
Regione Siciliana 

Città di  Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientale” 

 

 
DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE  N. 399 DEL  31.12.2020 





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

illuminazione – Piano di interventi opzionali da remunerare extra canone – Impegno di spesa. 

 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 
SETTOR  DIREZIONE VIII (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                  

 gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

3 
SEGRETARIO GENERALE 

Registro Unico 
 

 segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it  

4 ALBO PRETORIO   messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

Assunto Impegno n° 709 del 31.12.2020 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n°  6850/8 

Fondo risultante  €.  ______________________ 

Imp. Precedente €.  ______________________ 

Imp. Attuale         €. 150.000,00 

Dispon. Residua €.  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 

                                                        f.to  

 

mailto:sindaco@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it
mailto:segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it


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; 

 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 “acquistinretepa” 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; 

 delle risorse di cui sopra sono state impegnate nel periodo interessato e fino alla scadenza del contratto (agosto 2022) 
soltanto € 275.000,00 iva compresa; 

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

 di fatto gran parte delle somme originariamente impegnate per dar corso alle operatività del piano non sono state 
spese in quanto l’Ente si è trovato negli ultimi anni in gravissime difficoltà economiche che hanno portato al dissesto 
finanziario; 

 
Considerato che: 
- a causa della mancanza pressoché totale di manutenzione, anche nei decenni trascorsi, gli impianti sono stati 

interessati da una grave forma di obsolescenza funzionale che ha portato al depauperamento anche strutturale dei 
pali di sostegno; 

-  pertanto, sono stati demoliti nel tempo, per eccessiva vetustà e per salvaguardare l’incolumità pubblica da cadute 
spontanee, più di 600 pali in tutto il territorio comunale, ivi comprese le frazioni (circa altri mille sono prossimi alla 
demolizione); 

- altra gravissima criticità rilevata negli impianti di cui trattasi sono i black out derivanti dal furto di cavi elettrici in 
alcune arterie stradali, anche importanti che, pertanto, rivestono potenziale pericolo per l’incolumità pubblica; 

 
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, con la 
quale è stato comunicato dalla società City Green Light s.r.l., con sede legale in Arcugnano (VI), viale dell’industria n. 2, 
P.iva 03785880240, 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; 

 



Considerata la necessità impellente, per espressa disposizione dell’amministrazione quale indirizzo amministrativo, di far 
fronte quantomeno a parte delle criticità più gravi in materia di gestione di natura straordinaria degli impianti di pubblica 
illuminazione; 
 
Visto il codice relativo alla missione 10, programma 05, codice 1, macro-aggregato 103 dell’ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato 2018/2020 approvato con decreto del Ministero dell’Interno in data 03.12.2020; 
 

Visti: 

- l’art. 107 e 109 del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il regolamento di contabilità; 

- la determina del Sindaco n. 39 del 21.09.2020 di conferimento ai responsabili delle Direzioni Organizzative dell’Ente fino 

al 31.01.2021; 

- 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; 

 

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   

 

 DARE ATTO della necessità di commissionare alla società City Green Light, meglio identificata in premessa, 

nell’ambito della convenzione Consip – Servizio Luce 2 e più nello specifico in relazione alla sezione “opzioni 
accessorie dell’articolo SL2 – L8 – 9NO”, gli interventi opzionali di manutenzione per la risoluzione di alcune criticità 
della tipologia riassunta in premessa fino alla concorrenza dell’importo di € 150.000,00 compreso Iva al 22%. 

 IMPEGNARE per le motivazioni riportate in premessa, la spesa di complessivi € 150.000,00 iva compresa, al  codice 
relativo alla missione 10, programma 05, codice 1, macro-aggregato 103 dell’ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato 2018/2020 approvato con decreto del Ministero dell’Interno in data 03.12.2020. 

 DARE ATTO, altresì, che le operatività saranno individuate attraverso dedicati ordini di lavoro in relazione a un 

piano di intervento generale concordemente alle esigenze dell’Amministrazione. 

 

 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 

 

 

 

 

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 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano, 31.12.2020    
                                                                                                            IL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 
                                                                                                                                       f.to 
                                      _________________________ 
       

 

 



PUBBLICAZIONE 

                Registro pubblicazioni n. _________ 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal 

_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

Castelvetrano, _____________                

                                                                                                                     Il RESPONSABILE DELL’ALBO 

                                                                                                           ___________________________ 

                                                    

 

AUTENTICA 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Castelvetrano, ______________                                      

                                                                                                                              IL RESPONSABILE 

                                                                                                                       _______________________ 

 

 

 
 

 


