COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1048
Del 12/12/2019

DIRIGENZA AREA 4
Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici
Proposta n. 274 del 10 dicembre 2019
OGGETTO: Servizio di manutenzione della pubblica illuminazione di proprietà e competenza
della Società Enel Sole Annualità 2019/2020. Affidamento. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
•
•
•

•
•

PREMESSO che:
la pubblica illuminazione sul territorio comunale è costituita da circa 1800 punti luce
comunali e 1325 gestiti dalla Società Enel Sole;
il Comune ha preso in consegna degli impianti di pubblica illuminazione presenti
presso la località San Bernardino per un totale di n. 122 ulteriori centri luminosi,
che si aggiungono a quelli già in carico alla Società Enel Sole;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 05/09/2007 è stata approvata la
convenzione Rep. n. 5033 del 29/10/2007 con la Società Enel Sole per la gestione
del servizio di manutenzione totale della rete dell'impianto di pubblica illuminazione
sul territorio comunale di proprietà della stessa e di proprietà comunale fino al
30/09/2019;
le spese di gestione e manutenzione relative agli impianti di Enel Sole sono
sostenute dal Comune e conteggiate secondo la tipologia e potenza delle singole
lampade come specificato in convenzione;
con determinazione dirigenziale n. 501/176 in data 08/09/2015 si è provveduto ad
impegnare a favore della Società Enel Sole fino al 30/09/2019 nel rispetto della
citata convenzione 5033/2007;

PRESO ATTO che, come chiarito nella Deliberazione ANAC n. 10 del 19.12.2012,
il servizio di illuminazione pubblica rappresenta un servizio pubblico locale avente
rilevanza economica e come tale il suo efficientamento e gestione è soggetto alla
disciplina comunitaria mediante procedure ad evidenza pubblica attraverso l'appalto di
lavori e/o servizi, la concessione di servizi con la componente lavori, il project financing;
RILEVATO che per ottemperare ai suddetti disposti normativi è possibile procedere
al riscatto degli impianti (determinando conseguentemente la relativa indennità in capo al
proprietario degli stessi) ed al successivo appalto dell'attività di efficientamento
energetico, riqualificazione e telegestione o, in alternativa, percorrere la strada dell'utilizzo
di contratti di partenariato pubblico privato, in particolare la finanza di progetto, purché

siano presenti – come ribadito dal ribadito dal comunicato del presidente dell'ANAC in
data 14.09.2016 – previsioni contrattuali che determinino un'effettiva traslazione del
rischio economico in capo al gestore (concessionario);
RICHIAMATA la deliberazione n. 231 del 05/12/2019 con la quale la Giunta
Comunale ha preso atto della missiva della“Enel X srl” acquisita al protocollo con n.
35619 del 6.11.2019 ad oggetto “Proposta di Project Financing per l’efficientamento
energetico, riqualificazione e telegestione degli impianti di illuminazione pubblica”
manifestando l'interesse ad acquisire una formale proposta riservandosi di vagliare il
pubblico interesse e la fattibilità successivamente all'esame della documentazione
conforme a quanto disposto dall'Art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO che, stante lo scenario prospettato, tenuto conto del tempo necessario per
l'esame della proposta ed i quello per l'eventuale successivo esperimento della procedura
di project financing ai sensi dell'Art.183 del Dlg.50/16 si pone la necessità di garantire
l'efficienza e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, servizio che può,
allo stato attuale, essere necessariamente effettuato esclusivamente da ENEL;
RITENUTO, stante anche quanto riportato nella Deliberazione dell'ANAC n. 34 del
2011, di procedere all'affidamento ad ENEL del servizio di manutenzione della pubblica
illuminazione per il periodo strettamente necessario per assicurare il passaggio da un
regime contrattuale a quello che si concretizzerà a seguito dell'esperimento della
prefigurata procedura di project financing, periodo che viene stimato della durata di mesi
12;
TENUTO CONTO che sulla base di quanto stabilito dalla Legge n. 27/12, i
concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, al fine di non pregiudicare la
necessaria continuità nell'erogazione dei servizi assicurano l'integrale e regolare
prosecuzione delle attività anche oltre le scadenze previste;
VISTA la proposta formulata da ENEL X con nota pervenuta in data 31/10/2019
prot. n. 35141 relativa alla gestione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di
proprietà ENEL Sole presenti sul territorio comunale, nella quale, a fronte di un numero di
1384 centri luminosi, si è quantificato per un periodo di 12 mesi un onere complessivo a
corpo pari a € 39.444 oltre IVA per complessivi € 48.121,68;
RITENUTA la suddetta proposta conveniente dal punto di vista economico anche
in rapporto ai costi sostenuti per l'analogo servizio effettuato in precedenza;
CONSIDERATO che stante l'importo del servizio sussistono i presupposti di cui
all'Art.36 comma 2 a del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, stante anche il regime transitorio
configuratosi per le motivazioni espresse ai punti precedenti, è possibile procedere
all'affidamento diretto;
VISTO l'art. 183 del T.U.E.L., comma 6) il quale prevede, tra l'altro, che “non
possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli
Esercizi successivi a quello in corso a meno che non siano necessarie per garantire la
continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica
del mantenimento degli equilibri di Bilancio;
CONSIDERATO che il servizio in oggetto rientra nelle eccezioni sopra indicate in
quanto garantisce l'efficienza ed efficacia dell'attività di manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazione, che deve essere garantita con continuità a partire dal 1° gennaio
2020;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Area 1, ad impegnare parte della
spesa, per complessivi € 1.500,00 alla codifica 10.05/1.03.02.09/004 Cap. 6930 del
Bilancio di Previsione 2019/2021 - esercizio 2019;
RITENUTO pertanto necessario provvedere al formale affidamento del servizio in
oggetto a tutto il 31/12/2020 assumendo nel contempo il necessario impegno come di
seguito indicato:
Annualità 2019:
•
per € 1.500,00 alla codifica 10.05/1.03.02.09/004 Cap. 6930 del Bilancio di
Previsione 2019/2021 - esercizio 2019;
•
per € 10.530,42 alla codifica 10.05/1.03.02.09/004 - Cap. 6940 del Bilancio di
Previsione 2019/2021 - esercizio 2019;
Annualità 2020:
•
per € 36.091,26 alla codifica 10.05/1.03.02.09/004 - Cap. 6940 del Bilancio di
Previsione 2019/2021 - esercizio 2020;
PRESO ATTO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 sesto comma della Costituzione);
•
•
•

