATTO, inoltre, che:
-            Una parte consistente di questi ultimi punti luce è posta su pali, di proprietà della società E-Distribuzione
(prima denominata Enel Distribuzione), che sostengono anche cavi di energia elettrica in bassa tensione;

-            Al fine di poter effettuare gli interventi previsti in progetto, l’Unione Bassa Est Parmense ha manifestato
la necessità ad E-Distribuzione di definire in modo univoco i confini di proprietà degli impianti posti su
manufatti di sua proprietà e, quindi, di chiarire più dettagliatamente quanto riportato nell’elaborato tecnico
indicante gli schemi identificativi dei confini degli impianti promiscui, allegato all’atto di cessione dei p.l. di



Enel Sole, nonché di disciplinarne l’accesso attraverso apposito regolamento;

-            Con delibera di Consiglio n. 76 del 28/12/2018 è stato approvato il “regolamento di esercizio tra E-
Distribuzione e l’Unione Bassa Est Parmense (per i Comuni di Sorbolo e Mezzani) per l’esecuzione di attività
su impianti di illuminazione pubblica promiscui”, per l’ambito territoriale dei Comuni di Sorbolo e Mezzani,
demandando al Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio, Sviluppo Economico la sottoscrizione
del regolamento in parola;

-            Detto regolamento è stato sottoscritto in data 29/08/2019;

DATO ATTO, altresì, che:
-            Con deliberazione di Giunta dell’Unione Bassa Est Parmense n. 70 del 20/07/2018 - previa valutazione
dell’opportunità di perseguire l’opzione di esternalizzazione della gestione della fornitura di energia elettrica
per fiere e manifestazioni di Sorbolo e Mezzani, mediante concessione all’attuale gestore degli impianti di
illuminazione pubblica e semaforici, per le motivazioni dettagliatamente esplicitate - si è disposto, tra l’altro:

1)        di approvare, ai sensi degli artt. 175, comma 4, e 183 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di installazione di apparati per
distribuzione di energia elettrica per fiere e manifestazioni nel territorio dei Comuni di
Sorbolo e Mezzani, redatto dall’ing. Franco Orsillo dell’ufficio di progettazione e direzione
lavori interno;
2)        di prendere atto che i costi di realizzazione dell’intervento, a carico del
promotore/concessionario, sono stimati in euro 57.200,00 (IVA esclusa), comprendenti oneri
di progettazione e direzione lavori, nonché oneri contrattuali per la sicurezza;
3)        di prendere atto, inoltre, che il costo annuo a carico dell’amministrazione, quale prezzo
della concessione, ammonta ad € 8.460,00, oltre IVA, soggetto ad aggiornamento (in base alla
variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati - indice FOI - per l’anno precedente, a partire dal 2° anno della concessione);

-           Con nota del 31/07/2018, prot. n. 8969, l’Unione Bassa Est Parmense ha trasmesso il progetto di fattibilità
tecnica ed economica di cui sopra all’impresa Garimberti S.r.l. – con sede in Sorbolo, via Terracini, 2 -
concessionario dei lavori di riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica e
semaforici nel territorio dei Comuni di Sorbolo e Mezzani, richiedendogli la condivisione dell’iniziativa con la
presentazione del progetto definitivo-esecutivo ai fini della relativa approvazione;

-            Con comunicazione del 03/08/2018, acquisita al numero di prot. 9175, l’impresa Garimberti S.r.l.,
aderendo alla proposta formulatagli, ha trasmesso il progetto definitivo esecutivo:

