
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 12/03/2014 N° 22 

 
OGGETTO: “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED 

AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA DI ALCUNE VIE CITTADINE - LOTTO CIG: 

4827455DE0 - CUP: E16J13000000004” - APPROVAZIONE 

CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE.   

 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DODICI del mese di 

MARZO, alle ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è 

riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata 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 14.03.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 29.03.2014. 

 

Vallecrosia, lì 14.03.2014 

 

           Il Segretario Comunale 
f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -  
 

 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA == Sì 
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Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

Il Segretario Comunale 
 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

 

OGGETTO: “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED 

AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

DI ALCUNE VIE CITTADINE - LOTTO CIG: 4827455DE0 – CUP: 

E16J13000000004” – APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI 

REGOLARE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PPRREEMMEESSSSOO   

  

••  cchhee  ccoonn  DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeellllaa  GG..CC..  nn..  110000  ddeell  0055..1122..22001122,,  èè  ssttaattaa  aapppprroovvaattaa,,  iinn  lliinneeaa  tteeccnniiccaa,,  llaa  

pprrooppoossttaa--ooffffeerrttaa    rreellaattiivvaa  aallllaa  ““RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ee  aallll’’aammmmooddeerrnnaammeennttoo  tteeccnnoollooggiiccoo  ddeeggllii  

iimmppiiaannttii  ddii  iilllluummiinnaazziioonnee  ppuubbbblliiccaa  ddii  aallccuunnee  vviiee  cciittttaaddiinnee  ddii  VVaalllleeccrroossiiaa””,,  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddii  

VViiaa  RRoommaa,,  ((nneell  ttrraattttoo  aa  vvaallllee  ddeeii  ggiiaarrddiinnii  ppuubbbblliiccii  ddii  SSaann  RRooccccoo)),,  ddii  VViiaa  CCooll..  AApprroossiioo  ee  ddii  VViiaa  

CCoolloommbboo,,  pprreesseennttaattaa  ddaallllaa  SSoocciieettàà  EENNEELL  SSOOLLEE  SS..rr..ll..,,  iinn  ddaattaa  0066..1111..22001122,,  rreeggiissttrraattaa  aall  PPrroott..  nn..  

1111992299  iinn  ddaattaa  0077..1111..22001122,,  ccoommppoossttaa  ddii::  

 

- Offerta economica; 

- Relazione tecnica impianto di illuminazione pubblica 148816 Vallecrosia – Rif. Pos. 8A –

(Via S. Rocco – Pineta Ottagono) -8B- (Via S. Rocco – Parcheggio Ottagono) - 8C – (Via 

San Rocco – Via Roma “Fassi”) -9A – (Via Roma parcheggio “Poste”); 

- Relazione tecnica impianto di illuminazione pubblica 152333 Vallecrosia – Via Col. 

Aprosio; 

- Relazione tecnica impianto di illuminazione pubblica 148816 Vallecrosia – Rif. Pos. 4A –

(Via C. Colombo Strada)) -4D- (Copertura T. Verbone) – 4E – (Apliques palazzo 

Cavagnolo) -4E – (Parcheggio adiacente ferrovia); 

 

• cchhee  ddeettttaa  pprrooppoossttaa  aavveevvaa  ppeerr  ccoonntteennuuttoo  llaa  ssoossttiittuuzziioonnee  mmaassssiivvaa  ddeeii  cceennttrrii  lluummiinnoossii  eessiisstteennttii  ccoonn  

aappppaarreecccchhiiaattuurree  aa  LLEEDD  ccaarraatttteerriizzzzaattee  ddaa  oottttiicchhee  iinnnnoovvaattiivvee  aall  ffiinnee  ddii  oottttiimmiizzzzaarree  ll’’eemmiissssiioonnee  

lluummiinnoossaa  sseeccoonnddoo  ddiirreezziioonnii  bbeenn  ddeetteerrmmiinnaattee  ccoonn  nnootteevvoollee  ddiissssiippaazziioonnee  ddeell  ccaalloorree,,  iinn  ggrraaddoo  ddii  

ggaarraannttiirree  ll’’uunniiffoorrmmiittàà  ddeellllaa  lluuccee,,  ll’’eelliimmiinnaazziioonnee    ddii  zzoonnee  dd’’oommbbrraa,,  sseennzzaa  aallccuunnaa  ddiissppeerrssiioonnee  ddeell  

fflluussssoo  vveerrssoo  ll’’aallttoo,,  ccoonnttrriibbuueennddoo  aall  tteemmppoo  sstteessssoo  aadd  uunnaa  eeffffiiccaaccee  rriidduuzziioonnee  ddeellll’’iinnqquuiinnaammeennttoo  

lluummiinnoossoo,,  oollttrree  cchhee  ddeeii  ccoonnssuummii  eenneerrggeettiiccii. 

