DETERMINAZIONE n. 42/T
in data 27.04.2015

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
OGGETTO:

“IMPLEMENTAZIONI DEI PUNTI LUCE SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

INTERVENTI DI CUI AL CONTRATTO STIPULATO CON GLOBAL POWER
SERVICE (CONCESSIONE DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI
COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 2”).
INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE CANONE”;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
RICHIAMATO il contratto stipulato in data 26.11.2013 con rep. n° 348 avente ad oggetto “Concessione del
servizio luce e dei servizi connessi come previsto dalla Convenzione Consip SpA denominata “Servizio Luce
2” per la gestione e la riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Salcedo” che
regola i rapporti gestionali per il servizio della pubblica illuminazione ed i documenti nello stesso richiamati
quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale con nota datata 23.12.2014 prot. com.le n° 2628/14 ha
chiesto al gestore, Global Power Service SpA, di fornire il preventivo per ampliare su alcuni tratti stradali la
pubblica illuminazione prolungandone le linee esistenti nelle località C. Battisti, Fontana e Corticella;
VISTI i preventivi trasmessi dallo stesso gestore e pervenuti in data 19.02.2015 rispettivamente:
- al prot. n° 0357/15 per l’intervento n° 1 (località C.Battisti-Gasparotti) con una previsione di spesa di
€. 8.361,24;
- al prot. n° 0356/15 per l’intervento n° 2 (località Fontana) con una previsione di spesa di €. 7.200,89;
al prot. n° 0355/15 per l’intervento n° 3 (località Corticella) con una previsione di spesa di €.
19.452,23;
DATO ATTO che il P.D.I. (Piano Dettagliato degli Interventi) approvato con deliberazione di G.C. n° 13 del
20.06.2013:
- costituisce a tutti gli effetti il “Capitolato specifico” redatto in conformità ed analogia alla Convenzione
Consip “Servizio Luce 2”;
- costituisce la “proposta tecnico-economica” equiparabile alla succitata convenzione Consip in quanto
totalmente conforme alle prescrizioni e previsioni di quest’ultima;
- prevede all’interno dell’offerta (intesa come “proposta tecnico-economica”) la possibilità di effettuare
interventi di riqualificazione energetica, di adeguamento normativo e tecnologico, nonché di implementazioni
alle linee esistenti, previa remunerazione con un canone annuo;
PRECISATO inoltre che il contratto stipulato con Global Power Service contempla tra gli allegati il “capitolato
tecnico” che è stato redatto sulla base della documentazione tipo costituente gli elaborati della Convenzione
Consip “Servizio Luce 2” e rilevato atto che lo stesso prevede in particolare:
-a) all’art. 4.6: tra gli interventi extra canone sono previsti quelli di manutenzione straordinaria tra i quali
rientrano anche quelli finalizzati alla realizzazione di nuovi punti luce precedentemente non esistenti, con la
precisazione che detti “i.s.” possono essere proposti dal fornitore o richiesti dall’Amministrazione contraente
ma devono essere preventivati dal fornitore ed approvati dalla stessa Amministrazione contraente;
-b) art. 9.2.4: per la gestione degli interventi “a richiesta” è previsto che l’attivazione dell’intervento avvenga
su specifica richiesta, ne sia effettuata l’approvazione, ed a seguire, sia emisso un “Ordine di Intervento” da
parte della stessa Amministrazione contraente;
-c) art. 10.1: il servizio luce prevede, per gli interventi di manutenzione straordinaria, la remunerazione in
“extra canone” per un valore calcolato nella percentuale massima del 20% dell’importo del canone
complessivo di affidamento originario;
-d) art. 10.1.4.2: con riferimento agli interventi di “manutenzione straordinaria”, ed in particolare per tutte le
installazioni ex novo di punti luce, sono remunerate sempre “Extra canone” e la presa in carico dei nuovi
punti luce da parte del fornitore comporta l’adeguamento del “Canone”;

RILEVATO che ai sensi della “convenzione” operante e succitata gli interventi richiesti dall’Amministrazione
Comunale e sopra citati presentano le caratteristiche per poter essere annoverati tra gli “interventi di
manutenzione straordinaria” e che a fronte di un originario canone contrattuale stimato ed indicato
nell’importo di €. 305.441,14 la percentuale massima, così come previsto dall’art. 10.1 del capitolato tecnico,
pari al 20% consente interventi sino al limite massimo di €. 61.088,23 per cui vengono rispettate le condizioni
di applicazione della Convenzione Consip citata;
DATO ATTO che l’extra canone per l’esecuzione dei tre interventi sopra citati comporterà, come previsto
dall’art. 10.1.4.2 del capitolato tecnico una maggiorazione del “canone” pari a 5.696,25 €./anno, comprensivi
di IVA ;
RITENUTO opportuno incaricare la stessa Global Power Service S.p.A. ad effettuare gli interventi su
descritti, dando atto che tutte le operazioni, le tipologie e le modalità esecutive saranno quelle previste ed
obbligatoriamente applicabili secondo la Convenzione Consip “Servizio Luce 2” e nel rispetto degli allegati
richiamati nel contratto di concessione del servizio luce surrichiamato;
VISTI e richiamati:
- il contratto di concessione rogato il 26.11.2013 con rep. com.le n° 348 ed i documenti tecnici nello stesso
richiamati e facenti parte sostanziale;
- il Piano Dettagliato degli Interventi approvato con deliberazione di G.C. n° 13 del 20.06.2013 ancorchè
costituente allegato sostanziale del succitato contratto;
- la Convenzione Consip denominata “Servizio Luce 2”;
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.12/2014 in data 17/12/2014
di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
DETERMINA
1) di dare atto che le opere per l’implementazione della pubblica illuminazione nelle località C. Battisti,
Fontana e Corticella presentano le caratteristiche degli “interventi di manutenzione straordinaria” così
come contemplato all’art. 4.6 del capitolato speciale costituente allegato al contratto stipulato in data
26.11.2013 con rep. n° 348 (esternalizzazione del servizio della P.I.) e che la remunerazione delle stesse
sarà effettuata, ai sensi dell’art. 10.1.4.2 dello stesso capitolato, previo adeguamento del “Canone”;
2) di incaricare, per le motivazione esposte in premessa, la ditta Global Power Service SpA di Verona,
attuale gestore del servizio di gestione e riqualificazione dell’impianto della pubblica illuminazione, ad
effettuare, ai sensi del P.D.I. e nel richiamo delle disposizioni di cui alla convenzione novennale stipulata
e della Convenzione Consip “Servizio Luce 2”, gli interventi di implementazione dei tratti della P.I.
rispettivamente nelle località C.Battisti-Gasparotti, Fontana e Corticella;
3) di dare atto che gli interventi di cui sopra, il cui costo complessivo è stato preventivato in €. 35.014,36 al
netto dell’IVA sono equiparati agli “interventi extra canone” così come previsto dal P.D.I. che recepisce il
capitolato specifico della Convenzione Consip per cui si procederà a remunerare lo stesso gestore
tramite l’aggiornamento del canone annuale quantificando l’importo integrativo in €. 5.696,25/anno;
4) di dare atto che l’importo integrativo di cui sopra trova allocazione al cap. 1937 cod. 1.08.0103 “Spese
energia illuminazione pubblica (centro e periferia)” del bilancio corrente che presenta sufficiente
disponibilità;
5) di trasmettere la presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 183 – comma 9 –
del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n°
267/2000;
*****
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F:to
(geom. Maurizio Covolo)
………………………………………………………

Det 19..2015

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 27.04.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.
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