•
•
•
•
•
•

VISTI:
il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/2006 recante
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora in vigore come previsto
dall'art. 217, lett. u, del D.Lgs. 50/2016;
la Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
l’art. 3 della Legge 136/2010 e rilevato che i lavori in oggetto sono assoggettati alla
normativa richiamata (SmartCIG: ZF52B1E71F);
la Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19/12/2018, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2019, con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, il Piano dettagliato degli
obiettivi e il Piano della performance;
l'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente
determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

1.

Di affidare alla società ENEL SOLE Srl, per le motivazioni espresse in premessa, e
per il periodo strettamente necessario per assicurare il passaggio da un regime

contrattuale a quello che si concretizzerà a seguito dell'esperimento della
prefigurata procedura di project financing, periodo che viene stimato della durata di
mesi 12 decorrenti da Ottobre 2019, il servizio di manutenzione della pubblica
illuminazione di proprietà e competenza della società stessa alle stesse condizioni
prestazionali precedenti e per l'importo di € 39.444,00 oltre IVA 22% (€ 8.677,68)
così per complessivi € 48.121,68:

2.

ANAGRAFICA

ENEL SOLE SRL

Sede legale

Viale Flaminia 970

CAP

00189

LOCALITA'

Roma

PROVINCIA

Roma

STATO

Italia

Codice fiscale

02322600541

P.IVA

05999811002

Di impegnare in favore della Società individuata al punto 1) la spesa di complessivi
€ 48.121,68, come di seguito:
Annualità 2019:
•
•

per € 1.500,00 alla codifica 10.05/1.03.02.09/004 Cap. 6930 del Bilancio di
Previsione 2019/2021 - esercizio 2019;
per € 10.530,42 alla codifica 10.05/1.03.02.09/004 - Cap. 6940 del Bilancio di
Previsione 2019/2021 - esercizio 2019;

Annualità 2020:
• per € 36.091,26 alla codifica 10.05/1.03.02.09/004 - Cap. 6940 del Bilancio di
Previsione 2019/2021 - esercizio 2020.
3.

Di prendere atto che, relativamente all'anno 2019 per le mensilità residue di
Ottobre, Novembre, Dicembre, sulla base degli impegni assunti dalla stessa ENEL
Sole, saranno fatturati gli importi mensili derivanti dall'applicazione delle nuove
condizioni contrattuali.

4.

Di dare atto che:
• ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell’art. 183,comma 8, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio
di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della Legge 243/2012 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 sesto
comma della Costituzione);
• la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Curatolo Salvatore / ArubaPEC S.p.A., ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL DIRIGENTE
CURATOLO SALVATORE / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