• che la proposta di “Riqualificazione e ammodernamento tecnologico degli impianti di 

illuminazione pubblica” come sopra individuati conteneva i seguenti punti salienti: 

 

- drastica riduzione dei consumi di energia elettrica, superiori al 40%, con conseguente 

cospicuo risparmio economico in coincidenza con i principi richiamati dal “Regolamento 

Regionale, n. 5 del 15 settembre 2009 per il contenimento dell’inquinamento luminoso ed il 

risparmio energetico”; 

- Elevata resa cromatica, (Ra 80/100); 

- Dimmering punto-punto che eviterà l’installazione di nuovi quadri con regolatore di 

flusso; 

- Abbattimento dell’inquinamento luminoso; 

- Riduzione dei disservizi generati da lampade guaste; 

- Riduzione di emissione di CO2 in atmosfera. 
 

 

 

 



 

 

• che il costo complessivo degli interventi come sopra descritti ammontava ad €. 116.560,00, oltre 

IVA 21%, pari a complessivi €. 141.037,60; 

• che la Società ENEL SOLE S.r.l., si è resa disponibile all’anticipazione del capitale, con la 

possibilità per il Comune di Vallecrosia della restituzione del medesimo attraverso un piano di 

ammortamento, allegato all’offerta economica, con applicazione di interessi variabili annui di 

dilazione pari all’Euribor “1 Anno 365”, più uno spread del 3%, con quotazione aggiornata al 

momento dell’emissione della prima rata che doveva avvenire a fine lavori; 

• che il piano di ammortamento, della durata di anni cinque, calcolato con riferimento ad un tasso 

di interesse netto annuo del 3,66%, prevedeva un costo complessivo di €. 154.142,42, 

comprensivo di IVA ai sensi di Legge; 

• che le componenti impiantistiche oggetto dell’offerta, ad avvenuta realizzazione, sarebbero state 

di proprietà del Comune di Vallecrosia, senza ulteriori esborsi di denaro, fatto salvo la 

restituzione del capitale come sopra determinato sulla base del piano di ammortamento poc’anzi 

richiamato; 

• che in capo al Comune di Vallecrosia, oltre alla restituzione del capitale anticipato, secondo il 

piano di ammortamento sopra descritto, sarebbe rimasto l’onere di richiedere al proprio fornitore 

di energia l’allacciamento dell’impianto realizzato, qualora non fosse già allacciato, e/o 

l’eventuale variazione della potenza installata; 
 

CONSIDERATO  
 

• che il modello ARCHILEDE proposto per la maggior parte dei corpi illuminanti interessati 

dall’intervento è oggetto di privativa industriale di cui è titolare la Società ENEL SOLE S.r.l.; 

• che per quanto riguarda la relazione esistente fra i diritti di esclusiva, garantiti dai titoli di 

privativa industriale e il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, (Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), rileva in 

particolare l’art. 57, comma 2, lett. b) che recita: 

 

“...1. le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura 

negoziata senza pubblicazione di un bando di gara nelle seguenti ipotesi, dandone conto con 

adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre; 

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: ....b) 

qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il 

contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato.....”; 

 

• che a conferma dell’attuale disciplina rilevano inoltre i seguenti documenti legislativi che, 

sebbene abrogati perché recepiti nel testo del D.Lgs. n. 163/2006, confermano una prassi 

normativa ormai consolidata; 

 

D.Lgs. 19/12/1991 n. 406: 

“..b) per lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti 

d’esclusiva, può essere affidata solo ad un imprenditore determinato .....” 

D. Lgs. 24 Luglio, 1992, n. 358; 

“...c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di 

particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, 

unicamante ad un fornitore determinato.....” 

D.Lgs. 17/03/1995 n. 157 

“....b)qualora, per  motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti 

esclusivi, l’esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore 

di servizi....” 

D.Lgs. 20/10/1998 n. 402 



 

 

“....c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di 

particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, 

unicamente a un fornitore determinato.....” 
 

