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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

OGGETTO : 
Servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione per la durata di anni nove
mediante adesione alla convenzione CONSIP "Servizio Luce 3-Lotto 5: Abruzzo, Lazio".
CIG derivato 7444588C5A  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata  la  deliberazione  di  G.C.  n°119  del  28.12.2017  avente  ad  oggetto  “Adesione  alla
convenzione Consip “Servizio Luce 3 – Lotto 5: Abruzzo, Lazio” per la gestione degli impianti di
Pubblica  Illuminazione”  con  cui,  tra  l' altro,  il  sottoscritto  veniva  autorizzato  alla  sottoscrizione
dell' apposita  Convenzione CONSIP – Servizio Luce 3 – Lotto 5: Abruzzo, Lazio” per la gestione degli
impianti di pubblica illuminazione per la durata di anni nove previa emissione a mezzo piattaforma MEPA
dell' Ordinativo Principale di Fornitura;

Visto che:
-  il Comune  di Alanno  con riferimento  alla  viabilità   risulta  proprietario  di 1.304  punti  luce  inerenti  la
pubblica illuminazione, necessitanti di costante manutenzione al fine di garantirne  la  piena  conservazione
ed efficienza;
- ai sensi dell' art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n° 488 è stato assegnato al Ministero dell' Economia
e  delle  Finanze  il compito  di  stipulare  appositi  accordi  quadro,  nell' ambito  di  applicazione  di  quanto
previsto dall' art. 54 del Decreto  Legislativo  n°  50/2016,  attraverso  i quali le  Amministrazioni possono
sottoscrivere contratti predefiniti con le imprese selezionate, alle condizioni ed ai prezzi prestabiliti;
-  lo  stesso  Ministero,  con propri decreti del 24  febbraio  2000  e  del 2  maggio  2001,  ha  affidato  alla
società CONSIP S.p.A.  la  gestione  del sistema  di convenzioni di cui sopra,  disponendo  altresì che  le
Amministrazioni  periferiche  dello  Stato  sono  tenute  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni
predette e che le restanti Pubbliche Amministrazioni hanno facoltà di aderirvi;
-  i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti,  tra  le  Amministrazioni contraenti ed  il
fornitore, attraverso l' emissione di Ordinativi Principali di Fornitura (in cui sono indicati l' esatto  importo
della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione) secondo le modalità ed i termini indicati nelle correlate
convenzioni;
- la convenzione Consip “Servizio Luce” consiste, essenzialmente, nell' erogazione del servizio di pubblica
illuminazione  tramite  un  contratto  volto  a  garantire  alle  amministrazioni  l' efficienza  e  la  qualità  delle
prestazioni,  incentivando  il  risparmio  energetico  e  la  messa  a  norma  degli  impianti,  con  affidamento
dell' intero ciclo di gestione degli stessi ad un unico soggetto ed 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;
-  in data 06 luglio 2016 è stata attivata, ai sensi dell' art. 26 della legge n° 488 del 23  dicembre1999  e
dell' art. 58 della legge n° 388/2000, una convenzione tra Consip S.p.A. e Smail S.p.A. per l' affidamento
del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni,  denominata  “Servizio  Luce  3  –
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Lotto 5: Abruzzo, Lazio”;

Preso  atto  che  la  “Conversion & Lighting s.r.l.”, con sede  in Matera,  a  seguito  di  acquisizione  della
Smail S.p.A., è divenuta aggiudicataria della convenzione Consip inerente il “Servizio Luce 3– Lotto 5”;

Atteso che:
- le attività ed i servizi previsti nella precitata convenzione CONSIP sono i seguenti:

•    acquisto di energia elettrica;
•    esercizio degli impianti;
•    manutenzione ordinaria degli impianti;
•    eventuale gestione dei carichi esogeni (elettrici e meccanici);
•   interventi   di   riqualificazione   energetica, di   adeguamento   normativo   e tecnologico e di

manutenzione straordinaria;
- l' erogazione  di detti  servizi  è  assicurata  per  tutti  i  punti  luce  (servizio  luce)  ricadenti  nel  territorio

comunale di Alanno (perimetro di gestione);

