COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 82
in data: 14.12.2013


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AFFIDAMENTO A ENEL SOLE DELL'INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE E
AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE.
L’anno duemilatredici addì quattordici del mese di dicembre alle ore 12.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

Che per ottimizzare il servizio di illuminazione pubblica, garantendo la
sicurezza degli impianti, fruibilità, risparmio energetico, basso
inquinamento luminoso e arredo urbano, è stato richiesto alla Società Enel
Sole S.r.l. di redigere un progetto di riqualificazione dell’impianto di
illuminazione pubblica;
Che la Società Enel Sole con nota n. 051467 del 03.12.2013, Prot.
comunale n. 1500 del 04.12.2013, ha presentato l’offerta per la riqualifica
degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale di
Ottobiano, per un importo complessivo di € 175.508,15, IVA compresa,
dilazionabile in nove anni, dal 2014 al 2022;
Che il progetto prevede l’utilizzo di sorgenti LED equipaggiate su nuovo
apparecchio brevettato Enel Sole S.r.l. “ARCHILEDE”, di proprietà
industriale ed intellettuale Enel Sole;
Che l’obiettivo è quello di ridurre i consumi energetici ed ottimizzare la
gestione degli impianti e nel contempo migliorare il livello di
illuminamento stradale, la sua uniformità e l’omogenea distribuzione delle
sorgenti luminose;

CONSIDERATO

Che l’utilizzo del sistema ARCHILEDE permette il raggiungimento dei
seguenti obiettivi: riduzione inquinamento luminoso, risparmio energetico,
luce di elevata resa cromatica, riduzione interventi di manutenzione e
basso impatto ambientale;
Che a seguito del suddetto intervento di riqualificazione, il beneficio
conseguibile annualmente dall’Amministrazione è quantificato in una
riduzione del consumo energetico dagli attuali 145.445 KWh ai futuri
65.430 KWh, pari ad un risparmio del 55% rispetto all’attuale,
corrispondente a circa € 20.936,42 (IVA compresa) di risparmio
economico;

RILEVATO

Che si ritiene sussistano i presupposti per l’affidamento in via diretta
dell’appalto dei lavori in oggetto alla Ditta Enel Sole S.r.l. per i seguenti
motivi:
a) L’art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006 consente il ricorso alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando “qualora per
ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di
diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un
operatore economico (comma 2, lettera b)”, oppure “nel caso di
consegne complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso
corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora
il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad
acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbe incompatibilità o
difficoltà tecniche sproporzionate (comma 3, lettera b)”;
b) Poiché Enel Sole S.r.l. è proprietaria in parte degli impianti oggetto
degli interventi, non vi sarebbe la legittimazione del Comune nel
determinare interventi sui beni della stessa da parte di terzi, ovvero

dell’eventuale vincitore di un appalto aggiudicato con procedura ad
evidenza pubblica;
c) L’Enel Sole è inoltre titolare di un contratto per la gestione e
manutenzione degli impianti di illuminazione su tutto il territorio
comunale, per cui l’eventuale affidamento a terzi dovrebbe
comportare, in tutto o in parte, la risoluzione del medesimo, con
eventuale indennizzo;
d) Il presente affidamento rientra nelle casistiche previste dal
regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e
servizi in economia, in particolare all’art. 4, comma 1 – lett. h ed
all’art. 5, comma 1;
Che la spesa complessiva di € 175.508,15 sarà ripartita in anni nove, con
decorrenza dal termine della realizzazione dell’intervento, imputando la
somma di € 18.898,19 (prima annualità) al cap. 103400 del bilancio 2014,
riducendo proporzionalmente le somme relative ai consumi e
ottimizzazione degli impianti;
VISTI

i pareri resi ai sensi dell’art.49 D. Lgs. n.267 del 18.08.2000;

CON VOTI

unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA
1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2. di approvare l’ intervento relativo all’adeguamento e riqualificazione degli
impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale di Ottobiano,
predisposto dalla Ditta Enel Sole S.r.l., con l’utilizzo di tecnologia Led su
apparecchi ARCHILEDE;
3. di affidare alla Ditta Enel Sole S.r.l. l’incarico di eseguire i lavori di cui
sopra, per un totale di € 175.508,15, ripartendo la stessa con le modalità
indicate in premessa;
4. di demandare al responsabile del servizio tutti gli adempimenti conseguenti
la presente deliberazione;
Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D. Lgs. n.267-2000, il presente atto viene reso immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Rigoni Bruno Claudio
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________

Delibera di G.C. n. 82 del 14.12.2013

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 18.12.2013
Al 02.01.2014 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 18.12.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (28.12.2013) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 28.12.2013__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 18.12.2013

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