TENUTO CONTO 

 

• che, ad ogni buon conto, con la medesima Deliberazione di G.C., nel rispetto degli obiettivi 

primari di tutta la normativa comunitaria e nazionale circa la massima pubblicità e la massima 

trasparenza possibile in tutte le acquisizioni di beni e servizi e opere effettuate dalle Pubbliche 

Amministrazioni, è stato disposto di effettuare una pubblica richiesta di “manifestazione di 

interesse” al fine di individuare eventuali competitors interessati, oltre ovviamente alla Società 

che ha proposto in primis l’intervento, approvando contestualmente la bozza dell’”Avviso 

esplorativo”, predisposta dal Responsabile del Servizio LL.PP. – Demanio – Patrimonio; 

• che il competente Ufficio Comunale ha provveduto alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

di questo Comune, al n. 665, con decorrenza dal 06.12.2012 e sino a tutto il 21.12.2012 

dell’”Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse”, in merito alla proposta-

offerta presentata dalla Società ENEL SOLE S.r.l., finalizzata alla “Riqualificazione ed 

ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica in corrispondenza di alcune vie 

cittadine”; 

• che entro il termine di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’avviso sopra richiamato, 

giusta certificazione dell’Ufficio Protocollo Generale, non è pervenuta alcuna manifestazione di 

interesse da parte di competitors interessati, né tanto meno alcuna osservazione in merito;  
 

DATO ATTO che con la Deliberazione di G.C. n. 100 del 05.12.2012 è stato, altresì, demandato al 

Responsabile del Servizio LL.PP. – Demanio – Patrimonio, ogni successivo e conseguente 

adempimento finalizzato al perfezionamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara, secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, 

(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE); 

 

PRESO ATTO 

 

• che, in relazione a quanto sopra, con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 14 

R.G. del 09.01.2013, (n. 1 Reg. Sett., del 02.01.2013, è stato disposto di affidare, ai sensi 

dell’art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., alla Società ENEL SOLE 

S.r.l.,  con sede della Direzione Generale in Via Tor di Quinto, 45/47 – 00191 Roma e 

Dipartimento di Illuminazione Pubblica Territoriale – IPT Nord Ovest, in Via Beruto, 18 – 

20131 Milano (MI), i lavori di “Riqualificazione ed ammodernamento degli impianti di 

illuminazione pubblica in corrispondenza di alcune vie cittadine”, e precisamente di Via Roma, 

(nel tratto a valle dei giardini pubblici di San Rocco), di Via Col. Aprosio e di Via Colombo, 

presentata dalla Società ENEL SOLE S.r.l., in data 06.11.2012, registrata al Prot. n. 11929 in 

data 07.11.2012, per un importo di  €. 129.664,82,  (€. 116.560,00 di capitale ed €. 13.104,82 di 

interessi), oltre IVA 21%, pari ad €. 154.142,42; 

• che l’affidamento dei lavori di che trattasi, nei confronti della Società ENEL Sole S.r.l., è stato 

formalizzato con contratto, reso in forma pubblico-amministrativa, n. 2809 di Rep. del 

10.04.2013, registrato all’Agenzia delle Entrate di Sanremo (IM), al n. 40, in data 07.06.2013; 

• che i lavori sono stati consegnati in data 04.04.2013 come risulta dal “Verbale di consegna dei 

lavori”, ai sensi dell’art. 154, del D.P.R. 207/2010,  predisposto dalla Direzione Lavori in pari 

data; 

 

 



 

 

• che la Società ENEL Sole S.r.l. ha ultimato i lavori in  data 5 Settembre 2013, come risulta dal 

“Certificato di ultimazione dei lavori” redatto dalla Direzione Lavori  in pari data; 

 

VISTA la contabilità finale dei lavori, conservata in atti dell’U.T.C., ed in particolare lo Stato 

Finale, compilato dalla Direzione Lavori, in data 05.09.2013, firmato dall’Impresa Appaltatrice 

senza riserve, dal quale si evince che i lavori sono stati contabilizzati nel complessivo importo netto 

di €. 116.560,00, oltre IVA ai sensi di Legge; 

 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione Lavori  in data 2 Dicembre 

2013,  con il quale è stato accertato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla Società ENEL 

Sole S.r.l. con sede della Direzione Generale in Via Tor di Quinto, 45/47 – 00191 Roma e 

Dipartimento di Illuminazione Pubblica Territoriale – IPT Nord Ovest, in Via Beruto, 18 – 20131 

Milano (MI), dal quale si evince che il credito della medesima, ammonta ad €. 116.560,00 oltre gli 

interessi di €. 13.104,82 determinati sulla base del piano di ammortamento sopra richiamato, ed 

IVA ai sensi di Legge; 

