COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 1891

del 16/06/2022

OGGETTO: Gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica – APPROVAZIONE
INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI ANNO 2021 - CIG N. 3063779668 - CUP :
H64B05000060004
CIG: 3063779668

CUP: H64B05000060004
IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2779 del 06/11/2007 con la quale veniva disposta l’aggiudicazione
definitiva del servizio di illuminazione pubblica al R.T.I. COGEI per l’importo complessivo di €
13.759.027,40 + I.V.A., corrispondenti a 687.951,37 €/anno IVA inclusa con un costo annuo del
servizio pari a :
ANNO 2008
CANONE ANNUO ENERGIA
€ 261.595,50
CANONE ANNUO GESTIONE
€ 227.188,41
TOTALE CANONE ANNUO
€ 488.783,91
VISTO Il contratto d’appalto per la gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica e realizzazione
di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti comunali con il
finanziamento tramite terzi, registrato al n. 6477 di repertorio, stipulato in data 13/02/2008;
VISTO il verbale di consegna del servizio datato 20 febbraio 2008;
VISTO l’ art. 31 del capitolato speciale d’appalto che stabilisce che “il valore del canone annuo…., sarà
oggetto di indicizzazione annua (considerando l’anno solare), parametrata sugli indici di variazione

della tariffa/costo dell’energia elettrica applicata dalla società distributrice, nonché del costo della
manodopera e dei materiali elettrici”;
VISTA la d.d. n° 1608 del 2021, con la quale veniva approvato l’aggiornamento del canone annuo relativo
all’ anno 2020 dalla quale risultava :

ANNO 2020
CANONE ANNUO ENERGIA
€ 454.888,83
CANONE ANNUO GESTIONE
€ 257.479,33
TOTALE CANONE ANNUO
€ 712.368,16
TOTALE I.V.A. INCLUSA
€ 869.089,15
ACQUISITA la documentazione prevista dagli artt. 31 e 32 del capitolato d’appalto e in particolare :
- fatture energetiche relative all’anno 2021;
- indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali - codice ATECO 2007 - 274:
fabbricazione di apparecchiature per illuminazione (Fonte ISTAT);
- indice dei prezzi manodopera ASSISTAL (associazione nazionale costruttori di impianti servizi
efficienza energetica Esco) relativo all’anno 2021;
VERIFICATO che dai calcoli di cui al punto precedente risulta un significativo incremento del canone annuo
per l’anno 2021 pari a € 255.967,70 € iva inclusa (per una consistenza dei pl gestiti pari a
4.534):
Importo a punto luce derivante da indicizzazione ANNO 2021

€ 211,52

Numero Punti luce gestiti nell'anno 2020
Importo dovuto per l'anno 2021 (al netto di sconto led e por fesr - 35.000,00)

Importi FATTURATI nell'anno 2021

4.534
€ 924.031,96

NETTO

I.V.A. INCL

- fattura n. 180SP del 21.05.2021 1a rata 2021 - prot. 28047 del 24.05.2021

€ 213.482,88

€ 260.449,11

- fattura n. 287SP del 31.08.2021 2a rata 2021 - prot. 46919 del 01.09.2021

€ 228.482,88

€ 278.749,11

- fattura n. 383SP del 1.12.2021 3a rata 2021 - prot. 68611 del 03.12.2021

€ 164.165,59

€ 200.282,02

€ 71.236,82

€ 86.908,92

Totale importi liquidati :

€ 677.368,17

€ 826.389,17

IMPORTO A CONGUAGLIO

€ 246.663,79

€ 300.929,83

- fattura n. 365SP del 21.02.2022 - 4a rata 2021 - prot. 013013 del 22.02.2022

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari
e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in materia di Funzioni e responsabilità della
dirigenza;

RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;
VISTI
*

L’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dirigenziali;

*

La Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione

per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000"
*

La Delibera del Consiglio Comunale n.50 del 29.11.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio

Consolidato per l’esercizio 2020 (ai sensi dell’art. 11 bis, D.lgs. n. 118/2011);
*

La Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 11.05.2022 di approvazione del Documento Unico di

Programmazione (DUP) - Periodo 2022 – 2024 (art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
*

La Delibera del Consiglio Comunale n.20 del 11.05.2022 di approvazione del Bilancio di previsione

finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);
VISTI:
il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15.07.2019 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;
il decreto del Sindaco n. 31 del 21.06.2021 con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale per il
Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi all’Ing. Tiziana Mossone;
TUTTO

ciò premesso e considerato;
DETERMINA

-

Di approvare per le motivazioni suesposte l’indicizzazione dei prezzi dell’appalto in oggetto relativa
all’anno 2021, allegata al presente atto così riassumibile (nel procedimento di determinazione
dell’indicizzazione dei prezzi si ipotizza una consistenza degli impianti gestiti pari a 4.594 p.l.):
Canone annuo energia

€ 711.519,97

€/anno

Canone annuo gestione

€ 260.203,20

€/anno

Totale canone annuo

€ 971.723,17

€/anno

IMPORTO I.V.A. INCLUSA

€ 1.185.502,26

€/anno

Importi a punto luce
Quota energia

€ 154,88

€/anno

Quota gestione

€ 56,64

€/anno

Importo a punto luce

€ 211,52

€/anno

IMPORTO RATE

-

NETTO

I.V.A. INCL.

rate 30 %

€ 291.516,95

€ 260.726,75

rata 10 %

€ 97.172,32

€ 86.908,92

Di dare atto che le rate del canone per l’anno 2022, verranno emesse dall’appaltatore utilizzando, in
attesa dell’indicizzazione dei prezzi relativa, gli importi più aggiornati disponibili, approvati con il
presente atto.

-

Di dare atto che si provvederà con atto successivo ad impegnare le ulteriori somme necessarie

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

