
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 106 N. del 20/10/2016

OGGETTO: Convenzione consip s.p.a. "servizio luce 3 – lotto 4 Sardegna per la gestione degli impianti 
di illuminazione pubblica. approvazione progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di 
riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica 
comunale. cig 6655036570.

     L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 16:00:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 106 del 20/10/2016



Su proposta del Sindaco 

Premesso che: 

con atto deliberativo di Consiglio Comunale con delibera n. 08 del 22.03.2016 si stabiliva di aderire 
alla convenzione stipulata da CONSIP S.p.A., “servizio luce 3 – lotto 4 Sardegna per la 
gestione degli impianti di illuminazione pubblica  con il concessionario Società PrimaVera spa 
con sede in via Giovanni da Udine n. 15 20156 Milano attualmente denominato Zephyro  che 
prevedeva per sommi capi lo svolgimento delle seguenti attività: 

- l’acquisto di energia elettrica; 
- l’esercizio degli impianti; 
- la manutenzione ordinaria degli impianti; 
- l’eventuale gestione dei carichi esogeni elettrici e meccanici; 
- gli interventi di riqualificazione energetica, l’adeguamento normativo e tecnologico, la 

manutenzione straordinaria; 

la convenzione Consip prevede l’erogazione del servizio di illuminazione pubblica, tramite un 
contratto volto a garantire alle Amministrazioni l’efficienza e la qualità, incentivando il risparmio 
energetico e la messa a norma 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 manutentive con conseguente riduzione dei costi di 
gestione, 

con la medesima deliberazione, l’Amministrazione Comunale ha approvato il “Piano Dettagliato 
degli Interventi” (POI) del Comune di Pabillonis per l’affidamento del servizio luce e dei servizi 
connessi, mediante l’attivazione del Contratto Esteso (9 anni), che consente nella facoltà di poter 
richiedere interventi impiantistici successivi, remunerati extra canone “a consumo”, per un importo 
pari ad un massimo al canone. 

Riscontrato che 

in data 11.04.2016 è stata avviata la procedura per l’acquisto del "Servizio Luce 3" Lotto 4 
Sardegna”  (concessionario PRIMA VERA spa) con riferimento all’ordine 2871955 per un importo 
complessivo di €. 750.132,38 cosi distinto: 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025   

Canon

e 

38.371,49 65.779,69 65.779,69 65.779,69 65.779,69 65.779,69 65.779,69 65.779,69 65.779,69 27.408,20  €. 

592.017,22

iva 8.441,73 14.471,53 14.471,53 14.471,53 14.471,53 14.471,53 14.471,53 14.471,53 14.471,53 6.029,80  €. 

130.243,7

Totale 46.813,21 80.251,22 80.251,22 80.251,22 80.251,22 80.251,22 80.251,22 80.251,22 80.251,22 33.438,00  €. 

722.261,00

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025   

Extracanon

e 

1.281,05 2.562,10 2.562,10 2.562,10 2.562,10 2.562,10 2.562,10 2.562,10 2.562,10 1.067,55  €. 

22.845,40 

iva 281,83 563,66 563,66 563,66 563,66 563,66 563,66 563,66 563,66 234,86  €. 

5.025,99 

Totale 1.562,88 3.125,76 3.125,76 3.125,76 3.125,76 3.125,76 3.125,76 3.125,76 3.125,76 1.302,41  €. 

27.871,39 



conseguentemente all’approvazione del POI, con determinazione del Responsabile dell’Area 
Tecnica n. 236 del 12.04.2016 è stata disposto apposito impegno di spesa a valere sui fondi di 
bilancio 2016 e pluriennale al capitolo 8214.1, 
 
in data 06.06.2016 come successivamente richiesto dalla piattaforma telematica acquistinretepa 
consip, è stata avviata la procedura di rettifica per l’acquisto del "Servizio Luce 3" Lotto 4 
Sardegna”  (concessionario ZEPHYRO spa in rti con sede in VIA GIOVANNI DA UDINE, 15 - 20100 - 
MILANO(MI)) riferimento ordine 2987929 senza modifica delle condizioni di contratto con avvio 
presunto dal 01.07.2016. 

