
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  432  del 28/10/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL  SERVIZIO DI GESTI ONE,  MANUTENZIONE
E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE . CIG 634037749E.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO  :
- che con  determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio   n.110 del
23.02.2016  veniva aggiudicata in via definitiva , alla ditta   HERA LUCE S.R.L. con sede in via
Due Martiri civ.2, in San Mauro Pascoli (FC) , P. Iva 02074861200, l’appalto   per servizio   di
gestione, conservazione, sorveglianza e custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria
conservativa, nonché per la relativa fornitura di energia elettrica, di trasformazione,
potenziamento, innovazione tecnologica ed adeguamento normativo degli apparati tecnologici
degli impianti di illuminazione pubblica nella loro complessità con l’opzione del finanziamento
tramite terzi, finalizzato all’ottenimento della massima efficienza energetica e contenimento
dell’inquinamento luminoso, per la durata di 20 anni, per gli importi così suddivisi :   

 -   punto 1) bando ( manutenzione)  €.613.200,00 (dedotto ribasso 0,19%)      =  €. 612.034,92   

 - punto 2) bando (riqualificazione impianti) €.747.230,00 (ded. ribasso 0,16%)   = €. 746.034,43   

- punto 3)  bando (oneri finanziari) €. 553.000,00  (dedotto ribasso 0,18%)    = €. 552.004,60

- punto 4)  bando  (energia elettrica) €. 762.970,45 (dedotto ribasso 0,12%)  = €  762.054,89

- punto 5)  bando  (oneri sicurezza manutenzione)           = €.  12.000,00

- punto 6) bando  (oneri sicurezza lavori)            = €.  15.700,00

           per un totale contrattuale presunto di  €. 2.699.828,84

DATO ATTO che :
− l’importo dovuto alla società per il 2016 è pari ad €. 109.793,04 Iva compresa in

considerazione del fatto che la gestione e fornitura dell'illuminazione pubblica sul territorio
è   iniziata a far data dal 1° maggio 2016;   

− l'impegno di spesa di cui all'importo sopra citato trova congrua disponibilità  con
imputazione al capitolo 1935.01 codice meccanografico 1005103 del bilancio di previsione   
2016-2018;

   



RICHIAMATI:   
1. il Decreto del Sindaco n. 8/2016 di conferimento all'arch. Cesare Ghilardi , ai sensi degli artt.

50/comma 10 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 le funzioni di Responsabile di Servizio, ex
artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

2. la deliberazione di C.C. n.16/2016, resa immediatamente eseguibile,, con la quale si è
provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2016/2018;

PRESO ATTO che:
- il presente atto verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet comunale ai fini del rispetto
della normativa in materia di trasparenza;   
- della regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTI :
− il D.lgs.267/2000, Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e.i.;
− l'art.3 della L.241/1990” Nuove norme sul procedimento amministrativo di diritto di acceso

ai documenti amministrativi “;
− il vigente Statuto Comunale;
− Il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della
sussistenza della copertura finanziaria , ai sensi dell'art.183 , comma 7, del D.lgs. 267/2000;
ai sensi dell'art.183 , comma 8, del D.lgs.267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti al
presente atto , è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1. di impegnare  la somma di €. 109.793,04 Iva compresa , corrispondente al periodo 1° maggio-
31 dicembre 2016 , a favore  della ditta   HERA LUCE S.R.L. con sede in via Due Martiri civ.2,  in
San Mauro Pascoli (FC) , P.Iva 02074861200, aggiudicataria del   servizio   di gestione,
conservazione, sorveglianza e custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa,
nonché per la relativa fornitura di energia elettrica, di trasformazione, potenziamento, innovazione
tecnologica ed adeguamento normativo degli apparati tecnologici degli impianti di illuminazione
pubblica nella loro complessità con l’opzione del finanziamento tramite terzi, finalizzato
all’ottenimento della massima efficienza energetica e contenimento dell’inquinamento luminoso,
per la durata di 20 anni;

2. di impegnare  la spesa complessiva  pari ad €. 109.793,04 con imputazione  al capitolo 1935.01
codice meccanografico 1005103 del bilancio di previsione 2016/2018;

3. di attestare , ai sensi dell'art.147 del D.lgs.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto e la
correttezza dell'azione amministrativa dello stesso;

4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

1.    



2. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

3. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01935.01.00 1005103 109.793,04 2016 - 00566

Lì, 04-11-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 04-11-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


