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Deliberazione n 13
del 20/06/2013

Oggetto: ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE,
APPROVAZIONE DEL “PIANO DETTAGLIA=
TO degli INTERVENTI” (P.D.I.);

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTI, del mese di
GIUGNO, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ha redatto la seguente proposta di deliberazione

Oggetto:ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
APPROVAZIONE DEL “PIANO DETTAGLIATO degli INTERVENTI”;

PREMESSO che:

- ai sensi della L.R. 27.06.1997 n° 22, attuata con deliberazione di GRV n° 2301 del 22.06.1998,
successivamente abrogata e sostituita dalla L.R. 07.08.2009 n° 17, si prevedeva entro il terzo
anno dall’emanazione (coincidente con il 2011) che i Comuni si dotassero del PICIL (Piano
dell’illuminazione comunale per il contenimento dell’inquinamento luminoso) assumendo iniziative
finalizzate al contenimento dei consumi di energia elettrica e provvedendo alla sostituzione degli
impianti esistenti obsoleti sia per una riduzione del flusso luminoso sia per una più elevata
efficienza;

- il Comune di Salcedo, quale socio di CEV (Consorzio Energia Veneto), del quale già si avvale per
le forniture di energia risultando detto soggetto aggiudicatario a seguito di gara espletata per il
tramite della propria E.S.Co. (Global Power S.p.A.) del lotto 4CIG 43116874AB, ha usufruito
dell’assistenza e del supporto tecnico fornito dallo stesso CEV, sempre per il tramite della E.S.Co.
Global Power SpA, per la redazione dello stesso PICIL, la cui approvazione è stata effettuata con
provvedimento di G.C. n° 11 in data 15.05.2012;

- sempre nell’ambito delle iniziative consortili riservate ai Comuni soci, il CEV, per il tramite di
Global Power SpA, si è dichiarato disponibile ad avviare anche la “seconda fase” fornendo il
supporto tecnico e logistico concretizzatosi nella redazione del “Piano Dettagliato degli Interventi”
(P.D.I.) che è stato depositato al prot. com.le n° 0725/13 in data 13.03.2013. Detto elaborato
costituisce oltre ad una indagine approfondita e puntuale sia dello stato degli impianti esistenti, sia
degli interventi e dei relativi costi di gestione che l’ente comunale dovrebbe affrontare per
“regolarizzare” il servizio in oggetto, anche una proposta tecnico-economica adeguata e conforme
al capitolato della gara “Consip” già operante, trattandosi, nella fattispecie, di una delle “categorie
merceologiche” di cui al comma 7, dell’art. 1 dello stesso D. Lgs. 95/2012 e s.m.i.;

- il Piano Dettagliato degli Interventi (P.D.I.) ha permesso anche di analizzare con specificità le
operazioni ed i criteri operativi afferrenti alla manutenzione secondo i capitolati Consip, e di
verificare la fattibilità e la convenienza per l’Ente di esternalizzare il servizio, così come risulta nella
relazione tecnica datata 25.03.2013 che è stata sottoposta all’esame del Consiglio Comunale ed
allegata al provvedimento consiliare n° 02/2013;

- il Consiglio Comunale in seduta del 04.04.2013 con deliberazione n° 02, dichiarata
immediatamente eseguibile, essendo state ampiamente dimostrate le condizioni di pubblico
interesse, di convenienza, di economicità ed efficienza, nonché di adeguamento agli indirizzi
previsti dalle vigenti disposizioni legislative che normano la materia stessa, ha optato per la
modifica dell’attuale gestione del “servizio” prevedendone la “esternalizzazione”, e, demandando al
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici di assumere i provvedimenti conseguenti all’esecuzione
della scelta deliberata;

RITENUTO pertanto opportuno:
-1) approvare il Piano Dettagliato degli Interventi (P.D.I.) in quanto si tratta di uno specifico e
distinto elaborato, seguente al PICIL, ed equiparabile, a livello progettuale, ad un preciso e
dettagliato “Capitolato”, redatto in conformità ed analogia ai contenuti della convenzione messa a
disposizione da CONSIP ed attualmente operante (c.d. “Servizio Luce 2”);
-2) dare atto che il P.D.I. va inteso anche come “proposta tecnico-economica” in quanto risulta
corredato da offerta che è in linea con la convenzione proposta da Consip ed appare idoneo a
conseguire le aspettative dell’Ente Comunale in ordine alla riqualificazione ed all’efficientamento
energetico del servizio in questione;
-3) permettere al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici di completare l’iter procedurale in
ossequio agli indirizzi già assunti dal Consiglio Comunale con il proprio provvedimento n° 2/2013,
nel più breve tempo possibile e con il minore dispendio di energie e risorse per l’Ente Comunale;



