COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

584

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

584

DEL

06/12/2018
06/12/2018

OGGETTO:

Servizio di gestione integrata dell'impianto di illuminazione pubblica
di proprietà comunale - Integrazione impegno di spesa a favore della
Ditta Zephyro S.p.a. di Milano.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno SEI del mese di DICEMBRE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 04.08.2017 con la quale è
stato disposto:
- di approvare la proposta progettuale prevista nel “Piano dettagliato degli interventi”
della Zephyro S.p.a., secondo la modalità stabilita dal contratto “esteso” – durata nove
anni – per l’affidamento del “Servizio Luce e dei Servizi Connessi per le pubbliche
amministrazioni”, convenzione CONSIP - lotto 4 “Sardegna”, per la gestione
tecnologica integrata degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Comunale,
il cui quadro economico è stimato in € 106.669,58 all’anno per nove anni con
decorrenza dall’avvio della convenzione, di cui:
 € 101.775,05 (di cui Euro 83.422,17 di imponibile ed Euro 18.352,88 per IVA al 22%)
per le seguenti prestazioni fondamentali:
− adeguamento, mediante sostituzione, di tutti i corpi illuminanti esistenti nel
centro abitato di Laconi e nelle Borgate di Santa Sofia, Su Lau e Funtana Suergiu,
con analoghi corpi a LED ad alta efficienza luminosa e basso consumo;
− voltura e gestione di tutte le utenze che alimentano l’impianto, con assunzione a
carico dell’affidatario di tutti i costi per il consumo dell'energia elettrica;
− installazione di sistema per il telecontrollo dei quadri e di tutti i parametri
elettrici dell’impianto in ogni quadro, nonché la possibilità di inserire periferiche
eventualmente ritenute utili in prossimità di ogni quadro elettrico (per es.
telecamere., altri sensori etc..);
 € 4.894,53 (di cui Euro 4.011,91 di imponibile ed Euro 882,62 per IVA al 22%) per i
lavori “extra canone” relativi a:
− sostituzione di 50 pali/sostegni ormai vetusti;
− sostituzione di 3 quadri elettrici;
Dato atto che il Comune di Laconi, con l’emissione dell’O.D.A. n. 3813111 del 28.08.2018
ha aderito alla “Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per
le Pubbliche Amministrazioni” (ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388) attivata da Consip S.p.A.
denominata “SERVIZIO LUCE 3” lotto 4 – Sardegna - CIG 47419561E2 - aggiudicato a
Zephyro S.p.A., con sede legale in Via Giovanni da Udine, 15 - 20156 Milano, C.F./P.IVA
08414430960, per l’importo complessivo di € 960.026,19 (di cui Euro 750.799,53 per il
canone, Euro 36.107,18 per lavori extra canone ed Euro 173.119,48 per IVA 22 % per 9 anni
con decorrenza dal 01.09.2017 CIG: 7188365°72 (derivato);
Richiamata la propria determinazione n. 503 del 05.09.2017 con la quale è stato affidato il
servizio di gestione integrata dell’impianto di illuminazione pubblica di proprietà
comunale alla Ditta Zephyro S.p.a. con sede in Milano, dando atto che:
 l’affidamento riguarda anche la fornitura di energia elettrica per l’impianto di
illuminazione pubblica;
 il contratto verrà stipulato per 9 anni a decorrere dal 01.09.2017, a prezzo
predeterminato;
 il costo contrattuale annuo per la manutenzione ordinaria integrata è pari a €
83.422,17 oltre IVA 22 % per un totale di € 101.775,05;
 il costo contrattuale complessivo per i servizi extra canone è pari a € 36.107,18 oltre
IVA 22 % per complessivi € 44.050,75;
Richiamata la propria determinazione n. 370 del 31.08.2018 con la quale è stato impegnato
l’importo di Euro 76.331,25 a favore della Ditta Zephyro S.p.a. con sede in Milano

relativamente alla fornitura di energia elettrica ed al servizio di manutenzione
dell’impianto di illuminazione pubblica;
Vista la nota n. 5769 del 23.10.2018 con la quale la Società Zephyro ha comunicato la
variazione di n. 118 punti luce in più rispetto a quelli stimati in aggiunta ai 767 individuati
al momento dell’affidamento, specificando che tale variazione comporta un aumento
annuale del canone;
Ritenuto dover provvedere ad integrare l’impegno di spesa relativo alla fornitura di
energia elettrica ed al servizio di manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica
per l’importo di Euro 13.627,52 a favore della Ditta Zephyro S.p.a. con sede legale in via
Giovanni da Udine, 15 - Milano;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile
di questo servizio;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di impegnare la somma di Euro 13.627,52 a favore della Ditta Zephyro S.p.a con sede
in Via Giovanni da Udine, 15 – 20156 Milano – Partita I.V.A. 08414430960
relativamente alla fornitura di energia elettrica ed al servizio di manutenzione
dell’impianto di illuminazione pubblica;

-

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi
contabili) e del DPCM 28/12/2011:
Registrazione
_

Impegno di spesa

_

Accertamento di entrata

Totale € 13.627,52
Cap. n. 8214.1

Anno di

Anno di pagamento
/riscossione

Controllo di cassa

imputazione
2018 € 13.627,52

2018

2019

2019 € 13.627,52

2020

2020

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;

-

di dare atto che il C.I.G. del procedimento è il seguente: 7188365072.

Determina N. 584 del 06/12/2018
Oggetto: Servizio di gestione integrata dell'impianto di illuminazione pubblica di
proprietà comunale - Integrazione impegno di spesa a favore della Ditta Zephyro S.p.a.
di Milano.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 12/12/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 13/12/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 13/12/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

