
ORIGINALEComune di Abano Terme
Provincia di Padova

Delibera N. 132
del 22/05/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP PER IL "SERVIZIO LUCE 3 – LOTTO 2" – 
APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di Maggio alle ore 16:20 nella sala delle adunanze

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 PASQUALE AVERSA con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa MARZIA DAL ZILIO, in 
virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica datato 04/08/2016 per lo 
svolgimento delle funzioni del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
RICHIAMATA la precedente delibera del C.S. n. 142 del 29/12/2016 che disponeva, quale atto 
di indirizzo, l’adesione alla convenzione CONSIP “servizio luce 3 – lotto 2” per lo svolgimento 
del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica e impianti semaforici con contratto di tipo 
esteso della durata di 9 anni, dando mandato al Dirigente del 3° Settore “Governo del Territorio” 
l’attivazione della procedura necessaria ad addivenire alla sottoscrizione del contratto. 
ATTESO che con tale convenzione si attiva un contratto che affida l'intero ciclo di gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica ad un unico soggetto ottimizzando i processi di erogazione dei 
servizi attraverso una riduzione del fabbisogno energetico ed una pianificazione organica delle 
attività, inoltre tra le attività del contratto a fronte del pagamento di un canone, è prevista: 
- La fornitura dell’energia elettrica, gestione e manutenzione ordinaria degli impianti e 

ricambio lampade, servizio di reperibilità e pronto intervento per riparazione guasti, call 
center con operatore attivo h24 raggiungibile con numero verde direttamente dalla 
cittadinanza per segnalazione guasti, ricambio lampade a programma, riverniciatura a 
programma di tutti i sostegni verniciati, attività di supporto alla redazione/aggiornamento dei 
PICIL, censimento degli impianti, prove e misure e reportistiche sullo stato degli stessi, 
proposte per interventi finalizzati al risparmio energetico ed adeguamento normativo e 
tecnologico; 

- la progettazione e realizzazione di interventi per il risparmio energetico, manutenzione 
straordinaria e adeguamento normativo e tecnologico per un importo pari al 10 % del valore 
complessivo del contratto della durata di nove anni; 

CONSIDERATO che il Comune intende attuare, con celerità e maggiore certezza dei risultati, le 
scelte adeguate dell'ottica della riduzione dei consumi e dell'adeguamento degli impianti; 
DATO ATTO che: 
-  con determinazione n. 1089 del 30/12/2016 si provvedeva ad attivare la procedura di 

adesione alla succitata convenzione; 
-  con prot. n. 43385 del 30/12/2016 il Dirigente del 3° Settore ha inoltrato a RTI Consorzio 

Stabile Energie Locali Sinergie s.p.a., Simet s.r.l., Hera Luce s.r.l. la “Richiesta Preliminare 
di Fornitura” per la redazione del piano dettagliato degli interventi per la valutazione dei costi 
del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione; 

-  in data 28/02/2017è stato sottoscritto il verbale di sopralluogo degli impianti di illuminazione 
con il quale è stata accertata la consistenza degli impianti oggetto di manutenzione; 

VISTO il Piano Dettagliato degli Interventi pervenuto in data 26/04/2017 – prot. 15028 dalla ditta 
SIMET s.r.l. costituito dai seguenti elaborati:  
- Identificazione del perimetro di gestione; 
- Piano di manutenzione; 
- Stato di efficienza, di conservazione e adeguamento a norma degli impianti; 
- Interventi di riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria, adeguamento 

normativo e tecnologico; 
- Preventivi di spesa; 
PRESO ATTO delle richieste di modifica del “Piano dettagliato degli Interventi” inoltrate dagli 
uffici e atteso che le stesse trovano riscontro all’interno del Preventivo di spesa per contratto 
esteso pervenuto in data 16/05/2017 – prot. 17776;  
RISCONTRATO che il Preventivo di Spesa per contratto esteso (9 anni) ultimo inviato è stimato 
come di seguito: 
 

Voci di costo Contatto esteso (9 
anni) – IVA esclusa 

A. canone annuo del Servizio Luce €.    626.309,80 
B. canone complessivo del Servizio Luce €  5.636.788,20 
C. Importo interventi impiantistici su richiesta PA, remunerati extra-
canone (riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria, 
adeguamento a norma, adeguamento tecnologica pari al 20% 
dell’importo complessivo di convenzione) * 

€. 1.130.097,99 
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D. canone annuo Servizio Impianti Semaforici €.       1.576,96 
E. canone complessivo del Servizio Impianti Semaforici €.     14.192,64 
F. Quota obbligatoria interventi impiantistici a carico del fornitore pari al 
10% del canone complessivo e remunerati nel canone 

€.   569.631,33 

G. Ulteriori interventi di riqualificazione energetica, messa a norma e 
manutenzione straordinaria proposti dal fornitore (art. 3 capitolato 
tecnico) e remunerati nel canone 

€. 1.340.528,76 

  
Canone complessivo stimato del Servizio Luce e Impianti Semaforici 
(B+E) 

€.  5.650.980,84 

Importo complessivo canone e attività extra-canone (B+E+C) ** €. 6.781.078,83 
* senza impegno contrattuale per l’Amministrazione che lo diventerà solo dopo specifica copertura di spesa e 

autorizzazione; 
**esclusi i carichi esogeni (telecamere, impianti di irrigazione, fontane ecc.) 
 