RICHIAMATE le disposizioni di cui alla L.R. n° 07.08.2009 n° 17, del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e
s.m.i., del D.P.R. 05.10.2010 n° 207 e s.m.i., nonché, in materia di affidamento di forniture  di beni
e servizi per la P.A.,  la Legge 23.12.1999 n° 488 con particolare riferimento all’art. 26, comma 1, il
D.L. 07.05.2012 n° 52 (c.d. spending review) convertito in Legge 06.07.2012 n° 94 ed il D. L.
06.07.2012 n° 95 convertito con modifiche in L. 07.08.2012 n° 135;

PROPONE

1) di approvare l’elaborato presentato al prot. com.le n° 0725/13 in data 13.03.2013 da C.E.V. per
il tramite della propria E.S.Co. Global Power S.p.A. denominato “Piano Dettagliato degli Interventi
(P.D.I.) che costituisce, di fatto, la seconda fase attuttiva del progetto del Piano dell’Illuminazione
Comunale per il contenimento dell’Inquinamento Luminoso PICIL;

2) di dare atto che il Piano Dettagliato degli Interventi:
a) costituisce a tutti gli effetti il “Capitolato specifico” redatto in conformità e analogia alla
Convenzione messa a disposizione da Consip ed attualmente in applicazione denominata
“Servizio Luce 2”;
b) costituisce la “proposta tecnico-economica” equiparabile, in quanto totalmente conforme, alle
prescrizioni e previsioni di cui alla Convenzione CONSIP attualmente operante e denominata
“Servizio Luce 2” che, ai sensi della L. 135/2012, risulta obbligatoriamente applicabile rientrando
nella tipologia delle “categorie merceologiche” di cui all’art. 1, comma 7, della stessa L. 135/2012;
c) appare idonea a conseguire le aspettative dell’Amministrazione Comunale in ordine alla
complessiva riqualificazione dell’impianto ed al suo efficientamento energetico nonché alla
esternalizzazione del servizio in oggetto così come deliberato dal Consiglio Comunale con proprio
provvedimento n° 2/2013;

3) che sussistono le condizioni per procedere con urgenza ad intervenire sull’impianto della P.I.
esistente al fine di riqualificare lo stesso, di permetterne l’efficientamento energetico conseguendo
altresì un risparmio economico-gestionale, nonché di recepire ed adempiere alle direttive regionali
(LR 17/2009) in materia di rispetto ambientale e di contenimento delle emissioni dannose per
l’atmosfera;

4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4,  del d.lgs. n. 267/2000, a fronte dell’urgenza della regolare prosecuzione dei lavori;

* * * * *

PARERI EX ART. 49, comma 1, D. Lgs. IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici:
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

addì __20.giugno.2013__ Il Responsabile del Servizio
F:to Geom. COVOLO Maurizio

* * * * *

Il Responsabile del Servizio Ragioneria:
- attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti od indiretti nel bilancio e nel patrimonio
comunale.



addì __20.giugno.2013__

Il Ragioniere
F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e presentata per
l’approvazione dall’Assessore competente;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e alla
regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D. Leg.vo. n° 267/2000;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

-1) di approvare l’elaborato presentato al prot. com.le n° 0725/13 in data 13.03.2013 da C.E.V. per
il tramite della propria E.S.Co. Global Power S.p.A. denominato “Piano Dettagliato degli Interventi
(P.D.I.) che costituisce, di fatto, la seconda fase attuttiva del progetto del Piano dell’Illuminazione
Comunale per il contenimento dell’Inquinamento Luminoso PICIL;

-2) di dare atto che il P.D.I.:
a) costituisce a tutti gli effetti il “Capitolato specifico” redatto in conformità e analogia alla
Convenzione messa a disposizione da Consip ed attualmente in applicazione denominata
“Servizio Luce 2”;
b) costituisce la “proposta tecnico-economica” equiparabile, in quanto totalmente conforme, alle
prescrizioni e previsioni di cui alla Convenzione CONSIP attualmente operante e denominata
“Servizi Luce 2” che, ai sensi della L. 135/2012 risulta obbligatoriamente applicabile rientrando
nella tipologia delle “categorie merceologiche” di cui all’art. 1, comma 7, della stessa L. 135/2012;
c) è idonea a conseguire le aspettative dell’Amministrazione Comunale in ordine alla complessiva
riqualificazione dell’impianto ed al suo efficientamento energetico nonché alla esternalizzazione del
servizio in oggetto così come deliberato dal Consiglio Comunale con proprio provvedimento n°
2/2013;

3) che sussistono le condizioni per procedere con urgenza ad intervenire sull’impianto della P.I.
esistente al fine di riqualificare lo stesso, di permetterne l’efficientamento energetico conseguendo
altresì un risparmio economico-gestionale, nonché di recepire ad adempiere alle direttive regionali
(LR 17/2009) in materia di rispetto ambientale e di contenimento delle emissioni dannose per
l’atmosfera;

-4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *


