
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 30/04/2008  N° 45 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI DI PROPRIETA’ 

COMUNALE. PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA 

STIMA DEL CANONE DI APPALTO, DEL CAPITOLATO 

D’ONERI E SCELTA DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO.  

 

 

 

 

L’anno duemilaotto addì trenta del mese di aprile, alle ore 14,00 

nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la GIUNTA 

COMUNALE che il Vice Sindaco riferisce di avere convocato nei 

modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 06.05.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 21.05.2008. 

 
Vallecrosia, lì 06.05.2008 

 

         f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

CROESE Dott. SILVANO == Sì 

BIASI Geom. ARMANDO Sì == 

TURONE Geom. TEODORO Sì == 

BALBIS GRAZIANO  Sì == 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

 5 1 
   

   

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. BIASI Geom. ARMANDO – Vice Sindaco – assume 

la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 

aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lg. 18.08.2000 n. 267 il 

30.04.2008 

 

Vallecrosia lì, 06.05.2008 

 

 

         f.to Il Segretario Generale 
- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO – 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OGGETTO : Affidamento gestione del servizio di manutenzione degli impianti 

di pubblica illuminazione e semaforici di proprietà comunale. Provvedimento di 
approvazione della Stima del canone di Appalto, del Capitolato d’Oneri e scelta 
del sistema di affidamento del servizio. 
 

 

LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  

  

  

PPRREEMMEESSSSOO::  

  

• che è necessario provvedere alla manutenzione degli impianti pubblica illuminazione e 

semaforici di proprietà Comunale; 

• che l’esercizio degli impianti esistenti, nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti, 

garantisce tutte  quelle misure di sicurezza  indispensabili per la tutela della pubblica 

incolumità; 

• che già dall’anno 1990 il Consiglio Comunale, giusta deliberazione n°05/1990, esecutiva, ha 

disposto l’affidamento del servizio di gestione della manutenzione degli impianti di pubblica 

illuminazione e semaforici a ditte esterne, non essendo questo comune dotato di personale 

qualificato e mezzi adeguati allo svolgimento del servizio; 

• che in varie riprese l’appalto riguardante il servizio di manutenzione ordinaria, interventi per 

guasti urgenti e ricambio lampade esauste e/o fulminate, è stato conferito a ditte esterne, 

operanti nel settore, restando in capo al Comune il solo onere della fornitura delle nuove  

lampade, il tutto con risultati modesti, dal punto di vista della garanzia del servizio, per le 

oggettive difficoltà di coordinamento riscontrate tra le Imprese Appaltatrici ed i competenti 

Uffici Comunali; 

• che con contratto di appalto Rep. n°2270 del 02/082005,  è stato affidato all’Impresa 

ELETTROTECNICO S.r.l. con sede in Sanremo (IM), Via Frantoi Canai n°60/a, il servizio di 

manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici di proprietà comunale, 

con scadenza al 31/05/2008; 

 

ACCERTATA la carenza di personale operaio in organico interno dotato di adeguata 

professionalità ed in numero tale da poter effettuare lo svolgimento del servizio, nel rispetto di 

quelle che sono le normali mansioni d’ufficio. 

 

PRESO ATTO, inoltre, della carenza di mezzi in dotazione del Comune per l’esecuzione del 

servizio di manutenzione  degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici di proprietà 

Comunale; 

 

CONSTATATO che il 31/05/2008 scade il contratto d’appalto di detto servizio, per cui, si rende 

indispensabile ed urgente procedere ad una nuova gara d’appalto per l’affidamento del stesso; 

 

 

 



 

 

 

 

 

DATO ATTO, che il presente progetto di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e 

semaforici di proprietà Comunale, oltre a comprendere gli interventi di manutenzione ordinaria, di 

cui ai punti  11-12-13 e 14 dell’art. 4 del Capitolato d’Oneri, comprende altresì gli interventi di 

manutenzione straordinaria, riguardanti il censimento e la catalogazione informatizzata  di tutti i 

punti luce nonché le ispezioni e le manutenzioni a programma dei sostegni e delle sorgenti 

luminose, il tutto finalizzato ad una migliore efficienza del servizio, nell’esclusivo interesse 

dell’Amministrazione Appaltante; 

 

RITENUTO di dover valutare positivamente il progetto del servizio di manutenzione degli 

impianti di pubblica illuminazione e semaforici di proprietà comunale nel quale sono descritte le 

caratteristiche del servizio, così come redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale  in data 16/06/2008,  

composto dai seguenti elaborati: 

• Planimetria in scala 1:2000 con indicazione del singoli punti luce di ogni impianto nonché 

l’ubicazione delle cabine dove sono allocati i misuratori di corrente dell’ENEL e le 

apparecchiature di comando degli impianti, numerati progressivamente. 

• Elenco analitico dei singoli impianti con indicazione della via, del numero dei sostegni, del 

numero dei corpi illuminanti e delle lampade montate, (allegato A) 

• Schede tecnico-descrittive di ogni singolo impianto,  (Allegato B) 

• Capitolato d’oneri recante le modalità e le condizioni di espletamento del servizio. 

• Relazione con stima del costo presunto del servizio. 

 

VISTO il Capitolato d’Oneri nonché la Stima del Canone d’Appalto dell’ammontare di € 28.322,00 

annui, di cui € 1.249,50 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre  IVA ai sensi di 

Legge, per un totale complessivo di  € 33.986,40 annui 

 

CONSIDERATO che tale somma trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione per l’anno 

2008 di prossima adozione al Cap. 717 “Spese per gestione impianto di pubblica illuminazione”  

INT. 1.08.02.03; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai termini dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, dai responsabili 

dell’Ufficio Tecnico  e Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di 

deliberazione 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai termini dell’art.151 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 

RICHIAMATO il comma 1 dell'art.2 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali (D.L.vo 18.02.2000, n. 267);  

 

CON  VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi  nei modi e nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

 
1) DI APPROVARE il progetto di manutenzione di manutenzione degli impianti di pubblica 

illuminazione e semaforici di proprietà comunale redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale  in 

data 16/04/2008, e conservato agli atti dell’Ufficio, nel quale sono descritte le caratteristiche del 

servizio, ed in particolar modo il Capitolato d’Oneri nonché la Stima per l’affidamento del 

canone di appalto dell’importo annuo di € 28.322,00, di cui € 1.249,50 quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 5.664,40 per IVA al 20%, per un totale complessivo 

annuo di  € 33.986,40. 

 

2) DI AFFIDARE il servizio per la durata di anni QUATTRO in capo a ditta da individuarsi con 

gara a procedura aperta (ex artt. 54 – 55 – 124 del D. Lgs.12/04/2006 n. 163), con il criterio del 

prezzo più basso ottenuto mediante ribasso sull’importo a base d’asta. 

 

3) DI DARE ATTO  
 

- che la spesa inerente il servizio trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno 2008 di prossima adozione al cap. Cap. 717 “Spese per gestione impianti di pubblica 

illuminazione”  INT. 1.08.02.03 

- che l’esatto importo della spesa sarà definitivamente impegnato quando si conoscerà l’esito 

della gara espletata; 

 

4) DI RIMETTERE la pratica all’Ufficio Tecnico LL.PP. per i successivi adempimenti. 

 

 

5) DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

6) DI DICHIARARE  il presente provvedimento, con  separata, unanime  e favorevole votazione 

palese,  immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4 del D.Lgs. n. 267/2000 

stante l’urgenza di darvi esecuzione. 

  

*   *   *  

          f.to IL VICE SINDACO            f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Geom. Armando BIASI                                      Dott.  Francesco MUSUMARRA 
 

 

  

 


