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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 156 del 12/05/2021
Registro Generale N. 352 del 13/05/2021
Oggetto:

SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, COMPRENSIVE DELLA
FORNITURA DI ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 4 SARDEGNA IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2021 A FAVORE DELLA EDISON FACILITY SOLUTIONS
S.P.A. - CAP. 7050 - CIG. 6769677230

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G.C. n. 70 del 19.07.2016.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011) e relativi allegati, adottato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.11 del 13.04.2021.
Premesso che:
-

-

-

il D.L. 06 luglio 2012, n. 95, convertito con L. n. 135/2012, che all’art. 1 prevede l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A.;
la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche devono ricorrere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli
acquisti di beni e servizi, anche di importo inferiore a € 200.000,00;
il D.L. 6 luglio 2012 n. 9, art. 1, comma 7, prevede che relativamente a particolari categorie merceologiche, tra le quali
rientra la fornitura di energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa, oppure a sistemi telematici di negoziazione di
Consip o le centrali di committenza regionali di riferimento, oppure mediante acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a
quelli delle convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali di riferimento;
in data 21/11/2014 è stata stipulata una convenzione tra Consip S.p.A. e la società Prima Vera S.p.a. per l’affidamento
del “Servizio Luce e dei Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni”, Lotto 4, ai sensi dell’art. 26 della l. 488 del
23.12.1999 e dell’art. 58 l. 388/2000;
la convenzione Consip denominata “Servizio Luce 3 – lotto 4” consiste nell’erogazione del servizio di pubblica
illuminazione, tramite un contratto volto a garantire alle amministrazioni l’efficienza e la qualità, incentivando il
risparmio energetico e la messa a norma degli impianti, con affidamento dell’intero ciclo di gestione degli impianti ad un
unico soggetto, ottimizzando i processi di erogazione dei servizi attraverso una riduzione del fabbisogno energetico ed
una pianificazione organica delle attività manutentive con conseguente riduzione dei costi di gestione;
che secondo le direttive impartite al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 31 del 19.02.2016 si è proceduto all’appalto del servizio luce e del servizio di gestione impianti semaforici,
attivando una convenzione Consip sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 19.07.2016.
Vista la determinazione n. 203 del 29.07.2016 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di Conduzione, gestione e
manutenzione degli impianti di illuminazione stradale e degli impianti semaforici, comprensive della fornitura di energia elettrica,
di cui alla Convenzione CONSIP Servizio Luce 3 - Lotto 4 – Sardegna, per la durata di anni 9 alla Zephyro s.p.a., con sede in
Milano via Giovanni da Udine n. 15 P. Iva 08414430960 per un importo complessivo di € 956.370,10 oltre l’IVA al 22%.
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Vista la determinazione n.212 del 17.07.2018 con la quale si è proceduto all’approvazione della contabilità dei lavori riguardanti
“IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – OPERE EXTRA CANONE” realizzati dalla ditta ZEPHYRO Spa, interventi
extra canone previsti dal Piano dettagliato degli Interventi per la riqualificazione, l’adeguamento normativo e l’efficientamento
energetico dell’impianto di illuminazione pubblica nel territorio comunale di Abbasanta.
Preso atto che:
- il quadro economico finale dell’intervento suddetto è pari ad € 53.885,19;
- l’importo degli interventi extra canone previsti dal Piano dettagliato degli Interventi, pari ad € 53.885,19, andrà ad incrementare
il canone annuale del servizio di Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale e degli impianti
semaforici, comprensive della fornitura di energia elettrica, di cui alla Convenzione CONSIP Servizio Luce 3 - Lotto 4 –
Sardegna, per la durata di anni 9, affidato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 203 del
29.07.2016 alla Zephyro s.p.a., con sede in Milano via Giovanni da Udine n. 15 C.F. 08414430960.
Vista la comunicazione della ditta Zephyro s.p.a. registrata al protocollo al n. 2965 in data 16.07.2018, con la quale si comunica il
piano di rateizzazione degli importi relativi agli interventi extra canone.
Vista la comunicazione prot. n. 75-S-L111-16 del 10.01.2020 della società Edison Facility Solutions S.p.A., anche ai sensi
dell’art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di avvenuta fusione per incorporazione in Zephyro S.p.A. di Edison Facility Solutions
S.p.A. e contestuale variazione della propria denominazione in Edison Facility Solutions S.p.A., con trasferimento della propria
sede legale in Via dei Viticoltori n. 5, 38123, Trento (TN) (fermo restando il mantenimento della propria sede amministrativa di
Milano, in via Giovanni da Udine 15 - 20156).
Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa relativo all’affidamento del servizio di Conduzione, gestione e manutenzione
degli impianti di illuminazione stradale e degli impianti semaforici, comprensive della fornitura di energia elettrica, di cui alla
Convenzione CONSIP Servizio Luce 3 - Lotto 4 – Sardegna, per l’annualità 2020, incrementato della somma prevista per il 2020
a seguito della realizzazione degli interventi extra canone previsti dal piano dettagliato degli Interventi, concordati con questa
Amministrazione.
Vista l’attuale capacità del capitolo 7050 del bilancio 2021 e impegnare le somme attualmente disponibili.
Visto il decreto sindacale n. 1 del 04.01.2021 con cui viene affidato al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico
e Vigilanza fino al 31.12.2021.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
Di impegnare la somma di € 133.670,20 sul cap. 00007050 “spese gestione impianti illuminazione pubblica”, a favore della
Edison Facility Solutions S.p.A. con sede legale in Via dei Viticoltori n. 5, 38123, Trento (TN) - C.F. e P. Iva 08414430960.
Di dare atto che la somma di € 133.670,20 dovrà essere impegnata nel bilancio 2021, secondo il seguente prospetto:
Importo

Cap.

Anno

Beneficiario

€ 133.670,20

7050

2021

Edison Facility Solutions S.p.A.
con sede legale in Via dei Viticoltori n. 5, 38123, Trento (TN)
C.F. e P.Iva 08414430960

Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento
risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ed inoltre, di adempiere, con l’esecutività del
presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma
32 della legge n. 190/2012.
Di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.abbasanta.or.it
con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.
Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’attestazione della copertura finanziaria e registrazione
dell’impegno contabile.

L'Istruttore
f.to Atzori Alberto

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 12/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 13/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 14/05/2021.
Abbasanta, 14/05/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Atzori Alberto

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 14/05/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Atzori Alberto
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