
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Determinazione Generica
DATA 05/11/2020
REG. GEN. N. 180

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1. - CIG
DERIVATO: 729606032E APPROVAZIONE PREVENTIVO LAVORI EXTRA CANONE IN VIA ADIGE, VIA
CARREGGIA, P.ZZA FALCONE BORSELLINO. APPALTATORE: RTI CITELUM S.A./ATLANTICO S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa), 109,
comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese)
e 192 (adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
- il Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012, convertito dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 (disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica mediante ricorso obbligatorio agli approvvigionamenti mediante le convenzioni Consip, ovvero attraverso il mercato elettronico per
la pubblica amministrazione del Ministero dell’Economia o le centrali di committenza regionali);
- gli articoli 30 (principi comuni per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture), 32, comma 2°, (preventiva individuazione degli
elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte), 36, comma 2 (possibilità di ricorso alle
procedure ordinarie – soglia di 40.000,00 euro per affidamenti diretti), 95 (criterio di aggiudicazione del minor prezzo) del Decreto Legislativo
n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti);
- l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (adozione determinazione a contrattare);
- la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” – Obblighi dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o
collaboratori a qualsiasi titolo;
- l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara – CIG – reso obbligatorio per
acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso
obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);
- l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in merito alle modalità di pagamento dei
fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);
- l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della disciplina “Split Payment”;
- il D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali
(pagamento entro 30 gg.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice appalti) e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai Responsabili di Settore;

RICHIAMATE:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, approvati con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23.12.2019 esecutiva ai sensi di legge;



- la Deliberazione n. 4 del 21.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione,
Piano Obiettivi e Piano Performance 2020/2022;
RICHIAMATA la conferma dell’incarico sindacale n. 34 del 02 maggio 2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo del
Territorio al geom. Giacomo Bellini;

PREMESSO CHE:

- si dà atto del rispetto della normativa sopra citata in merito di contratti pubblici;
- la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2020/2022;

Richiamata:
- la “Convenzione per SERVIZIO LUCE 3”, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., tra la Consip S.p.A e RTI

CITELUM S.A., in qualità di impresa capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 116 del 21.11.2017 con la quale è stata approvata l’adesione alla convenzione Consip per

l’affidamento del servizio di pubblica illuminazione (Servizio Luce 3 - Lotto 1 Lombardia) ed è stato approvato il P.D.I. (piano
dettagliato degli interventi) proposto dalla RTI CITELUM S.A., presentato in data 13.7.2017 (prot. n. 11739) e integrato in data
10.11.2017(prot. n. 18932), che formalizza il preventivo di spesa relativo al Servizio Luce 3 e la proposta tecnica ed economica
relativa agli interventi di manutenzione straordinaria di adeguamento energetico e riqualificazione energetica di RTI CITELUM S.A.;

- la determinazione di settore PST n. 209 del 30.11.2017 di affidamento incarico e impegno di spesa anno 2018;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 05.06.2018 avente ad oggetto “illuminazione pubblica - convenzione Consip - luce 3.

Approvazione progetto tecnico-economico degli interventi di riqualificazione energetica e messa a norma degli impianti – 1° step –“;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 07.02.2019 avente ad oggetto “illuminazione pubblica - convenzione Consip - luce 3.

Approvazione progetto tecnico-economico degli interventi di riqualificazione energetica e messa a norma degli impianti – 2° step –“.
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 14.03.2019 avente ad oggetto illuminazione pubblica - convenzione Consip - luce 3.

Approvazione elaborato tecnico-economico degli interventi di riqualificazione energetica e messa a norma degli impianti di via per
Castelnovate, parco pubblico de Andre’ e parcheggio pubblico via Vesuvio;

- la determinazione di settore PST n. 43 del 06.03.2019 avente ad oggetto convenzione Consip - illuminazione pubblica - luce 3 lotto 1
Lombardia - assunzione impegno di spesa anni 2019/2020/2021;

- la determinazione di settore PST n. 44 del 06.03.2019 avente ad oggetto illuminazione pubblica - convenzione Consip - luce 3
approvazione preventivo lavori extra canone via Roma;

- la determinazione di settore PST n. 132 del 26.06.2019 avente ad oggetto illuminazione pubblica - convenzione Consip - luce 3
approvazione preventivo lavori extra canone via Rogorazza civ.33;