 

RITENUTO doveroso precedere all’approvazione dello Stato Finale dei lavori, nonché del 

certificato di regolare esecuzione relativi all’intervento di che trattasi;  

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria, in ordine alla 

regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 
 

VISTO  il D. Lgs. n. 163/2006 -  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.; 

 

ATTESA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art.48 del D. Lgs. n°267/2000, in 

merito al presente provvedimento; 
 

VVIISSTTOO  iill  DD..PP..RR..  55  oottttoobbrree  22001100,,  nn..220077  ––  RReeggoollaammeennttoo  ddii  eesseeccuuzziioonnee  eedd  aattttuuaazziioonnee  ddeell  ddeeccrreettoo  

lleeggiissllaattiivvoo  1122  aapprriillee  22000066,,  nn..  116633;;  

  

VVIISSTTOO  iill  TTeessttoo  UUnniiccoo  ddeeggllii  EEnnttii  LLooccaallii  aapppprroovvaattoo  ccoonn  DD..  LLggss..  nn..  226677//22000000;;  

 

CCOONN  VVOOTTII  UUNNAANNIIMMII  EE  FFAAVVOORREEVVOOLLII  eesspprreessssii  nneeii  mmooddii  ee  nneellllee  ffoorrmmee  ddii  lleeggggee,,  aanncchhee  aaii  ffiinnii  

ddeellll''iimmmmeeddiiaattaa  eesseegguuiibbiilliittàà  ddeell  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo.. 

 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

1. DI APPROVARE la contabilità dei lavori in oggetto nell’ ammontare netto finale di €. 

116.560,00, oltre IVA ai sensi di Legge, come da Stato Finale dei lavori in data 05.09.2013, 

emesso dalla Direzione Lavori, sottoscritto dall’Impresa Appaltatrice senza riserve, che si 

conserva in atti; 

 

 



 

 

2. DI APPROVARE, il Certificato di Regolare Esecuzione, così come proposto dalla Direzione 

Lavori  in data 02.12.2013, conservato in atti, con il quale è stato accertato che i lavori sono stati 

regolarmente eseguiti dalla Società ENEL Sole S.r.l. con sede della Direzione Generale in Via 

Tor di Quinto, 45/47 – 00191 Roma e Dipartimento di Illuminazione Pubblica Territoriale – IPT 

Nord Ovest, in Via Beruto, 18 – 20131 Milano (MI), dal quale si evince che il credito della 

medesima, ammonta ad €. 116.560,00 oltre gli interessi di €. 13.104,82 determinati sulla base del 

piano di ammortamento richiamato in premessa, ed IVA ai sensi di Legge; 

 

3. DI DARE ATTO  che la spesa complessiva per i lavori eseguiti, trova copertura finanziaria in 

conto al Cap. 3152, alla voce “Lavori di potenziamento e miglioramento impianti di pubblica 

illuminazione” – INT. 2.08.02.01 – dove l’Ufficio Ragioneria ha provveduto a ripartire, in conto 

all’Anno 2013 ed alle successive annualità le rate per la restituzione del capitale anticipato dalla 

Società ENEL Sole S.r.l., sulla base del piano di ammortamento più volte citato  – (Cod. SIOPE 

n. 2102); 

 

4. DI RILEVARE 

 

• che il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, necessario per il versamento delle contribuzioni a 

favore dell’Autorità stessa, nonché per ottemperare alla normativa in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari ex art. 3, Legge. 13 Agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 

12.11.2010, n.187, è il seguente: 4827455DE0;  

• che il Codice Unico Progetto (CUP) generato automaticamente dal Sistema CUP, gestito dal 

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica 

(DIPE), è il seguente: E16J13000000004; 

  

5. DI DEMANDARE all’Ufficio Tecnico LL.PP. tutti gli atti conseguenti il presente 

provvedimento, compresa la liquidazione delle rate per la restituzione del capitale anticipato 

dalla Società ENEL Sole S.r.l., sulla base del piano di ammortamento approvato con D.G.C. n. 

100 del 05.12.2012, per i lavori eseguiti a tutto il 05.09.2013; 

 

6. DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 

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

 

7. DI DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18 agosto 

2000 n. 267, stante l'urgenza di procedere alla liquidazione della 1° rata del piano di 

ammortamento più volte richiamato. 

 

 

****** o0o ****** 

  

                 IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE   

f.to (Ing. Ferdinando GIORDANO)                                f.to (Dott. Francesco CITINO ZUCCO) 

 

 

 

 