-            Con deliberazione di Giunta dell’Unione Bassa Est Parmense n. 77 del 20/08/2018:
1)       è stato approvato, ai sensi degli artt. 175, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di installazione di apparati per distribuzione di
energia elettrica per fiere e manifestazioni nel territorio dei Comuni di Sorbolo e Mezzani,
redatto dall’impresa Garimberti S.r.l., con sede in Sorbolo, Via U. Terracini, 2,
2)      si è demandato al responsabile Unico del Procedimento ogni adempimento necessario per
l’affidamento dei lavori di cui al punto precedente, secondo quanto disposto dall’art. 175,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al concessionario dei lavori di riqualificazione e
adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici nel territorio dei Comuni
di Sorbolo e Mezzani, Garimberti s.r.l., con sede in Sorbolo, Via U. Terracini, 2, mantenendo
ferma la stessa scadenza del 31/12/2037;

RICHIAMATO il contratto stipulato tra l’Unione Bassa Est Parmense e la ditta Garimberti s.r.l. in data
18/12/2012, repertorio n. 112849, ed, in particolare, il punto “AMPLIAMENTI ED INTEGRAZIONI”
il quale dispone che il concessionario è tenuto ad assumere la gestione di nuovi impianti di
illuminazione pubblica e semaforici di proprietà dell’ente o dei Comuni di Sorbolo e Mezzani che
potranno essere realizzati nel loro territorio, anche derivanti da lottizzazioni, provvedendo alla
manutenzione ordinaria e straordinaria, all’’assunzione dei relativi costi di utenza e agli altri
adempimenti previsti per gli attuali impianti oggetto di concessione. Relativamente ai nuovi impianti



che verranno presi in carico, il canone da corrispondere al concessionario sarà così definito:

·          Per gli impianti dotati di riduttore di flusso sarà corrisposto un canone pari all’85%[1] del
consumo nominale di ciascuna lampada secondo la tabella “Valutazione del consumo effettivo
per tipologia di lampada”;

·          Per gli impianti non dotati di riduttore di flusso sarà corrisposto un canone pari al 100% del
consumo nominale di ciascun impianto secondo la tabella “Valutazione del consumo effettivo per
tipologia di Lampada”;

 
DATO ATTO CHE in seguito alla realizzazione e acquisizione di nuovi impianti di illuminazione
pubblica e semaforici, come meglio specificato a seguire, si è reso necessario eseguire aggiornamenti
della consistenza degli impianti affidati in concessione;

VISTO, il seguente elenco indicante sinteticamente lo sviluppo delle integrazioni, nel quale vengono
riportati il contestuale canone mensile da corrispondere alla ditta concessionaria e lo stanziamento
lordo per l’anno di riferimento:

N. Decorrenza N.
Atto

Data Atto Integrazione
annua
(netta)

Canone di
gestione
mensile
(netto)

Stanziamento
annuo per

l’anno in corso
(lordo)

Stanziamento
annuo per gli

anni successivi
(lordo)

Note

01 01/02/2013 021 23/01/2013 € 8.997,18 € 25.333,10 € 368.596,57 €    
02 01/05/2013 172 07/05/2013 € 1.363,77 € 25.503,57 € 370.251,85 €    
03 01/06/2013 245 14/05/2013 € 374,72 € 25.557,10 € 370.706,87 €    
04 01/07/2013 269 28/06/2013 € 1.532,96 € 25.812,59 € 372.569,41 €    
05 01/08/2013 317 29/07/2013 € 511,70 € 25.914,93 € 373.191.64 €    
06 01/10/2014 407 25/09/2014 € 3.231,93 € 26.814,13 € 395.537,63 €    
07 01/08/2015 251 29/07/2015 € 1.137,46 € 27.077,38 € 410.353,48 €    
08 01/11/2015 422 30/10/2015 € 700,78 € 27.101,49 € 411.208,43 €    
09 01/01/2016 623 29/12/2015 € 525,59 € 28.029,61 € 411.849,65 €    
10 01/04/2016 160 31/03/2016 € 613,18 € 28.182,91 € 412.597,73 €    
11 01/08/2016 410 05/10/2016 € 919,86 € 28.259,56 € 413.719,96 €   Videosorveglianza
12 01/10/2016 476 29/09/2016 € 1.383,65 € 28.259,56 € 415.407,95 €   Integrazione dal

01/04/2017
13 01/01/2017 577 20/12/2016 € 182,27 € 28.274,75 € 415.630,33 €    
14 01/02/2017 216 10/04/2017 € 1.433,00 € 28.394,17 € 417.378,57 €   Imp. I.P. + Imp.

