COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 512 del 13/12/2018

OGGETTO: PROROGA DELLE CONDIZIONE TECNICHE/ECONOMICHE PER LA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il provvedimento sindacale n. 1 del 02.01.2018, di nomina del Responsabile dei Servizio
LL.PP., attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata, ecologia ed ambiente e del
servizio tecnico manutentivo per l’anno 2018;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell' 08.02.2018 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2018 (oggetto delibera: Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2018/2019/2020, programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020
ed elenco annuale 2018, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
– Esame ed approvazione) e successive modificazioni ed integrazioni;
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n.77/2014 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Lonate
Pozzolo, Ferno e Samarate per la gestione associata delle funzioni relative alla gara per
l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione, riqualificazione tecnologica degli impianti
di pubblica illuminazione e fornitura di energia elettrica;
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-

-

-

nella sopraccitata convenzione è stato individuato, quale capofila, il Comune di Lonate
Pozzolo, che con propria determinazione 164/2015 ha aggiudicato alla A.T.I. composta da
I-Idea srl (mandatario) e SCS Azioninnova spa (mandante) l’incarico per l’esecuzione dei
servizi tecnici riguardanti la redazione dei progetti preliminari (ora progetto di fattibilità tecnica
ed economica) e perizie-stato di consistenza degli impianti di illuminazione pubblica dei
comuni di Lonate Pozzolo, Ferno e Samarate;
l’ATI I-Idea Srl e Scs Azioninnova Spa sta attualmente svolgendo il servizio in argomento;
la Giunta Comunale con Deliberazione n. 0045 in data 10/04/2017 ha dichiarato la proprietà
comunale degli impianti di pubblica illuminazione di cui allo stato di consistenza comunicato
da Enel So.le. con nota pervenuta in data 16.01.2017 prot. n. 614 e tacitamente accolto alla luce
della “RELAZIONE SULLO STATO DI CONSISTENZA DEI PUNTI LUCE DI
PROPRIETA’ ENEL SOLE” redatto dalla società I-DEA Srl, prot. n. 6260 del 10.04.2017;
con Ordinanza del responsabile del servizio n. 3 del 11/04/2017 è stata disposta la presa in
possesso degli impianti di illuminazione pubblica nonché la notifica alla ditta Enel Sole srl;

Richiamata la convenzione per le prestazioni relative agli impianti di illuminazione pubblica del
15.03.1993 fra Enel e il Comune di Ferno;
Premesso inoltre che, anche a seguito della presa in possesso degli impianti, dovendo garantire la
prosecuzione del servizio, la Società Enel Sole s.r.l., proseguirà, sino all’individuazione di un nuovo
soggetto nell'attività di gestione e manutenzione degli impianti, in quanto servizio pubblico, già
eseguita sino ad oggi;
Atteso che con l’entrata in vigore della seconda fase della Direttiva Europea 245/2009 e delle
specifiche della Direttiva Europea 2011/65, dallo scorso anno non sono più disponibili sul mercato
le lampade a vapori di mercurio (HG) a causa della loro scarsa efficienza;
Considerato quindi che Enel Sole non può di fatto effettuare la manutenzione ordinaria delle
lampade a vapori di mercurio, in quanto in caso di spegnimento, va effettuata la sostituzione
dell’intera apparecchiatura;
Considerato inoltre che la vecchia convenzione non prevedeva la manutenzione delle lampade a led,
ormai da diversi anni installate e presenti sul territorio comunale;
Ritenuto necessario, di conseguenza, chiedere ad Enel Sole di provvedere a un adeguamento del
canone di gestione degli impianti, in forza del fatto che la manutenzione delle lampade a vapori
mercurio non può più essere effettuata, e di conseguenza, anche ad un adeguamento del capitolato
tecnico in relazione alle tipologie di lampade installate sulle quali va eseguita la manutenzione;
Richiamata la precedente determinazione n. 10 del 19/01/2018 con la quale veniva approvata la
"Definizione delle prestazioni tecniche/economiche per la gestione dei centro luminosi richiesti dal
Comune di Ferno per la durata di 15 mesi" proposta da Enel Sole Srl con decorrenza 01.10.2017 31.12.2018;
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Vista la nota pervenuta dal Enel Sole Srl, nostro protocollo n. 20205 dle 23/11/2018, allegata alla
presente determinazione, di conferma della ulteriore proroga per ulteriori 6 mesi con decorrenza
dall' 01/01/2019 al 30/06/2019;
Acquisito il codice CIG (Codice Identificativo Gara) Z0626496B1 attribuito dall'Autorità di
Vigilanza sui contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 3.4 della Legge 136/2010;
Visti:
- l’art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000: “T.U.E.L. - Principi in materia di contabilità”;
- l’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di spese”;
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000: “Impegno di spesa”;
- l’art. 3 della L. 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
DETERMINA
1.

Di prorogare per ulteriori 6 mesi la gestione dei centri luminosi richiesti dal Comune di Ferno
come da nota inviata da Enel Sole S.r.l. e pervenuta al Comune di Ferno in data 23/11/2018
prot. n. 20205, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto,
con decorrenza 01/01/2019 - 30/06/2019;

Di comunicare la presente determinazione ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

Ferno, 13/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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