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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO LUCE 3 - 
CIG:4741852C0C - CIG DERIVATO: 728330663E. 
  
il giorno 17/11/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 31.03.2017, esecutiva ad 
oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e della nota di 
aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 2.5.2017, esecutiva, ad oggetto: 
“Art. 169 del D.lgs. 267/2000 Piano esecutivo di gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle 
performance 2017-2019 approvazione.”; 
 
PREMESSO che: 
• con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 27.07.2017 è stata dichiarata la 

volontà di avvalersi della facoltà, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del D.P.R. 4 ottobre 
1986, n. 902, di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica esistenti sul territorio 
comunale di supposta proprietà di Enel Sole srl; 

• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 29.8.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è 
dichiarato di voler procedere a riacquistare in autotutela la proprietà degli impianti di 
illuminazione pubblica ai sensi dell’articolo 826 ultimo comma del codice civile, detenuti 
dall’Enel Sole, e si è dato mandato al Sindaco e al Responsabile del Servizio Territorio e 
Ambiente di provvedere ad emettere gli atti conseguenti; 

• con il “Verbale di consegna degli impianti di illuminazione pubblica” protocollo generale del 
comune n. 10294 in data 21.9.2017, la società ENEL SOLE SRL ha consegnato al Comune di 
Tavazzano con Villavesco gli impianti di illuminazione pubblica, al fine di consentirne  
l’immissione nel possesso degli stessi ad ogni effetto di legge 

 
RICHIAMATA la deliberazione della giunta Comunale n. 95 in data 14/11/2017 con la quale: 

1. è stato deliberato di approvare il “Piano dettagliato degli Interventi”, predisposto dal 
Fornitore ATI CITELUM S.A., presentato al protocollo generale del Comune  in data 
5.8.2017 (atti comunali n. 8703) che formalizza il preventivo di spesa relativo al “Servizio 
Luce 3” e la proposta tecnica ed economica relativa agli interventi di manutenzione 
straordinaria di adeguamento energetico e riqualificazione energetica, composto dai 
seguenti elaborati: 
- lettera di consegna elaborati  
- piano dettagliato degli interventi 
- Interventi e preventivo di spesa per contratto standard (all. A) 
- Interventi e preventivo di spesa per contratto esteso (all. B) 
- verbali di sopralluogo (all.C) 
- appendice 1 Computi metrici tipologici  

 
1. è stato deliberato di aderire alla Convenzione Consip SPA “Servizio Luce 3”, ai sensi 

dell’art. 26 legge 488/99 – “Lotto 1 Lombardia” per un periodo di nove anni, in relazione 
alla quale risulta aggiudicatario RTC CITELUM S.A. con sede in via C. Monteverdi,11 
Milano, per un canone annuo complessivo presunto di € 115.968,28 pari ad un canone per 
9 anni di € 1.403.714,51 oltre Iva 22% come di seguito specificato: 



 
- Canone annuo stimato del Servizio Luce:    €   94.622,29 

Per complessivi (canone annuo x 9 anni):    € 851.600,61 
 

- Canone annuo stimato del Servizio Impianti Semaforici:  €     3.076,26 
Per complessivi (canone annuo x 9 anni):    €   27.686,34 

 
- Importo annuo stimato attività extra canone per Servizio Luce: €   15.431,06 

Per complessivi (canone annuo x 9 anni):    € 138.879,54 
 

- Importo annuo stimato attività extra canone per imprevisti  (3%): €   2.838,67 
Per complessivi (canone annuo x 9 anni):    € 25.548,02 
 
TOTALE COMPLESSIVO     € 1.043.714,51 
 

 
2. È stato preso atto che l’affidamento include i seguenti tipi di intervento: 

- RE per gli interventi di Riqualificazione Energetica 
- MS per gli interventi di Manutenzione Straordinaria  
- AN per gli interventi di Adeguamento a norma 
- AT per gli interventi di Adeguamento/Innovazione Tecnologica 

 
3. È stata approvata la spesa complessiva di € 1.043.714,51 oltre I.V.A. al 22%, per un totale 

di € 1.273.331,70, per la durata della convenzione pari ad anni 9. 
 
CONSIDERATO che la data di inizio del servizio è fissata a partire dal 1/1/2018; 
 
DATO ATTO che la spesa per l’affidamento del servizio in oggetto trova copertura nel bilancio di 
previsione 2017/2019, con decorrenza dal bilancio 2018, ai seguenti codici di bilancio: codice 
10.5.1.0103 capitolo n° 5280, codice 10.5.1.0103 capitolo n° 5281, per il canone annuo presunto di 
€ 141.481,30, IVA inclusa secondo esigibilità. 
 
DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato 
al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione del la Corruzione del Comune di 
Tavazzano con Villavesco, in  relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 
non essere in una situazione di conflitto di interesse;  
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 
D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 

 
 

1. Di affidare la gestione del “Servizio Luce 3” ai sensi dell’art. 26 legge 488/99 – Lotto 1 
Piemonte, Val D'Aosta, Liguria, Lombardia” per un periodo di nove anni, alla Società RTI 
CITELUM S.A. con sede in via C. Monteverdi,11 Milano – CF/P.IVA: 04501140968, optando 
per il contratto “Esteso” comprensivo della Manutenzioni impianti e attività Extra Canone, con 
decorrenza 01/01/2018, per un canone annuo complessivo presunto di                         € 
115.968,27 oltre IVA al 22%, pari a €  141.481,30 IVA al 22% inclusa; 

1. Di dare atto che il contratto, attuativo della Convenzione in oggetto, si intende stipulato tramite 
l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura ed avrà durata di nove anni a partire dal 01/01/2018; 

2. Di dare atto che l’impegno economico complessivo è il seguente: 
- Canone annuo stimato del Servizio Luce:    €   94.622,29 

Per complessivi (canone annuo x 9 anni):    € 851.600,61 
 

- Canone annuo stimato del Servizio Impianti Semaforici:  €     3.076,26 
Per complessivi (canone annuo x 9 anni):    €   27.686,34 
 
 
 



 
- Importo annuo stimato attività extra canone per Servizio Luce: €   15.431,06 

Per complessivi (canone annuo x 9 anni):    € 138.879,54 
 

- Importo annuo stimato attività extra canone per imprevisti  (3%): €   2.838,67 
Per complessivi (canone annuo x 9 anni):    € 25.548,02 
 
TOTALE COMPLESSIVO     € 1.043.714,51 

 
3. di imputare in favore della Società CITELUM S.A. con sede in via C. Monteverdi,11 Milano 

CF/P.IVA 04501140968 la spesa per gli anni 2018 e 2019; 
 

PERIODO 2018 2019 
CANONE CON IVA € 141.481,30 € 141.481,30 

CAPITOLO 5280 e 5281 5280 e 5281 
CODICE  10.5.1.0103 10.5.1.0103 

BILANCIO 2018 2019 
 

4. di dare atto che l’impegno a favore della Società CITELUM S.A. con sede in via C. 
Monteverdi,11 Milano - CF/P.IVA 04501140968 - relativo ai successivi anni come meglio 
specificato di seguito, verrà registrato ad approvazione dei rispettivi bilanci pluriennali: 
 

PERIODO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
CANONE 
CON IVA 

€ 141.481,30 € 141.481,30 € 141.481,30 € 141.481,30 € 141.481,30 € 141.481,30 € 141.481,30 

CAPITOLO 5280 5280  5280  5280  5280  5280  5280  
CODICE 10.5.1.0103 10.5.1.0103 10.5.1.0103 10.5.1.0103 10.5.1.0103 10.5.1.0103 10.5.1.0103 

BILANCIO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 
5. di dare atto che l’esigibilità della suddetta obbligazione avverrà entro il 31/12 di ogni anno; 
6. di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. 

del 18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione che 
presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

7. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità della 
fornitura eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, 
contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

8. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 
che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 
Il Responsabile del Servizio 
    Territorio e Ambiente 
Geom. Pasqualino Corigliano 



 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 
parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 
Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 
mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 
conforme all’originale. 
 
Lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SERVIZIO LUCE 3 - CIG:4741852C0C - CIG DERIVATO: 728330663E.

CITELUM S.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.05.00410.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 52802019

105.000,00Importo:21/11/2017Data:2019 9/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

4741852C0CC.I.G.:

SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI

Piano dei conti f.: 1.03.02.05.004 Energia elettrica

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SERVIZIO LUCE 3 - CIG:4741852C0C - CIG DERIVATO: 728330663E.

CITELUM S.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.05.00410.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 52802018

107.114,00Importo:21/11/2017Data:2018 36/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

4741852C0CC.I.G.:

SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI

Piano dei conti f.: 1.03.02.05.004 Energia elettrica
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SERVIZIO LUCE 3 - CIG:4741852C0C - CIG DERIVATO: 728330663E.

CITELUM S.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.00410.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 52812018

39.000,00Importo:21/11/2017Data:2018 37/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

4741852C0CC.I.G.:

SPESE PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SERVIZIO LUCE 3 - CIG:4741852C0C - CIG DERIVATO: 728330663E.

CITELUM S.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.00410.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 52812019

38.000,00Importo:21/11/2017Data:2019 10/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

4741852C0CC.I.G.:

SPESE PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 21/11/2017