Semaforici
15 01/04/2017 360 07/07/2017 € 852,12 € 28.567,67 € 418.230,65 €   Integrata con det.

476/2016
16 01/06/2017 388 18/07/2017 € 1.151,13 € 28.663,60 € 419.635,07 €    
17 01/11/2017 655 14/11/2017 € 1.440,83 € 28.783,67 € 421.112,39 €    
18 01/01/2018 800 18/12/2017 € 589,21 € 28.832,77 € 422.111,24 €    
19 01/06/2018 363 31/05/2018 € 2.911,84 € 29.424,33 € 430.772,14 €    
20 01/09/2018 553 23/08/2018 € 8.460,00 € 30.129,33 € 432.714,60 €   Torrette energia.

elettriche
21 01/12/2018 819 30/11/2018 € 75,72 € 30.135,71 € 432.722,39 €    
22 01/03/2019 86 25/02/2019 € 274,81 € 30.167.35 € 441.593,43 €    
23 01/06/2019 290 05/06/2019 € 4.563,00 € 30.735,08 € 449.668,06 €    
24 01/08/2019 423 01/08/2019 € 781,22 € 30.943,49 € 450.065,56 € 453.120,43  
25 01/10/2019 561 01/10/2019 € 3.370,85 € 31.224,78 € 451.093,67 € 457.327,45 Aumento tempi di

accensione
26 01/12/2019 730 29/11/2019 € 56,18 € 31.229,57 € 451.099,51 € 457.397,57  
27 02/12/2019 819 20/12/2019 € 674,75 € 31.285,93 € 451.168,28 € 458.239,69  

 
VISTO il già richiamato contratto, rep. n. 112849 del 18/12/2012, ed, in particolare, il punto “MODALITA' DI
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI”, secondo cui “La concedente avrà il diritto di effettuare periodiche
ispezioni per accertare il regolare adempimento delle prestazioni convenute. Resta inteso che il controllo e la verifica
da parte della concedente sull'esatto svolgimento del servizio non libera in nessun caso il concessionario dall'obbligo
e dalla conseguenti responsabilità circa l'osservanza delle obbligazioni assunte.”;
 
DATO ATTO che si rende necessario effettuare tali attività di verifica attraverso la ricognizione in situ delle opere
realizzate e il controllo della corretta gestione operativa degli impianti affidati in concessione;
 
CHE, per la specificità delle prestazioni da eseguire, ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento
dell’incarico di cui sopra ad un professionista esterno, in possesso della strumentazione e dei requisiti di capacità
tecnica e professionale per assumere e svolgere tale servizio;
 



RICHIAMATO IL D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto attiene:
- l’art. 31, comma 8, secondo cui gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori, coordinamento, della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono
conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000,00
euro, possono essere affidati in via diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a);
- l’art. 36, comma 1, per quanto concerne l’affidamento ed il principio di rotazione, e comma 2, lett. a), per
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;
- l’art. 36, comma 6, che recita testualmente “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema
che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle
finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle
pubbliche amministrazioni”;
PRESO ATTO che l’utilizzo del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione, gestito da Consip S.p.a.,
e rinvenibile all’indirizzo url www.acquistinretepa.it), è obbligatorio solo per l’acquisizione di beni e servizi di
importo pari o superiore ad 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilevo comunitario, inclusi gli affidamenti diretti di
cui l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come sancito nell’ articolo 1, comma 450, della L.
296/2006 e s.m.i.;
VISTO l’art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone la trasmissione alla competente
sezione di controllo della Corte dei conti gli incarichi di studio e di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione e gli atti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza di
importo superiore a 5.000 euro;
 
