COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 439 DEL 12/12/2019

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP DENOMINATA SERVIZIO LUCE 4 PER IL
SERVIZIO LUCE E PER I SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI PER LE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LIGURIA,
(LOTTO 5) CODICE GARA N. 7626911
IL RESPONSABILE
•

•

•
•
•
•

Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell’11 febbraio 2019, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio triennale 2019/2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20 febbraio 2019, regolarmente esecutiva con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, parte finanziaria;
Viste:
la propria precedente determinazione n. 826 del 16/11/2009 con la quale veniva aggiudicata
alla Società Cofely Italia Spa la fornitura in concessione dei Servizi di pubblica illuminazione;
il contratto stipulato con tra il Comune di Sasso Marconi e la società aggiudicataria Cofely
Italia Spa rep. 7329/2010 avente scadenza 31/12/2018;
determine n. 453/2018 e 227/2019 con le quali si decideva di procedere alla prosecuzione del
contratto in essere alle medesime condizioni fino alla definizione di nuova procedura di gara
che si indicava entro la fine del 2019;
la propria precedente determina n. 409 del 3.12.2019 con la quale si accoglievano la linee
guida della Giunta Municipale che con delibera n. 87 del 20.11.2019 ha inteso a seguito di
un’attenta valutazione tecnica, separare l’affidamento del servizio di illuminazione
pubblica da quello di conduzione e manutenzione degli impianti di
riscaldamento e di condizionamento, per migliorarne l’efficienza ed ha dato
mandato a questo Responsabile di esperire prioritariamente, nella
individuazione del fornitore, l'adesione della convenzione Consip Servizio Luce
4;

Considerato che l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente
dispone che: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi
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del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto
di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l’acquisizione di beni e servizi…. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma
è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 28/03/2018
regolarmente esecutiva che si intende in questa sede interamente richiamata e riportata, con la
quale si provvedeva all’individuazione delle figure autorizzate alla registrazione e ad impegnare
per conto del Comune di Sasso Marconi verso l’esterno, in qualità di punti ordinanti delle centrali di
committenza Consi ed Intercent-ER; tra i quali il Responsabile dell’Area Tecnica Andrea Negroni;
Vista la Convenzione denominata “Servizio Luce 4”, CIG 6518296C03, che Consip ha
stipulato con la società City Green Light S.r.l., sede legale in Arcugnano (VI), Viale dell’Industria n.
2, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza al n. 03785880240, P. IVA 03785880240, per
l’affidamento del servizio luce che consiste nell’erogazione del servizio di illuminazione pubblica,
tramite un contratto "a risultato" che affida l’intero ciclo di gestione degli impianti ad un unico
soggetto, garantendo l’efficienza e la qualità nell’erogazione del servizio e incentivando il risparmio
energetico e la messa a norma degli impianti, per un periodo di 24 mesi, a decorrere dal 12
febbraio 2019 che riguarda nel dettaglio le seguenti attività:
• acquisto di energia elettrica;
•

esercizio degli impianti;

•

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;

•

eventuale gestione dei carichi esogeni elettrici e meccanici;

•

interventi di riqualificazione energetica, di adeguamento normativo, di adeguamento ed
innovazione tecnologica;

•

servizi aggiuntivi di “smart city” e assistenza alla redazione e revisione dei Piani Urbani del
Traffico (PUT) e dei Piani Regolatori dell’Illuminazione Pubblica Comunale;