RITENUTO pertanto di poter approvare in linea tecnica il “Piano Dettagliato degli Interventi” 
proposto dalla ditta SIMET s.r.l. e relativo agli impianti di pubblica illuminazione di questo 
Comune, pervenuto in data 26/04/2017 – prot. 15028 e con la successiva integrazione-modifica 
del Preventivo di spesa pervenuto in data 16/05/20147 – prot. 17776; 
RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario n. 24 del 31/01/2017 di “Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2017 e del Bilancio di Previsione 2017/2019” nonché di approvazione 
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019; 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale; 
ASSUNTI nel ruolo di Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente, tutti i poteri 
spettanti al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta, a seguito del DPR del 04.08.2016, 
in particolare per il presente atto assunti i poteri della Giunta Comunale; 
 

DELIBERA 
 
1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo. 
 

2. Di approvare, ai fini dell'adesione alla Convenzione CONSIP "Servizio Luce 3-Lotto 2", per i 
motivi in premessa enunciati, il Piano Dettagliato degli Interventi – acquisito agli atti in data 
26/04/2017 - prot. n. 15028 e successivamente integrato-modificato nel Preventivo di spesa 
per contratto esteso pervenuto in data 16/05/2017 – prot. 17776 e costituito dai seguenti 
elaborati: 
- Identificazione del perimetro di gestione; 
- Piano di manutenzione; 
- Stato di efficienza, di conservazione e adeguamento a norma degli impianti; 
- Interventi di riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria, adeguamento 

normativo e tecnologico; 
- Preventivi di spesa. 

 
3. Di approvare il Preventivo di Spesa per contratto esteso (9 anni) stimato come di seguito: 

Voci di costo Contatto esteso (9 
anni) – IVA esclusa 

A. canone annuo del Servizio Luce €.    626.309,80 
B. canone complessivo del Servizio Luce €  5.636.788,20 
C. Importo interventi impiantistici su richiesta PA, remunerati extra-
canone (riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria, 
adeguamento a norma, adeguamento tecnologica pari al 20% 
dell’importo complessivo di convenzione) * 

€. 1.130.097,99 

D. canone annuo Servizio Impianti Semaforici €.       1.576,96 
E. canone complessivo del Servizio Impianti Semaforici €.     14.192,64 
F. Quota obbligatoria interventi impiantistici a carico del fornitore pari al €.   569.631,33 
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10% del canone complessivo e remunerati nel canone 
G. Ulteriori interventi di riqualificazione energetica, messa a norma e 
manutenzione straordinaria proposti dal fornitore (art. 3 capitolato 
tecnico) e remunerati nel canone 

€. 1.340.528,76 

  
Canone complessivo stimato del Servizio Luce e Impianti Semaforici 
(B+E) 

€.  5.650.980,84 

Importo complessivo canone e attività extra-canone (B+E+C) ** €. 6.781.078,83 
* senza impegno contrattuale per l’Amministrazione che lo diventerà solo dopo specifica copertura di spesa e 

autorizzazione; 
**esclusi i carichi esogeni (telecamere, impianti di irrigazione, fontane ecc.) 

 
 

4. Dare mandato al Dirigente del 3° Settore “Governo del Territorio” di porre in essere ogni atto 
necessario per giungere all’attivazione e sottoscrizione della Convenzione. 

 
DOPO DI CHE DELIBERA 

 
Di dare alla presente atto immediata esecutività stante l’urgenza di sottoscrivere la convenzione 
al fine di garantire l’attivazione del servizio.  
 
 

* * * * * 
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CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione del Commissario Straordinario

OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP PER IL "SERVIZIO LUCE 3 – LOTTO 2" – 
APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

• in ordine alla regolarità tecnica;regolarità tecnica;

IL DIRIGENTE

Luigino GENNARO

Data, 22.05.2017

• in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData, 22.05.2017

dott.ssa Marzia DAL ZILIO
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Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE

 PASQUALE AVERSA DOTT.SSA MARZIA DAL ZILIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
 E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it

 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO I49J17000250004

--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--
Localizzazione Comune di ABANO TERME (PD)

Descrizione sintetica del progetto IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL
TERRITORIO COMUNALE*VIA TERRITORIO
COMUNALE*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Anno di decisione 2017

Nome infrastruttura interessata dal progetto IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL
TERRITORIO COMUNALE

Struttura/Infrastruttura unica Più di una

Descrizione intervento LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Strumento di programmazione ASSENTE

Legge Obiettivo N

Indirizzo o Area geografica di riferimento VIA TERRITORIO COMUNALE

--CARATTERISTICHE DEL CUP--
Cumulativo No

Provvisorio No

Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è
Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto
Master, Collegato: progetto associato ad un Master)

Normale

Stato Attivo

--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--
Soggetto Richiedente COMUNE DI ABANO TERME - PD -

Concentratore N

Soggetto Titolare COMUNE DI ABANO TERME - PD -

Categoria Soggetto Titolare ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL
TERRITORIO

Unità Organizzativa III SETTORE - GOVERNO DEL TERRITORIO -
SETTORE TECNICO

--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--
Natura REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED

IMPIANTISTICA)

Tipologia MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Settore INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
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 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
 E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it

Sottosettore STRADALI

Categoria STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--
Sponsorizzazione NO

Finanza di progetto NO

Costo totale del progetto
(in euro)

2.006.068,00

Importo in lettere in euro duemilioniseimilasessantotto

Tipologia copertura finanziaria COMUNALE

Importo del finanziamento pubblico
 richiesto/assegnato (in euro)

2.006.068,00

Importo in lettere in euro duemilioniseimilasessantotto

--ALTRI DATI--
Data generazione completo 23/01/2019

--INDICATORI--
Codice indicatore Descrizione Tipologia indicatore
00 da assegnare FISICO
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