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie - del 17 febbraio 2006 n. 4/AUT/2006,
secondo cui la menzionata disciplina, recata dalla legge finanziaria 2006, ha abrogato per evidenti motivi di
incompatibilità, l’art. 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo – 14 marzo 2008, n. 8, recante
“linee di indirizzo e criteri interpretativi dell’art. 3, commi 54-57, L. 244/2007, in materia di regolamenti degli enti
locali per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza”;
 
DATO ATTO che l’incarico di cui alla presente determinazione non soggiace, per tipologia, all’applicazione dell’art.
1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005 n° 266, in quanto trattasi di incarico afferente il supporto dell’attività del
responsabile unico del procedimento di importo lordo non superiore a 5.000 €;
 
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo - 15 febbraio 2005, n. 6, recante
“linee di indirizzo e criteri interpretativi in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di
consulenza”, costituente tuttora idonea ricognizione delle fattispecie rientranti nelle categorie degli incarichi anzidetti,
che vi esclude la prestazione di cui trattasi, in quanto prestazione di servizi, non comportante, inoltre, l’instaurazione
di rapporto di collaborazione;
 
VISTO il D.Lgs. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 ed in particolare l’art. 6, comma 7, inerente i limiti di
spesa per gli incarichi di studi e consulenza, non applicantesi nella fattispecie;
 
DATO ATTO che per l’espletamento dell’incarico di supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento
per la verifica tecnica del regolare adempimento delle prestazioni convenute da parte del concessionario dei lavori di
riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici, è stato interpellato il Per. Ind.
Luigi Simonazzi, con studio in San Polo di Torrile, Via G. Verdi, 20/1 - partita IVA 01973330341, CF
SMNLGU75A04G337Z - tecnico di fiducia dell’Amministrazione, munito dei necessari requisiti professionali per
assumere tale incarico;
 
VISTA l’immediata disponibilità ad eseguire la prestazione professionale in narrativa da parte del Per. Ind. Luigi
Simonazzi e la relativa offerta economica in data 31/12/2019, che prevede un corrispettivo di euro 5.000,00, oltre il
contributo previdenziale e assistenziale (EPPI) al 5%, non soggetto ad I.V.A.;
 
VISTO il curriculum professionale del Professionista interpellato, dal quale si evince il possesso dei titoli prescritti, le
necessarie esperienze e capacità professionali per assumere tale incarico;
 



CONSIDERATO che il prezzo di affidamento diretto in oggetto può ritenersi congruo e che pertanto è
possibile affidare il servizio sopra specificato all’operatore economico individuato in quanto trattasi di
professionista di fiducia dell’Amministrazione che per competenza ed esperienza dimostrata può
garantire l’effettuazione del servizio nei tempi richiesti;
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 l’operatore economico, sottoscrivendo il
disciplinare allegato attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto la
violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento;
 
DATO ATTO che è pertanto necessario conferire l’incarico in oggetto, alle condizioni stabilite nello schema di
disciplinare di incarico e alle ulteriori condizioni previste nell’offerta presentata;
 
VISTO lo schema di disciplinare da stipulare con il soggetto affidatario del servizio tecnico in oggetto, predisposto dal
Servizio scrivente, contenente le norme contrattuali valevoli tra questa stazione appaltante ed il professionista, il quale
viene allegato alla presente determinazione sotto la lettera “A” per la sua approvazione;
 
 DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al servizio per il coordinamento della sicurezza,
necessario ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex Legge 136/2010, e s.m.i., è il
seguente: (Smart CIG): Z472BC5906;
 
RICHIAMATI i principi di ragionevolezza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, pubblicità e trasparenza
che reggono l’attività della pubblica amministrazione di cui all’art. 1 della L. 241/1990;
 