•

sostituzione di lampade tecnologicamente obsolete con lampade a maggiore efficienza,
nonché installazione di componenti di impianto utili all’ottimizzazione, regolazione e
all’ottenimento di un risparmio di energetico;
Considerato:
• il PTE (Piano Tecnico ed Economico), presentato dall’operatore economico City Green
Light S.r.l. ed acquisito agli atti con prot. n. 22281 del 9.12.2019;
• la possibilità di stipulare un contratto esteso per la durata di 9 anni di conseguenza le
nuove tariffe della convenzione suddivise per i nove anni saranno le seguenti:
anno 1: € 226.204,14 (Iva esclusa)
anno 2: € 219.178,23 (Iva esclusa)
anno 3: € 212.152,32 (Iva esclusa)
anno 4: € 205.126,40 (Iva esclusa)
anno 5: € 198.100,49 (Iva esclusa)
anno 6: € 191.074,58 (Iva esclusa)
anno 7: € 191.074,58 (Iva esclusa)
anno 8: € 191.074,58 (Iva esclusa)
anno 9: € 191.074,58 (Iva esclusa)
per un totale di canone sui nove anni pari ad € 1.825.059,89 (Iva esclusa) negli
importi indicati oltre al canone energia sono ricompresi gli inteventi di riqualificazione
energetica e di miglioramento tecnologico ordinari, che consistono nella sostituzione di
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apparecchi illuminanti obsoleti e non conformi con nuovi apparecchi in tecnologia
LED a maggiore efficienza;
• la possibilità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria per un importo
complessivo pari al 10% del canone totale, pari ad € 182.505,99 (Iva esclusa) quale
quota extra canone totale prevista nel contratto esteso;
• la possibilità al momento di utilizzare una quota dell’extra canone pari ad €
10.843,07 (Iva esclusa), per interventi di fornitura e posa di n. 5 nuovi quadri elettrici
al fine di rimuovere le criticità presenti , non risolvibili con manutenzione ordinaria;
• i corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale posticipata ai sensi dell’art. 10
comma 4 della Convenzione;
tutto ciò permetterà all’Amministrazione una riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica
attraverso la manutenzione straordinaria prevista con le quote di l’extra canone e una
riqualificazione energetica e di miglioramento tecnologico con la quota di manutenzione ordinaria
prevista nel normale canone contrattuale;
Approvato il PTE (Piano tecnico Economico), allegato al presente atto, che forma parte
integrante e sostanziale dello stesso, il quale verrà sottoscritto dall’Ente per accettazione in fase di
adesione alla Convenzione ed allegato all’Ordiantivo Principale di fornitura per la quota del canone
che ammonta ad € 2.226.573,09 (Iva compresa), oltre all’importo extra canone che al momento si
intende utilizzare pari ad € 13.228,55 (Iva compresa), fondi che saranno finanziati dal contributo
PREVAM ed un’ulteriore previsione di utilizzo di quota extra canone pari ad € 10.000,00 (Iva
compresa) relativamente al bilancio 2020;
Dato atto che il PTE prevede quale data di inizio del contratto, il 01.02.2020, per il mese di
gennaio le utenze di illuminazione pubblica ricadranno all’interno del Servizio di Salvaguardia,
istituito con legge n. 125 del 3.08.2007, servizio con condizioni fissate da ARERA, l’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente che attraverso l’Acquirente Unico, società garante della
fornitura di energia elettrica ha individuato per il biennio 2019-2020 con asta pubblica, quale
fornitore di salvaguardia, che può erogare l’energia nella Regione Emilia Romagna, HERA COMM;
Considerato che in data 10.12.2019, abbiamo provveduto ad acquisire il codice gara
SIMOG n. 7626911, ma non è stato possibile acquisire il codice derivato CIG, per
malfunzionamento del portale ed a seguito delle manutenzione come comunicato telefonicamente
dal call center, che non ha fornito una data certa per la ripresa delle attività SIMOG;
Verificata la disponibilità di bilancio ed alla luce della programmazione annuale di cui sopra,
si ritiene di poter provvedere all’impegno totale di € 2.226.573,09 (Iva compresa), sui bilanci in
parte corrente dei relativi anni dal 2020 al 2028 e sul bilancio d’investimento anno 2019 per
l’importo di € 13.228,55 (Iva compresa) e sul bilancio 2020 € 10.000,00 (Iva compresa) per poter
provvedere all’emissione del relativo Ordinativo Principale di Fornitura sul portale di Consip
Acquistinretepa, per la quota di canone contrattuale e per la quota di extra canone previsto per il
2019;
Visti:
•
•
•

il T.U. n. 267/2000;
il regolamento di contabilità;
il D. Lgs. 50/2016 art. 37;