Considerato  che,  a  seguito  di  corrispondenza  telematica  con  la  predetta  società,  da  parte  di
quest' ultima,  veniva  rimesso  in  data  27.10.2017  il  piano  dettagliato  degli  interventi,  (PDI)  così  da
consentire l' assunzione della sopra citata delibera di Giunta Comunale n°119 del 28.12.2017, esecutiva a
norma di legge, con la quale è stato stabilito:

ü di APPROVARE il piano dettagliato degli interventi (Allegato B), per la valutazione dei costi del
servizio relativo al contratto esteso, trasmesso a mezzo PEC dalla Conversion & Lighting, allegato
per costituirne parte integrante e sostanziale;

ü di DARE ATTO che con il precitato piano dettagliato degli interventi per la valutazione dei costi
del servizio  di manutenzione  relativo  al Contratto  Esteso  –  Allegato  B  (9  anni),  il  fornitore  ha
dichiarato che:
· il canone annuo stimato del servizio luce per il Perimetro di gestione è di € 114.845,67;
· il canone complessivo stimato del servizio per il Perimetro di Gestione è di € 1.033.611,03;
· l' impegno economico a carico del fornitore per  gli interventi di riqualificazione  energetica,  di

manutenzione straordinaria, di adeguamento  alla  norma  e  di adeguamento  tecnologico  per  il
servizio Luce è  pari al  39,39  %  del canone  complessivo  stimato,  ovvero  €  407.111,75  a
fronte di un impegno minimo pari al 10% del canone complessivo stimato;

· l' impegno economico a carico di questo Ente per gli interventi di riqualificazione energetica, di
manutenzione straordinaria, di adeguamento  alla  norma  e  di adeguamento  tecnologico  per  il
servizio Luce è  pari al  19,97  %  del canone  complessivo  stimato,  ovvero  €  206.424,56  a
fronte di un impegno massimo pari al 20% del canone complessivo stimato;

ü di  autorizzare  il  Responsabile  dell' Area  Tecnica  a  sottoscrivere  la  Convenzione  CONSIP  –
Servizio Luce 3 – Lotto 5: Abruzzo, Lazio” per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione
per  la  durata  di  anni  nove  (contratto  esteso),  previa  emissione,  a  mezzo  piattaforma  MEPA,
dell' Ordinativo Principale di Fornitura;

ü di nominare,  ai  sensi  dell' art.  31  c.  1  del  D.lgs.  50/2016,  il  Responsabile  dell' Area  Tecnica
Responsabile unico del Procedimento;

Rilevato che relativamente alla spesa del servizio da affidare di € 1.240.035,59, oltre € 272.807,82 per
IVA al 22%, e quindi per un importo complessivo di € 1.512.843,30, si farà fronte con i fondi di bilancio
che saranno opportunamente stanziati a tale scopo nei relativi bilanci pluriennali;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 29.03.2018, esecutiva nei termini di legge, avente
ad oggetto “Approvazione del programma triennale  delle  opere  pubbliche  anno  2018-2020  e  del
programma  biennale  delle  forniture  e  servizi  anno  2018-2019”,  con  la  quale  è  stata  prevista
l' adesione alla citata Convenzione CONSIP da parte di questo Ente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 30.03.2018, esecutiva nei termini di legge, avente
ad  oggetto  “Bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020.  Esame  ed  approvazione  ai  sensi
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dell'art.170, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000”, con la quale è stata inserita la previsione di spesa per
l' adesione  alla  sopra  citata  convenzione,  giusto  capitolo  n.2004/1  denominato  “Spesa  per  pubblica
illuminazione – Adesione alla convenzione CONSIP”;

