COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE ED IMPIANTI TECNOLOGICI

N.
DETERMINA

DATA

2259

16/06/2022

OGGETTO: PARTE CORRENTE: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEMAFORICI, IDROELETTRICI DELLE FONTANE
LUMINOSE,
DELLE
APPARECCHIATURE
DI
ILLUMINAZIONE
E
DI
SOLLEVAMENTO ACQUE PIOVANE NEI SOTTOPASSAGGI PEDONALI PER UN
PERIODO DI MESI DODICI (2022 - 2023) . ACCORDO QUADRO CON UN SOLO
OPERATORE ECONOMICO. APPROVAZIONE ELABORATI DI PROGETTO, NOMINA
RUP E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - TESTO
UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Approva il progetto del “Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione, semaforici,
idroelettrici delle fontane luminose, delle apparecchiature di illuminazione e di sollevamento acque
piovane nei sottopassaggi pedonali per un periodo di mesi dodici (2022 - 2023). Accordo Quadro
con un solo operatore economico”, ai sensi dell'articolo 54 – comma 3 – del D. Lgs.18 aprile 2016
n.50 redatto dal personale interno del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente del Comune di Savona,
composto dai seguenti elaborati, che vengono allegati al presente atto:
1. Relazione tecnica;
2. Capitolato speciale;
3. Schema di contratto;
4. Consistenza impianti;
5. Planimetrie impianti di illuminazione (depositate agli atti);
6. Elenco prezzi unitari;
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7. Documento Unico di Valutazione di Rischi da Interferenza (DUVRI).
Approva il quadro economico progettuale dell'importo complessivo di €.181.851,73=, di cui
€.149.058,79= quale importo del servizio a base d'asta, compresi oneri di sicurezza per prevenzione
dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso (computati in base al DUVRI di cui all'articolo 26 –
comma 3 – del D.Lgs. 81/2008) pari ad €.250,00=, oltre IVA nella misura di legge, come di seguito
specificato:
DESCRIZIONE
A. SERVIZIO
A1 – Canoni

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI

€.137.157,44

A2 – Interventi a misura

€.11.651,35

A3 - Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso d'asta)
Totale importo a base d'asta

€ 250,00
€.149.058,79

€.149.058,79

B. SOMME A DISPOSIZIONE
B1 – I.V.A. al 22%
Totale importo somme a disposizione
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO

€.33.792,94
€.33.792,94

€.33.792,94
€.181.851,73

Avvia il procedimento per l'affidamento del “Servizio di manutenzione impianti di pubblica
illuminazione, semaforici, idroelettrici delle fontane luminose, delle apparecchiature di
illuminazione e di sollevamento acque piovane nei sottopassaggi pedonali per un periodo di mesi
dodici (2022 - 2023). Accordo Quadro con un solo operatore economico” dell’importo complessivo
a base d'asta pari ad €.149.058,79 =, di cui €.250,00= quali oneri di sicurezza per prevenzione dei
rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge, precisando che
all'interno della base d'asta è compreso il costo della manodopera stimato dalla Stazione appaltante
in €.81.844,83 = ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del D.Lgs 50/2016.
Stabilisce, che, per l'appalto del “Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione,
semaforici, idroelettrici delle fontane luminose, delle apparecchiature di illuminazione e di
sollevamento acque piovane nei sottopassaggi pedonali per un periodo di mesi dodici (2022 2023). Accordo Quadro con un solo operatore economico”, il corrispettivo del contratto sia
determinato a misura, che la scelta del contraente avvenga con il sistema della procedura negoziata,
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in
Legge 11 settembre 2020, n. 120, svolta in modalità telematica.
Precisa altresì che gli operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura di gara
oggetto del presente provvedimento hanno l'obbligo di ispezionare i luoghi oggetto di intervento al
fine sia di prendere visione delle condizioni di lavoro, sia per acquisire le informazioni necessarie in
merito alle opere di manutenzione dando atto che la mancata effettuazione del sopralluogo
comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.
Approva la bozza della lettera invito per la procedura negoziata relativa all'affidamento del
“Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione, semaforici, idroelettrici delle fontane
luminose, delle apparecchiature di illuminazione e di sollevamento acque piovane nei sottopassaggi
pedonali per un periodo di mesi dodici (2022 - 2023). Accordo Quadro con un solo operatore
economico”, anch'essi allegati, contenente tra l'altro :
• i requisiti di per l'ammissione alla gara;
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•

gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

Approva l'elenco – allegato A- sottoscritto dal RUP riferito agli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l'affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento il cui
accesso dovrà essere differito nel rispetto di quanto previsto all'art 53, comma 2 lettera b) del Dlgs
50/2016.
Dispone di non procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto.
Considerata la natura dell'appalto si ritiene obbligatorio il sopralluogo come specificato nello
schema di contratto al punto 6 e nella lettera invito al punto 6.
Nello schema di contratto al punto 33 e nella lettera invito al punto T “altre dichiarazioni” sono
specificate le parti del servizio oggetto di subappalto.
Dichiara che la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione costituisce spesa
obbligatoria strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e
dal cui mancato sostenimento possono scaturire pregiudizi per l'Ente.
Considera essenziali, ai fini del contratto da stipulare, le clausole contenute nello schema di
contratto approvato con la presente determinazione.
Stabilisce che la stipulazione del suddetto contratto avverrà nelle forme previste dall'articolo 20 del
vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.
Nomina Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Nicola Berlen, ai sensi dell'articolo 31 del D.
Lgs.50/2016, in quanto soggetto in possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale in
rapporto alla categoria e profilo di appartenenza ed al titolo di studio posseduto, nonché
all'esperienza acquisita
Trasmette il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.
Motivazioni:
Il Comune di Savona ha, fra i suoi fini istituzionali, la cura degli impianti di pubblica illuminazione,
semaforici, idroelettrici delle fontane luminose, delle apparecchiature di illuminazione e di
sollevamento acque piovane nei sottopassaggi pedonali, ossia l'esecuzione delle operazioni atte a
garantire il corretto funzionamento degli impianti, e/o dei suoi componente, e a mantenere gli stessi
in condizioni di efficienza a salvaguardia della pubblica incolumità.
L'attuale contratto di servizio per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione,
semaforici, idroelettrici delle fontane luminose, delle apparecchiature di illuminazione e di
sollevamento acque piovane nei sottopassaggi pedonali andrà a naturale scadenza in data 31 luglio
2022.
Il personale del Settore Lavori Pubblici e Ambiente ha quindi provveduto alla redazione degli
elaborati progettuali costituiti da:
1. Relazione tecnica;
2. Capitolato speciale;
3. Schema di contratto;
4. Consistenza impianti;
5. Planimetrie impianti di illuminazione (depositate agli atti);
6. Elenco prezzi unitari;
7. Documento Unico di Valutazione di Rischi da Interferenza (DUVRI).
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Il quadro economico relativo ai lavori di che trattasi risulta così definito:

DESCRIZIONE
A. SERVIZIO
A1 – Canoni

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI

€.137.157,44

A2 – Interventi a misura

€.11.651,35

A3 - Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso d'asta)
Totale importo a base d'asta

€ 250,00
€.149.058,79

€.149.058,79

B. SOMME A DISPOSIZIONE
B1 – I.V.A. al 22%
Totale importo somme a disposizione
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO

€.33.792,94
€.33.792,94

€.33.792,94
€.181.851,73

E', pertanto, possibile procedere all'approvazione del progetto del “Servizio di manutenzione
impianti di pubblica illuminazione, semaforici, idroelettrici delle fontane luminose, delle
apparecchiature di illuminazione e di sollevamento acque piovane nei sottopassaggi pedonali per un
periodo di mesi dodici (2022 - 2023). Accordo Quadro con un solo operatore economico” e ad
avviare il procedimento per l'affidamento del medesimo dando atto che il corrispettivo del contratto
sarà determinato a misura, che la scelta del contraente avverrà con il sistema della procedura
negoziata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020,
convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, svolta in modalità telematica. e con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto 50/2016,
con i criteri individuati nel disciplinare di gara.
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'articolo 95, comma 3 lettera a), del Codice dei contratti pubblici, trattandosi di servizio
caratterizzato da elevata incidenza della manodopera. In particolare, gli elementi di valutazione
sono stati predeterminati avuto riguardo agli aspetti qualitativi, organizzativi del servizio oggetto di
accordo quadro.
Effetti e modalità di attuazione:
Dà atto che l'importo complessivo del quadro economico pari a €.181.851,73= trova imputazione ai
capitoli:
1016.000, codice meccanografico 1005103, ad oggetto “Gestione e manutenzione impianti di
pubblica illuminazione di proprietà comunale – prestazione di servizi”:
1017.002 codice meccanografico 1005103, ad oggetto “Gestione e manutenzione impianti di
pubblica illuminazione di proprietà comunale – fontane e sottopassi - prestazione di servizi”:
finanziati tramite risorse proprie, Bilancio pluriennale 2022-2024, con la seguente suddivisione:
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capitolo 1016.000 ad oggetto “Gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione di
proprietà comunale – prestazione di servizi”
a) €.62.221,70= sul capitolo 1016.000 Esercizio 2022, per spesa per servizio, e compresa
IVA;
b) €. 127,08 = sul capitolo 1016.000 Esercizio 2022, per oneri DUVRI compresa IVA;
c) €.2,57 = sul capitolo 1016.000 Esercizio 2022, per interventi a misura compresa IVA;
d) €.79.610,38= sul capitolo 1016.000 Esercizio 2023, per spesa per servizio, compresi oneri di
sicurezza pro-quota e compresa IVA;
e) €.177,92 = sul capitolo 1016.000 Esercizio 2023, per oneri DUVRI compresa IVA;
f) €. 14.212,08 = sul capitolo 1016.000 Esercizio 2023, per interventi a misura compresa IVA.
capitolo 1017.002 ad oggetto “Gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione di proprietà
comunale – fontane e sottopassi - prestazione di servizi”