VISTE le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009 n° 78, convertito con
modificazioni nella Legge n° 102 del 3 agosto 2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano
provvedimenti comportanti impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 
VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7/12/2012, n. 213;
 
RICHIAMATA la Legge 06.11.2012 n° 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 recante: Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
 
VISTO il d. lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 e s.m.i. recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
 
DATO ATTO altresì che per l’adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di incompatibilità ai
sensi dell’art. 3 e 14 del DPR 16.04.2013, nr. 62;
 
VISTI gli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali
approvato con D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267;
 
VISTI gli artt. 183 e 184 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
 
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
 

DETERMINA
 



 
1. di conferire al Per. Ind. Luigi Simonazzi, con studio in San Polo di Torrile, Via G. Verdi, 20/1 - partita IVA
01973330341, CF SMNLGU75A04G337Z - l’incarico di supporto dell’attività del responsabile unico del
procedimento per la verifica tecnica del regolare adempimento delle prestazioni convenute da parte del
concessionario dei lavori di riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici,
per il corrispettivo di euro 5.000,00, oltre il contributo previdenziale e assistenziale (EPPI) al 5%, secondo le clausole
e le condizioni di cui al disciplinare allegato alla presente determinazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante
e sostanziale;

 
2. di far constare che l’incarico conferito con la presente determinazione esula dal campo d’applicazione dell’art. 3,
commi 54 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.;
 
3. di dare atto, inoltre, che l’incarico non soggiace, per tipologia, alla disciplina di cui all’art. 1, comma 173, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 
4. di stipulare il disciplinare mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 2702 del codice civile, in virtù dei disposti di
cui agli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
5. di autorizzare la liquidazione del compenso dovuto, non soggetto ad I.V.A, visto il regime fiscale del
Professionista, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di incarico, previa presentazione di regolare nota
debitamente vistata dal Responsabile del procedimento competente;
 
6. di demandare al Responsabile del procedimento gli adempimenti richiesti dalla gestione del trattamento fiscale,
contributivo ed assicurativo dell’incarico conferito;
 
7. di dare atto che i pagamenti conseguenti il presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi art. 9 del D.L. n° 78 del 01.07.2009, convertito con modificazioni
nella Legge n° 102 del 3 agosto 2009;
 
8. di stabilire a carico del Professionista incaricato tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
 
9. di dare atto del seguente codice:

0B7Codice Identificativo Gara (Smart CIG): Z472BC5906;
 

10. di imputare la spesa complessiva di euro 5.250,00, non soggetta ad I.V.A., al Capitolo/Art. 41000/4 “spese per
incarichi” del bilancio e del piano esecutivo di gestione correnti – annualità 2019;
 
11. di autorizzare l’ufficio di ragioneria alla registrazione dei relativi impegni e sub-impegni;
 
12. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge n. 488/1999 ed all’articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 
13. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell’Amministrazione al controllo di
gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, della legge
488/1999”;
 
14. di demandare al Responsabile del procedimento la pubblicazione sul sito internet dell’Ente della presente
determinazione quale condizione di efficacia del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 18, della Legge n. 244/2007 e
per gli effetti dell’art. 267 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 
15. di provvedere agli adempimenti di pubblicità riferiti al seguente atto ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 14 marzo
2013, n. 33 e s.m., citato in premessa e dell’art. 29 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.
 
 

 



Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Valter Bertozzi

 
 

[1]Valore desunto ipotizzando che il risparmio derivante dalla riduzione presunta del 38% sui consumi sia ripartito
per circa il 60% a favore del concessionario (a copertura dei costi di gestione) e circa il 40% a beneficio dell’ente
(quota di risparmio non riconosciuta al concessionario).

 
 
 



 
 
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 
(art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato

con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle
autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del servizio
economico finanziario appone il visto di regolarità contabile del presente impegno di spesa.
 
Lì, 31-12-2019
 
imp 1157
   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott. DOMENICO LA TORRE
 

 


