ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Tecnico
Settore / USA: Lavori Pubblici
Dirigente: Dr.ssa Bruni Marica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 288 / 2020

Oggetto: impegno di spesa per l'adesione alla Convenzione Consip Servizio
Luce 3 – Lotto 3, società CITELUM

Il Dirigente
Ricordato che il Comune di Cortona con atto del Consiglio Comunale n. 99 del 30/09/2016:
•

ha aderito alla Convenzione Consip Servizio Luce 3 – Lotto 3, scegliendo la tipologia di
Contratto Esteso della durata di nove anni con decorrenza dal 01/01/2017 per la durata di
anni 9, avente come oggetto l’affidamento del servizio integrato di conduzione, gestione e
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica con
conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, messa a norma degli impianti e
adeguamento tecnologico/efficientamento energetico degli stessi;



ha approvato il Piano Dettagliato degli Interventi e l’Allegato B Interventi e preventivo di
spesa per contratto esteso, redatto da CITELUM SA, quale società capogruppo del RTI
aggiudicatario della gara Consip, e dallo stesso trasmesso in data 20/05/2016:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ha approvato il Piano dettagliato degli interventi ed il preventivo di spesa per contratto
esteso durata nove anni, dal quale risulta:
1. Canone annuo stimato del Servizio Luce, al netto dell’IVA, €. 423.210,94


2. Canone complessivo per Servizio Luce su 9 anni, al netto dell’IVA, €. 3.808.898,46
RICORDATO che con determinazione dirigenziale n. 153/2017 erano state impegnate le cifre per
il canone annuale fino al 31/12/2019,
che con determinazione dirigenziale n. 2018/333 del 04/04/2018, erano erano state impegnate le
cifre per l’extra canone annuale fino al 31/12/2019,
VISTA la relazione del tecnico comunale allegata al presente atto, dove si prende atto che, a
seguito di nuovi interventi riguardanti la pubblica illuminazione del Comune di Cortona si avrà un
aumento annuale del canone pari a € 8.973,15 oltre iva come per legge,
RICORDATO che il contratto di manutenzione ha una durata di nove anni con decorrenza dal
01/01/2017, ma che altresì il passaggio delle utenze è entrato a regime a far data dal 01/02/2017;
DATO ATTO che pertanto, occorre impegnare la somma prevista nel bilancio di previsione 2020 e
anni successivi, pari ad € 690.00,00 per l'adesione alla Convenzione Consip Servizio Luce 3 –
Lotto 3, a favore di CITELUM S.A. Sede legale: Tour Pacific, 11-13 Cours Valmy 92977 Paris La
Défense – Cedex (Francia) Sede secondaria: Via Claudio Monteverdi 11 – 20131 Milano CF/PI:
04501140968;
Considerato che in particolare sono state acquisite le attestazioni in merito all’assunzione da parte
dell’impresa affidataria di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge
136/2010, il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), Prot. Inail 1228122 da cui
risulta che la suddetta ditta è in regola con i contributi Inps e Inail,
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni con la quale
vengono dettate disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di prevenire infiltrazioni criminali;
CHE per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto pubblico, a
prescindere dall'entità della spesa, deve essere munito del codice identificativo di gara, codice
mutuabile presso l'Autorità di vigilanza dei contratti Pubblici - Osservatorio Regionale;
CHE per la richiesta del C.I.G. occorre innanzi tutto essere accreditati presso l'Osservatorio con la
qualifica di Responsabile Unico del Procedimento;
TENUTO CONTO che, proprio per l'obbligatorietà del C.I.G., a prescindere dall'importo
dell'appalto, è opportuno procedere alla nomina del R.U.P., in conformità all'art. 10 del D. Lgs. n.
163/06, nei confronti dei dipendenti responsabili di servizi ed in riferimento ai servizi medesimi;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12
Novembre 2010 n.187 per la realizzazione dell'intervento il numero CIG richiesto è il
seguente:6845696F09
DATO ATTO che:
la somma di €. 690.000,00 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOL
O

Identificativo
C/Fin

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

(V liv. piano
dei conti)
491201

2020
Euro

2021
Euro

2022
Euro

690.000,00

690.000,00

690.000,00

Esercizi succ.
Euro

1.03.02.05.00
4

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
VISTO l’art.107 del D. Lgs. n.267/00
DETERMINA
DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
di impegnare, a favore di di CITELUM S.A. Sede legale: Tour Pacific, 11-13 Cours Valmy 92977
Paris La Défense – Cedex (Francia) Sede secondaria: Via Claudio Monteverdi 11 – 20131 Milano
CF/PI: 04501140968 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 690.000,00, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue :
CAPITOL
O

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

491201

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020
Euro

2021
Euro

2022
Euro

690.000,00

690.000,00

690.000,00

Esercizi succ.
Euro

1.03.02.05.00
4
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

quello in corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel :


contratto a far data 01/01/2017 fino al 31/12/2025;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;
di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio on
line;
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossana Ceccarelli
dell’Area tecnica del Comune di Cortona;
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Ing.Marica Bruni)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP 491201 BIL 2020 IMP 1319/2020

690.000,00

CAP 491201 BIL 2021 IMP 28/2021

690.000,00

CAP 491201 BIL 2022 IMP 11/2022

690.000,00

Note

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