a) €.7.500,00= sul capitolo 1017.002 Esercizio 2022, per spesa per servizio, e compresa IVA;
a) €.18.000,00= sul capitolo 1017.002 Esercizio 2023, per spesa per servizio, e compresa
IVA.
Prenota l'impegno della spesa necessaria del servizio in oggetto pari a €.181.851,73 0 = compresa
IVA al 22%, come meglio precisato nel quadro economico sopra riportato, sul Bilancio pluriennale
2022 -2024, come di seguito precisato:
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice meccanografico

Capitolo

Importo

1005103

1016.000 ad oggetto “Gestione e manutenzione

€.156.351,73=

impianti di pubblica illuminazione di proprietà
comunale – prestazione di servizi”

Di cui:
Esercizio

Importo

Imponibile

2022

€.62.351,35=

€.51.107,66=

€.11.243,69=

2023

€.94.000,38=

€.77.049,49=

€.16.950,89=

Iva 22%

Note
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Codice meccanografico

Capitolo

Importo

1005103

1017.002 ad oggetto “Gestione e manutenzione

€.25.500,00=

impianti di pubblica illuminazione di proprietà
comunale – fontane e sottopassi - prestazione di
servizi”

Di cui:
Esercizio

Importo

Imponibile

2022

€.7.500,00=

€.6.147,54=

€.1.352,46=

2023

€.18.000,00=

€.14.754,10=

€.3.245,90=

Iva 22%

COD. CIG: 92627463CF
COD. CUP: NON NECESSARIO
Dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà come di seguito indicato:
Esercizio

Importo (IVA inclusa)

2022

€. 69.851,34=

2023

€. 112.000,39=

Dà atto che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Dichiara che la manutenzione e conduzione degli impianti di pubblica illuminazione costituisce
spesa obbligatoria strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento possono scaturire pregiudizi per l'Ente.
Attesta la regolarità e correttezza dell'atto amministrativo.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Il Comune di Savona ha, fra i suoi fini istituzionali, la cura degli impianti di pubblica illuminazione,
semaforici, idroelettrici delle fontane luminose, delle apparecchiature di illuminazione e di
sollevamento acque piovane nei sottopassaggi pedonali, ossia l'esecuzione delle operazioni atte a
garantire il corretto funzionamento dell'impianto, o di un suo componente, e a mantenere lo stesso
in condizioni di efficienza a salvaguardia della pubblica incolumità.
L'attuale contratto di servizio per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione,
semaforici, idroelettrici delle fontane luminose, delle apparecchiature di illuminazione e di
sollevamento acque piovane nei sottopassaggi pedonali andrà a naturale scadenza in data 31 luglio
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2022.
La procedura di gara bandita dalla Provincia di Savona in attuazione del c.d. Programma ELENA
(European Local Energy Assistance – Assistenza Energetica Locale Europea) di cui alla
deliberazione di Consiglio Comunale numero 5 del 26 febbraio 2015 è tuttora sospesa a seguito di
presentazione di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, per cui ad oggi non è possibile
ipotizzare una data di affidamento.
NORMATIVA
Adotta il seguente provvedimento in ottemperanza dei seguenti riferimenti normativi:
← Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 31/03/2020 “Approvazione schema di Bilancio di
Previsione 2020-2022”;
← Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 03/04/2020 di “Approvazione PEG 2020-2022”.
← l’articolo 107, commi 1 – 2 e 3 lettera d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
← gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti
Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta
Comunale e dei Dirigenti;
← il vigente Statuto Comunale e, in particolare, l’articolo 41, terzo comma, lettera c);
← l' articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre,
indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
← l' articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali, come modificato, tra gli altri, dal D.Lgs.23 giugno 2011 n.118 e dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n.126;
← l' articolo 14 del vigente regolamento di contabilità comunale;
← il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.
← il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti pubblici e smi;
← la Deliberazione n.16 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 maggio 2022 di
“Approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024”;
← la Deliberazione n.95 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 1 giugno 2022 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024”.
Savona, 16/06/2022

IL DIRIGENTE
Ing.
DELFINO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2259 sottoscritto digitalmente da DELFINO MARCO il 16/06/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs
n. 82/2005 e s.m.i.
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