- la determinazione di settore PST n. 135 del 28.06.2019 avente ad oggetto illuminazione pubblica - convenzione Consip - luce 3
approvazione SAL n.1 a tutto il 31/12/2018 interventi a canone ed extra canone;

- la determinazione di settore PST n. 296 del 30.12.2019 avente ad oggetto: servizio di illuminazione pubblica - convenzione
Consip - Luce 3 - Lotto 1 approvazione SAL n. 2 a tutto il 30.09.2019 interventi a canone ed extra canone;

Visto:
- la necessità di eseguire degli interventi in extra canone per messa a norma e sicurezza sugli impianti di illuminazione pubblica

esistenti, di seguito elencati:
 tratto di via Adige altezza via N. Bixio presso banchina stradale, l’impianto di illuminazione pubblica esistente

interferisce con la folta vegetazione e necessita un intervento manutentivo di rifacimento della linea elettrica aerea
esistente;

 piazza Falcone Borsellino area pedonale e a verde pubblica, palo di illuminazione abbattuto da ignoti necessita
sostituzione;

 via Carreggia civ. 99 a seguito di segnalazione guasto, la ditta Atlantico ha rilevato che la causa è la rottura di un
tratto della linea area cui necessita la rimozione e relativa sostituzione;

- la convenzione Consip Servizio Luce 3 – lotto 1, prevede la possibilità di realizzare degli interventi di miglioria della rete di
illuminazione pubblica compresi nell’importo extra canone e che il fornitore soc. Atlantico S.r.l. con sede in via Marco Polo,68/B -
30015 Chioggia (VE) impresa del raggruppamento temporaneo di cui alla convenzione, per gli interventi in oggetto ha predisposto un
preventivo di spesa;

- che in data 03.03.2020 prot. 3747 è pervenuto il preventivo a cura della soc. Atlantico S.r.l. per l’intervento in via Adige per una spesa
complessiva di euro 4.136,87 IVA esclusa;

- che in data 30.06.2020 prot. 9495 è pervenuto il preventivo a cura della soc. Atlantico S.r.l. per l’intervento in piazza Falcone
Borsellino per una spesa complessiva di euro 569,10 IVA esclusa;

- che in data 27.08.2020 prot. 12420 è pervenuto il preventivo a cura della soc. Atlantico S.r.l. per l’intervento in via Carreggia civ. 99
per una spesa complessiva di euro 1.441,60 IVA esclusa;

- che in data 08.06.2020 prot. 8213 è pervenuto il verbale di verifica tecnica con esito favorevole per l’intervento in via Adige da parte
del tecnico incaricato Ing. Caligara Stefano con studio in Gallarate via Postcastello.

- che in data 14.10.2020 prot. 15758 è pervenuto il verbale di verifica tecnica con esito favorevole per gli interventi in piazza Falcone
Borsellino e via Carreggia civ. 99 da parte del tecnico incaricato Ing. Caligara Stefano con studio in Gallarate via Postcastello.

Preso atto che la spesa per la realizzazione degli interventi in oggetto trova copertura economica nell’importo già stanziato degli interventi in
extra canone previsti dalla Convenzione Consip per SERVIZIO LUCE 3 - Lotto 1, Lombardia.
Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l’adozione
del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012

DETERMINA



1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di approvare i preventivi della soc. Atlantico S.r.l. con sede in via Marco Polo,68/B - 30015 Chioggia (VE) e di autorizzare gli interventi
per messa a norma e sicurezza sugli impianti di illuminazione pubblica esistenti di seguito elencati:

 preventivo data 30.06.2020 prot. 9495 per l’intervento in via Adige per una spesa complessiva di euro 4.136,87 IVA esclusa;
 preventivo data 30.06.2020 prot. 9495 per l’intervento in piazza Falcone Borsellino per una spesa complessiva di euro

569,10 IVA esclusa;
 preventivo data 27.08.2020 prot. 12420 per l’intervento in via Carreggia civ. 99 per una spesa complessiva di euro 1.441,60

IVA esclusa;
3. che la spesa per la realizzazione degli interventi in oggetto trova copertura economica nell’importo già stanziato degli interventi in

extra canone previsti dalla Convenzione Consip per SERVIZIO LUCE 3 - Lotto 1, Lombardia.
4. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per

violazione alle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente ..provvedimento:

a) sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti
dirigenziali, (art. 23 D.Lgs. 33/213);

b) all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo Bellini

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n.445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Rif. OO.PP. #LUCE 3_2018
Proposta n. 191 del 05/11/2020
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