COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 430

del 18/02/2022

OGGETTO: 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 – IMPEGNO SOMME NECESSARIE PER L’ANNO 2022
CIG: 3063779668

CUP: H64B05000060004
IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in materia di Funzioni e responsabilità
della dirigenza;
VISTA la Delibera C.C. n. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo
2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)
VISTA la Delibera di C.C. n. 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)
VISTA Il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, “Differimento del termine per la
deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31
marzo 2022;
VISTO l'art. 163 comma 3 del succitato D.Lgs. che dispone in materia di disciplina dell’esercizio
provvisorio;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2779 del 06/11/2007 con la quale veniva disposta
l’aggiudicazione definitiva del servizio di illuminazione pubblica al RTI 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 : € 488.783,91;
VISTO Il contratto d’appalto per la gestione integrata del servizio di cui sopra, registrato al n. 6477
di repertorio, stipulato in data 13/02/2008;
VISTO il verbale di consegna del servizio datato 20 febbraio 2008;
VISTA la comunicazione della società CO.GE.I. srl acquisita al protocollo dell’ente con n. 21005
del 05/05/2020 con la quale veniva comunicato il cambio di denominazione sociale in
CITELUM Italia S.r.l. fermi restando gli altri dati;
VISTA la d.d. n° 1608 del 2021 - indicizzazione dei prezzi anno 2021, con la quale veniva approvato
l’aggiornamento del canone annuo dell’appalto ai sensi dell’ art. 31 del csa, per l’anno 2020:
ANNO 2020
CANONE ANNUO ENERGIA
CANONE ANNUO GESTIONE
TOTALE CANONE ANNUO
TOTALE I.V.A. INCLUSA

€ 454.888,83
€ 257.479,33
€ 712.368,16
€ 869.089,15

VISTA la deliberazione della G.C. n. 51 del 02.03.2018 di approvazione della proposta
dell’appaltatore, denominata “Progetto LED 2018” finalizzata al conseguimento di
miglioramenti nel servizio erogato e di ulteriori risparmi energetici rispetto a quelli ottenuti
con i lavori già eseguiti, attraverso la sostituzione di tutti i corpi illuminanti degli impianti
gestiti, attualmente a scarica, con tecnologia LED;
VISTA la proposta avanzata all’amministrazione comunale in data 13/12/2017 prot. Cogei GR/GR/el
n. 218/17 con la quale a compensazione di alcuni crediti vantati dal comune di Nuoro l’
R.T.I. proponeva uno sconto annuale pari a 20.000,00 +i.v.a., accolta con deliberazione della
giunta comunale n. 50 del 02.03.2018;
CONSIDERATO che nell’ultimo anno i costi della componente energetica hanno subito degli
aumenti importanti, che si rifletteranno necessariamente sui costi dell’appalto, in attesa
della indicizzazione dell’anno 2021 si utilizzerà cautelativamente come base di calcolo il
canone dell’anno 2019 (non quello 2020), in quanto verosimilmente più vicino in valore a
quello 2022 :
ANNO 2022
CANONE ANNUO ENERGIA + GESTIONE + I.V.A.

€ 936.820,75

DEDUZIONI LED - POR - FESR

-€ 42.700,00

RATA AMMORTAMENTO LAVORI N. 15 - ANNO 2022

€ 213.694,42

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GESTITI

€ 15.000,00

INDICIZZAZIONE PREZZI ANNO 2021

€ 25.000,00

TOTALE SOMME DA IMPEGNARE

€ 1.147.815,17

RITENUTO di dover procedere all’impegno delle somme dovute per il pagamento del servizio per
l’anno 2022, oltre a quelle necessarie per l’indicizzazione dei prezzi per lo stesso anno e per
gli interventi di manutenzione straordinaria;
VISTI

i seguenti Atti:

*

la Delibera della C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;

*

la Delibera del C.C. n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il Regolamento di
Contabilità;

*

la Delibera del C.C. 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;

SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel
vigente DUP;
DATO ATTO
● che si tratta di spese derivanti da contratti già stipulati;
● che si rende necessario impegnare le somme al fine di evitare danni patrimoniali all’ente;
ACQUISITI i D.U.R.C. degli affidatari, del cessionario e del subappaltatore, risultanti REGOLARI;
ACQUISITI il C.I.G. n. 3063779668 e lo smartC.I.G. ZCA3513DBD per gli interventi
manutenzione straordinaria;
VISTO il C.U.P. n. H64B05000060004;
DATO ATTO che si tratta di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi , (art 163
comma 5 lett. b del T.U.E.L. come modificato dal DLgs 118/2011);
TUTTO

ciò premesso e considerato;
DETERMINA

1) Di impegnare ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria le somma necessarie alla remunerazione del servizio di illuminazione pubblica
per l'anno 2022, degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, a favore dei componenti del
R.T.I. CITELUM Italia S.r.l. e SIMET come di seguito elencato:

a favore di CITELUM Italia S.r.l. : P.I.V.A. 12860530158 - VIA C. MONTEVERDI, 11 - 20131
MILANO (MI)
1 € 213.000,00 I.V.A. inclusa – SOMME ANNO 2022
-

capitolo 2021793 impegno provv. 105/2022 :

-

C.I.G. n. 3063779668

-

C.U.P. n. H64B05000060004

2 € 735.275,17 I.V.A. inclusa - SOMME ANNO 2022
-

capitolo 1030689 impegno provv. 107/2021;

-

C.I.G. n. 3063779668

-

C.U.P. n. H64B05000060004

3 € 15.000,00 I.V.A. inclusa – MANUT. STRAORD. 2022
-

capitolo 1030689 impegno provv. 106/2022

-

C.I.G. n. ZCA3513DBD;

A favore di SIMET S.R.L. – P.I.V.A. 00221230287 - VIA MARCO POLO, 31 - 35020
ALBIGNASEGO (PD)
4 € 184.540,00 I.V.A. inclusa – AMMORTAMENTO RATA 2022
-

Capitolo 1030689 impegno provv. 104/2022

-

C.I.G. n. 3063779668

-

C.U.P. n. H64B05000060004

2) Di dare atto che :
-

la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

-

la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio
finanziario 2022;

-

si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.
Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora
applicabili;

-

si provvederà con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente
impegno;

-

il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito della acquisizione della
attestazione di copertura finanziaria a cura del competente Servizio Bilancio;

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.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.15.015

08.01

Impegno
Provv.
104

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 299

1030689

Importo
€ 184.540,00

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
SIMET S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
Gestione integrata del servizio di i.p. – IMPEGNO SOMME NECESSARIE PER L’ANNO 2022

Titolo

Missione

2.02.01.04.002

10.05

Impegno
Provv.
105

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 300

2021793

Importo
€ 213.000,00

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CITELUM ITALIA S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
Gestione integrata del servizio di i.p. – IMPEGNO SOMME NECESSARIE PER L’ANNO 2022

Titolo

Missione

1.03.02.15.015

Impegno
Provv.
106

Capitolo

08.01

Impegno
Defintivo
N. 301

Importo
€ 15.000,00

1030689

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CITELUM ITALIA S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
Gestione integrata del servizio di i.p. – MANUT. STRAORDINARIA 2022

Titolo

Missione

1.03.02.15.015

Impegno
Provv.
107

Capitolo

08.01

Impegno
Defintivo
N. 302

Importo
€ 735.275,17

1030689

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CITELUM ITALIA S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
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 –
IMPEGNO SOMME NECESSARIE PER L’ANNO 2022

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 17/02/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