DETERMINA
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Di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla convezione Consip denominata “Servizio
Luce 4” riguardante il servizio luce ed i servizi connessi e opzionali per il miglioramento e
l’efficientamento energetico per le amministrazioni pubbliche delle Regioni dell’Emilia Romanga e
della Liguria, (Lotto 5), aggiudicata a City Green Light S.r.l., sede legale in Arcugnano (VI), Viale
dell’Industria n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza al n. 03785880240, P. IVA
03785880240, per la somma complessiva di € 1.835,902,96 (Iva esclusa), quale risultante del
canone contrattuale e della quota extra canone, come risultante dal Piano Tecnico Economico del
6.12.2019;
Di impegnare la somma complessiva di € 2.226.573,09(Iva compresa), come segue:
in quanto ad 275.969,05
Titolo 1° - Spese correnti
Missione 1- Servizi Istituzionali e generali e di gestione
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
CAP. 1548/415/2020 GESTIONE CALORE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
in quanto ad 267.397,44
Titolo 1° - Spese correnti
Missione 1- Servizi Istituzionali e generali e di gestione
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
CAP. 1548/415/2021 GESTIONE CALORE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
in quanto ad € 258.825,83, € 250.254,21, € 241.682,60 rispettivamente sui fondi di apposito
capitolo che verranno stanziati nei bilanci degli esercizi 2022-2023-2024 ed € 233.110,99 sui
fondi di apposito capitolo che verranno stanziati nei bilanci dal 2025 al 2028;
Di impegnare la somma complessiva di quota extra canone pari ad € 13.228,55 (Iva compresa),
attraverso il finanziamento con fondi PREVAM, come segue:
Titolo 2° - Spese in conto capitale
Missione 10 – Trasporto e diritto alla mobilità
Programma 5 - Viabilità ed infrastrutture stradali
Cap. 28201/705/2019 MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
E SEMAFORI
Che la quota presunta di spesa per l’Extra canone, pari ad € 10.000,00 (Iva compresa) per il
2020 trova copertura nel seguente capitolo di investimento:
Titolo 2° - Spese in conto capitale
Missione 10 – Trasporto e diritto alla mobilità
Programma 5 - Viabilità ed infrastrutture stradali
Cap. 28201/705/2019 MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
E SEMAFORI
Di provvedere pertanto ad effettuare l'Ordinativo Principale di fornitura tramite il portale di Consip
(Acquistinretepa) avente durata estesa di 9 anni, come previsto all'art. 5 comma 1 della
Convenzione;
Di impegnare la somma di € 600,00, quale contributo gara a favore di A.N.A.C –
Autorità Nazionale Anticorruzione, acquisendo il codice gara n. 7626911, come segue:
cap. 1239/285/2019
Nuovo ordinamento
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione
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Programma 11 – Altri servizi generali
e che la relativa spesa verrà liquidata nel quadrimestre in cui ANAC metterà a
disposizione per l’Ente il relativo MAV;

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 12/12/2019
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IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 439 / 2019

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP DENOMINATA SERVIZIO LUCE 4 PER IL
SERVIZIO LUCE E PER I SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI PER LE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LIGURIA, (LOTTO 5)
CODICE GARA N. 7626911

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
€ 275.969,05
Titolo 1° - Spese correnti
Missione 1- Servizi Istituzionali e generali e di gestione
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
macroaggregato U.1.03.02.05.999
CAP. 1548/415/2020 GESTIONE CALORE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Impegno n. 00072/2019
i€ 267.397,44
Titolo 1° - Spese correnti
Missione 1- Servizi Istituzionali e generali e di gestione
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
macroaggregato U.1.03.02.05.999
CAP. 1548/415/2021 GESTIONE CALORE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Impegno n. 00017/2019
i€ 258.825,83, € 250.254,21, € 241.682,60 rispettivamente sui fondi di appositi capitoli che
verranno stanziati nei bilanci degli esercizi 2022-2023-2024
€ 233.110,99 sui fondi di apposito capitolo che verranno stanziati nei bilanci dal 2025 al 2028;
€ 13.228,55 attraverso il finanziamento con fondi PREVAM, come segue:
Titolo 2° - Spese in conto capitale
Missione 10 – Trasporto e diritto alla mobilità
Programma 5 - Viabilità ed infrastrutture stradali
Macroaggregato U.2.02.01.04.002
Cap. 28201/705/2019 MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
E SEMAFORI
Impegno n, 00789/2019
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€ 10.000,00
Titolo 2° - Spese in conto capitale
Missione 10 – Trasporto e diritto alla mobilità
Programma 5 - Viabilità ed infrastrutture stradali
Macroaggregato U.2.02.01.04.002
Cap. 28201/705/2020 MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
E SEMAFORI
Impegno n. 00073/2019
€ 600,00
cap. 1239/285/2019
Nuovo ordinamento
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 11 – Altri servizi generali
Macroaggregato U.1.03.02.02.004
Impegno n. 790/2019

Lì, 12/12/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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