
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 56 DEL 11/02/2019 

 

 

OGGETTO:  Convenzione CONSIP - Servizio Luce 2 - Lotto 1 - Conduzione, gestione e 

manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, compresa la fornitura 

di energia elettrica - Fornitore Enel Sole srl - Impegno di spesa  anno 

2019.           

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Premesso che: 

- in data 30/06/2011 è stata stipulata una convenzione tra CONSIP S.p.A. e Enel Sole s.r.l. – 

Viale di Tor di Quinto, 45/47 – 00191 ROMA -  per l’affidamento del “Servizio Luce e dei 

Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, Servizio Luce 2 – Lotto 1 (Lombardia, 

Piemonte, Liguria , Valle d’Aosta)”, ai sensi dell’art.26 della legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i. 

e dell’art. 58 della legge 23/12/2000, n. 388. 

 

 

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 25.10.2012, il Comune di Santena ha 

aderito  alla “Convenzione per l’affidamento del Servizio Luce e dei Servizi Connessi per le Pubbliche 

Amministrazioni, Servizio Luce 2 – Lotto 1 (Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)” , 

approvando il Piano Dettagliato degli Interventi presentato dalla Società Enel Sole srl  ed affidando 

alla Società Enel Sole srl il contratto esteso per anni 9, con decorrenza dalla data di presa in 

consegna degli impianti ed alle condizioni e secondo le modalità prefissate da CONSIP S.p.A.   

 

 Visto l’Ordinativo principale di fornitura n. 466809 inviato  telematicamente  il 31/10/2012 a 
CONSIP S.p.A. 

 

 Considerato che l’adesione alla convenzione per anni 9 comporta  i seguenti servizi e relativi 

costi:  

 Il Canone base  annuo stimato del Servizio Luce è pari ad € 161.957,71 oltre IVA; 
 Le attività extra canone per il Servizio Luce a 9 anni a carico del Comune di Santena, 

consistono in lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo e 
tecnologico e nello specifico, sostituzione pali di illuminazione, adeguamento alla 
classe II di isolamento, sostituzione quadri elettrici,  così come elencato nel P.D.I. – 
Capitolo 5 – Interventi di Adeguamento normativo e tecnologico – e prevedono 
complessivamente una spesa di € 290.834,57 oltre IVA; tale somma è da  ripartirsi 
negli anni di convenzione in aggiunta al canone mensile;  

 Il Fornitore ha l’obbligo di effettuare, a proprie spese e senza oneri aggiuntivi da parte 
dell’Amministrazione, interventi di riqualificazione energetica, di manutenzione 
straordinaria, di adeguamento normativo e tecnologico il cui importo totale sia pari al 
10% del Canone complessivo stimato;  

 La Società Enel Sole srl provvederà a sue spese a realizzare gli interventi di 
riqualificazione energetica sull’impianto di illuminazione pubblica del Comune di 
Santena per un importo complessivo di € 203.518,12, oltre IVA,  così come elencato 
nel P.D.I. – Capitolo 4. – Interventi di riqualificazione energetica. 
 
 

Considerato  che  il servizio ha  avuto decorrenza  a partire dal 01/03/2013.  
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  Rilevato che il canone mensile stimato all'avvio del servizio,  a seguito delle revisioni  

effettuate trimestralmente applicando gli indici di revisione emessi da CONSIP che tengono conto 

dell’andamento dei costi dell’energia elettrica e del lavoro nei dodici mesi precedenti, ammonta a 

circa € 13.370,00 + IVA. 

 

Considerato inoltre che, dopo l'avvio del servizio,  sono stati presi in carico dalla Società 

Enel Sole srl ulteriori nuovi impianti di illuminazione pubblica realizzati nell'ambito di Piani di 

Edilizia Convenzionata e nuovi punti luce e che ciò ha comportato la determinazione di un ulteriore  

canone per "lampade fuori perimetro".  

  

 

Ritenuto necessario,  per l'esercizio in corso,  assumere un primo impegno  di spesa  per € 

190.000,00  assegnandola al codice intervento 10.05.1 piano finanziario U.1.03.02.09.004 CAP. 

1938 “Spese Gestione e manutenzione impianti I.P” che verrà eventualmente integrato nel corso 

dell'anno 

 

Acquisito il CIG derivato  relativo alla fornitura  in oggetto. 

 

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

 

   

DETERMINA 

 

1. Di assumere a carico del PEG del bilancio del corrente esercizio gli impegni  

individuati  nel seguente prospetto, al lordo dell' I.V.A.  a favore della Società Enel 

Sole S.p.A. : 

 

 

 

2.  Di dare atto che il CIG derivato relativo a tale fornitura  è il seguente: 4669924F2E. 

 

3. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è l’ing. Nicola FALABELLA, Dirigente Servizi 

Tecnici. 

CODICE  

PIANO FINANZIARIO 

CAP OGGETTO IMPORTO IN EURO 

10.05.1 

U.1.03.02.09.004 
1938 

Spese Gestione e 

manutenzione impianti 

I.P 

€ 190.000,00 

 
€ 190.000,00 
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4.  Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, 

del D.Lgs.n.267/2000. 

 

5.  Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n° 104, proposizione di ricorso 

Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione 

di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

4669924F2E AREA TECNICA 2019 91 10051 1938 99 U.1.03.02.09.004 190.000,00 ENEL SOLE srl 
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