Visto l' art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Determinazione a contrattare e relative procedure” e l' art. 32,
comma 2, del Dlgs 50/2016 e ritenuto in particolare che: 
a)  il  fine  che  con  l' affidamento  si  intende  perseguire  è  il  seguente:  gestione  del  servizio  integrato  di
conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica per
anni nove; 

  b) l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio luce previsto dalla CONSIP;  
c)  le  modalità  di scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base sono le seguenti: adesione  alla  convenzione
CONSIP Servizio Luce 3 Lotto 5 tramite l' apposita piattaforma;

Preso atto che, ai fini della legge sulla tracciabilità dei pagamenti L. n.136/2010, al servizio di cui sopra
é stato assegnato il CIG derivato 7444588C5A;

VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo n° 50/2016 nel testo in vigore;

D E T E R M I N A

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di AVVIARE, mediante il presente provvedimento a contrarre, il procedimento per l' affidamento del
servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione per la durata di anni nove mediante l' adesione
alla  convenzione  Consip  “Servizio  Luce  3  –  Lotto  5:  Abruzzo,  Lazio”,  previa  emissione,  a  mezzo
piattaforma MEPA, dell' Ordinativo Principale di Fornitura;

3)  di DARE atto  che  con delibera  di Giunta  Comunale  n°119  del 28.12.2017,  esecutiva  a  termini  di
legge,  l' Amministrazione  ha  stabilito  di  aderire  alla  convenzione  Consip  “servizio  Luce  3  –  Lotto  5”
mediante sottoscrizione del contratto “Esteso” della durata di nove anni, secondo i prezzi, le condizioni, le
modalità  ed  i termini contenuti nel Piano  Dettagliato  degli Interventi  trasmesso  con  nota  PEC  in  data
27.10.2017, acquisita al protocollo in data 28.10.2017 al numero 10329;

4) di PRECISARE, ai sensi dell' art. 192 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e s.m.i. che:
a)  il  fine  che  con  l' affidamento  si  intende  perseguire  è  il  seguente:  gestione  del  servizio  integrato  di
conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica per
anni nove; 
b) l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio luce previsto dalla CONSIP;  
c)  le  modalità  di scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base sono le seguenti: adesione  alla  convenzione
CONSIP Servizio Luce 3 Lotto 5 tramite l' apposita piattaforma;

5)  di DARE atto  che  in  esecuzione  di  quanto  stabilito  con  la  succitata  delibera  di  Giunta  Comunale
n°119/2017,  ad  intervenuta  esecutività  del  presente  provvedimento,  si  provvederà  all' invio  
dell' Ordinativo Principale di Fornitura a mezzo della piattaforma digitale MEPA;

6) di STABILIRE che la spesa complessiva per i nove anni di affidamento ammonta ad € 1.512.843,30
(Iva inclusa al 22%), a cui si farà fronte per €  84.046,85  (iva  inclusa)  sull' esercizio  finanziario  2018  al
Capitolo  n.  2004/1  relativamente  al periodo  previsto  a  partire  dal  01.07.2018  c.a.  (sei  mesi),  e  con
separati provvedimenti per gli anni successivi al 2018 si procederà  all' impegno  delle  somme necessarie
per la singola annualità di durata del servizio (nove anni);  

7)  di stabilire  che  la  presente  determinazione  venga  pubblicata,  nella  specifica  partizione  della  sezione
«Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo  ente,  ai
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sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e
dell' art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

La presente determinazione, comportando impegno di spesa,  sarà  trasmessa  al responsabile  del
servizio  finanziario  per  la  prescritta  attestazione  di  regolarità  contabile  e  copertura  finanziaria  di  cui
all' art.153 comma 5 del D.Lgs.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Lorenzo Burani)
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IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PIGNOLI QUINTILIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

BURANI LORENZO

Alanno, lì _____________
IL RESPONSABILE  SERV. FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/04/2018

09/04/2018

DI CARLO NINO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla

presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi
dell'art. 147-bis del  d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Alanno, lì _____________09/04/2018

La  presente  determinazione  e'  firmata  in  originale,  pubblicata  all'Albo  Pretorio, ed  inserita  nella
raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Alanno. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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