
 

  

 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e 
Ambientale” 

 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 346 DEL 29.10.2020 







OGGETTO: Convenzione per la fornitura di Servizio Luce 2 relativa agli impianti di pubblica 

illuminazione – Piano di interventi opzionali da remunerare extra canone – Rideterminazione 

impegno di spesa per l’anno 2020 assunto con Determinazione Dirigenziale dell’ex 3° Settore – 

uffici Tecnici n. 327 del 17.04.2015. 

 
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   

2 
SETTOR  DIREZIONE VIII (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                  

  

3 

SEGRETARIO GENERALE 

Registro Unico 

 

  

4 ALBO PRETORIO    

 

 

Assunto Impegno n°                 del 29.10.2020 

Sull’Intervento  n°  

Cap. P. E. G.    n°   22490/5 

Fondo risultante  €. 

Imp. Precedente €.  Rideterminazione 

Imp. Attuale         €.   

Dispon. Residua €.  

                                                 Il Responsabile 

                                              F.to Il Responsabile                                     

 
 

 

 

 

  



IL RESPONSABILE DELLA VI D.O. “SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI”   

Dott. Vincenzo Caime 

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione 

e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente 

Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di 

propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 
 

PREMESSO che:  

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 326 del 30.08.2013 il comune di Castelvetrano ha aderito alla 
convenzione per la fornitura di servizio Luce Consip 2 attivata ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, legge 23 
dicembre 1999, n. 488 e dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Lotti 1-2-3-4-5-6-7-8 tra Consip S.P.A. e 
Gemmo S.P.A.;  

- la convenzione vigente definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura da parte della società 
di cui sopra al Comune e include i servizi di base (acquisto energia elettrica, gestione degli impianti, manutenzione 
ordinaria, smaltimento materiali di risulta, supporto alle attività operative) e gli interventi opzionali  extra canone 
(manutenzione straordinaria); 

- con nota prot. n. 39742 del 30.08.2013, in conformità alla stessa convenzione, il comune ha ordinato la fornitura 
del Servizio Base del Servizio Luce 2 per i propri impianti di illuminazione pubblica; 

- con prot. n. 47081 del 16.10.2013 è stato dato avvio all’ordinativo telematico della fornitura di cui trattasi 
generando sulla piattaforma e-procurament del sito “acquistiinretepa” il numero identificato 931483;  

- l’ordinativo telematico della fornitura di cui trattasi prevede alla sezione “opzioni accessorie dell’articolo SL2 – L8 – 
9NO” l’impegno dell’esecuzione di interventi, da remunerare extra canone in tutto l’arco temporale della 
convenzione, per complessivi € 1.223.480,75, oltre Iva al 10%, da potere ordinare già a partire da settembre 2013 
e comunque durante i primi anni del corso della convenzione, il cui compenso potrà essere corrisposto in rate 
trimestrali a interessi zero fino alla scadenza naturale dell’accordo, ciò al fine di consentire all’Amministrazione di 
intervenire autonomamente e prontamente in caso di necessità; 

- a seguito di dedicata conferenza di servizio presso l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco  si è preso atto del termine 
della scadenza del contratto di cui alla convenzione vigente e degli oneri finanziari sopportabili da assumere per 
interventi extra canone ammontanti a complessivi € 275.000,00 iva compresa al 10%; 

- l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno approvare con deliberazione di G.M. n. 113 del 24.03.2015 un 
piano dedicato di interventi opzionali di manutenzione straordinaria da eseguirsi sulla rete di pubblica 
illuminazione cittadina per l’importo complessivo di € 275.000,00, da finalizzare nel rispetto delle condizioni 
normative ed economiche previste nella convenzione “Consip-Servizio Luce2”; 

- il piano di cui trattasi viene riassunto come nel seguito: 
 Ristrutturazione impianti nelle caratteristiche scalinate site a Marinella di Selinunte (via M. Polo “ex 

barcaccia”, Via Pigafetta “scalinata Miramare”, piazza Empedocle, via Caboto); 
 Rimozione armature non manutenibili nella dorsale di via Campobello; 
 Via Cristoforo Colombo e zone limitrofe: rimozione globi non manutenibili e adattatore nuova armatura; 
 Realizzazione dell’impianto di illuminazione nella via 10 a Triscina (atto di indirizzo e mandato al Dirigente del 

3° Settore con deliberazione di G.M. n. 273 del 11.07.2013); 
 Sostituzione di n. 3 quadri elettrici scaturenti dalla relazione annuale dello stato degli impianti di cui sopra; 
 Allacciamento elettrico parcheggio Keidea; 
 Allacciamento via Manganelli; 
 Ristrutturazione impianto illuminazione pubblica quartiere Belvedere (via Dalla Chiesa, Papa Giovanni XXIII in 

prossimità dei lotti 1,2,3,4); 
 Smontaggio mensole e predisposizione nuovo impianto a Led nella via Marinella; 
 Demolizione di parte dei sostegni individuati nella relazione sullo stato degli impianti e successiva 

collocazione di nuovi pali (da definire in apposito dedicato piano d’interventi); 
 Ricollocazione di parte dei pali di pubblica illuminazione già dismessi per eccessivo degrado (da individuare a 

seguito di dedicato piano di intervento a seconda dei casi più urgenti e comportanti pericolo); 
 Fornitura e collocazione di nuovi complessi illuminanti nei siti individuati dall’Amministrazione Comunale; 
 Interventi vari di routine per la risoluzione di gravi black out o situazioni comportanti pericolo;  

- con Provvedimento dirigenziale dell’ex 3° Settore – Uffici Tecnici n. 327 del 17.04.2015 è stata impegnata la spesa 
relativa al piano di interventi da remunerare extra canone come nel seguito: 

 € 39.285,71 al codice 2.9.1.1. nell’approvando bilancio di previsione 2015; 



 € 39.285,71 al codice 2.9.1.1. dell’approvando bilancio pluriennale 2015/2017 in corrispondenza degli 
stanziamenti previsti per l’anno 2016; 

 € 39.285,71 al codice 2.9.1.1. dell’approvando bilancio pluriennale 2015/2017 in corrispondenza degli 
stanziamenti previsti per l’anno 2017; 

 
PRESO ATTO che nel disposto di cui al punto 2) del superiore provvedimento dirigenziale è stato esplicitato: “le 
somme che gravano nell’esercizio finanziario successivo al 2017, pari a € 157.142,87, devono essere tenute conto, ai 
sensi dell’art. 183, comma 7, del D.lgs 267/2000, nella predisposizione dei relativi bilanci, delle obbligazioni assunte 
con l’atto deliberativo n. 113 del 24.03.2015”;  
 
CONSIDERATO che limitatamente all’anno solare 2020, dai conteggi effettuati delle spese sostenute e da sostenere in 
proiezione di tutto l’anno solare si stanno constatando economie di spesa rispetto all’assunto, per il quale si può 
rideterminare l’importo da € 39.285,71 a complessivi € 29.000,00; 

 
RICHIAMATI: 

-  i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nel Capitolato Tecnico della Convenzione “Consip- Servizio Luce 
2” a cui ha aderito il comune di Castelvetrano con deliberazione di G.M. n. 326 del 30.08.2013; 

- la nota prot. D6.129.AV del 31.01.2018, assunta la protocollo generale dell’Ente in data 02.02.2018 al n. 5087, è 
stato comunicato dalla società City Green Light s.r.l., con sede legale in XXXXXXXXX, viale XXXXXXXXXXX, P.iva 
XXXXXXXXXX, con la quale viene comunicato che a seguito del conferimento di ramo di azienda “Pubblica 
illuminazione e Business Unit Tunnelgest Lombardia”, dalla società conferente Gemmo s.p.a. alla società 
conferitaria City Green Light srl, avvenuto in data 28.11.2017, con decorrenza dal 05.12.2017, tutti i rapporti in 
essere ed ogni nuova attività relativa al sopraindicato ramo fanno capo alla società subentrante di diritto; 

 

Visto l’art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 

16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con 

deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria 

competenza; 

 

Vista la determina del Sindaco n. 39 del 21.09.2020 di conferimento ai responsabili delle Direzioni Organizzative 

dell’Ente fino al 31.01.2021; 

 

Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto;   

 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D.lgs n. 

267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

 

DETERMINA   

 

1) RIDETERMINARE, per i motivi esposti in premessa, l’impegno di spesa di cui al Provvedimento Dirigenziale 

dell’ex 3° Settore – Uffici Tecnici n. 327 del 17.04.2015, limitatamente all’anno 2020, da € 39.285,71 a 

complessivi € 29.000,00. 

2) AUTORIZZARE, la X Direzione Organizzativa “Programmazione Finanziaria e Gestione Risorse” a effettuare le 
variazioni contabili conformemente a quanto assunto al punto 1) di cui sopra.  

3) ATTESTA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012 e 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse. 

 

  Il Responsabile della VI D.O. 

      F.to Dott. Vincenzo Caime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 

- bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. 

 

Castelvetrano, lì 29.10.2020      

                                                                       

 

                                                                         

                                                                               IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                          F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal                             e così per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 

Registro pubblicazioni n°  

 

                                                                                           

                                                                                             Il Responsabile dell'Albo 

  

                                                      

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                    Il Responsabile 
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