 

Preso atto che  

il servizio in argomento è iniziato il 01.08.2016 e cesserà il 31.07.2025, 

la società Zephyro spa in data 06.10.2016 prot. n. 6466 ha depositato il progetto esecutivo relativo 
ai lavori di adeguamento normativo e efficientamento energetico all’impianto di illuminazione 
pubblica nel territorio comunale di Pabillonis, 

il progetto e composto dai seguenti elaborati grafici e descrittivi 

1 Relazione Tecnica stato di fatto 
2 Relazione tecnica specialistica 
3 Relazione di calcolo 
4 Computo metrico estimativo 
5 Schede tecniche 
6 Piano di Manutenzione 
7 Cronoprogramma 
8 Elaborati grafici: 

a. E_E_TAV01_Installazione telecontrollo all’interno dei quadri elettrici esistenti; 
b. E_E_TAV02_Schema nuovo quadro elettrico trifase 400V – 50A – 2 linee ; 
c. E_E_TAV03_Planimetria sostituzione corpi illuminanti stradali – Zona A; 
d. E_E_TAV04_Planimetria sostituzione corpi illuminanti stradali – Zona B; 
e. E_E_TAV05_Planimetria sostituzione corpi illuminanti stradali – Zona C; 
f. E_E_TAV06_Tabella nuovi corpi illuminanti; 

9 Tabella nuovi corpi illuminanti 

redatto dalla ASIA Progetti srl con de in via Torino n. 4 Roletto (To) per conto del concessionario 
ZEPHYRO spa, 

detti interventi consistono sostanzialmente, nell’efficientamento energetico dell’impianto di 
illuminazione pubblica del paese, intervenendo con la sostituzione dei corpi illuminanti con 
tecnologia a LED con consumo energetico inferiore a quelli esistenti, 

Richiamato  il capitolato tecnico allegato alla convenzione che prevede per il concessionario 
ZEPHYRO spa in rti con sede in via Giovanni da Udine, 15 - 20100 - Milano(Mi) l’obbligo di 
provvedere a tutti gli oneri necessari all’esecuzione degli interventi di cui sopra con il sistema cosi 
detto “chiavi in mano”, comprensivo anche degli oneri di progettazione, assistenza in cantiere, 
sicurezza e collaudo, quindi la spesa per l’esecuzione di quanto proposto risulta a totale carico del 
Concessionario senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione comunale oltre quelli già stabiliti nella 
convenzione stessa. 

Esaminati gli elaborati progettuali del progetto esecutivo si ritiene che possano soddisfare quanto 
previsto del nuovo codice dei contratti. 



Verificato , inoltre, che non è necessaria l’attivazione di procedimenti espropriativi in quanto gli 
impianti oggetto dell’intervento in parola sono di proprietà comunale. 

Stabilito  altresì che, l’intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico, che consiste nella 
sostituzione dei corpi illuminanti con altri a risparmio energetico, è stabilito dalla convenzione consip 
che definisce gli accordi tra comune e concessionario del servizio di gestione dell’impianto, pertanto 
trattandosi di appalto si servizi il progetto non è soggetto alla verifica preventiva ai sensi dell’art. n. 26 
del Dlgs n. 50/2016. 

Ritenuto , conseguentemente, dover ascrivere alla competenza della Giunta Comunale 
l’approvazione del progetto definitivo - esecutivo dei lavori in parola, attese le specifiche competenze 
demandate al Consiglio Comunale dall’articolo 42, c 2), del decreto legislativo n. 267/2000 richiamato. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali 
Visto il DLgs n. 50 del 18/04/2016 che sostituisce il D. Lgs. 163/2006 
Visto  il Dpr 207/2010 in attesa dell’approvazione del nuovo Decreto attuativo 
Ritenuto dover provvedere in merito. 

PROPONE 

Di approvare  la proposta  progettuale presentata dal concessionario ZEPHYRO spa in rti con sede in 
VIA GIOVANNI DA UDINE, 15 - 20100 - MILANO(MI)) composta dai seguenti elaborati 

1 Relazione Tecnica stato di fatto 
2 Relazione tecnica specialistica 
3 Relazione di calcolo 
4 Computo metrico estimativo 
5 Schede tecniche 
6 Piano di Manutenzione 
7 Cronoprogramma 
8 Elaborati grafici: 

a. E_E_TAV01_Installazione telecontrollo all’interno dei quadri elettrici esistenti; 
b. E_E_TAV02_Schema nuovo quadro elettrico trifase 400V – 50A – 2 linee ; 
c. E_E_TAV03_Planimetria sostituzione corpi illuminanti stradali – Zona A; 
d. E_E_TAV04_Planimetria sostituzione corpi illuminanti stradali – Zona B; 
e. E_E_TAV05_Planimetria sostituzione corpi illuminanti stradali – Zona C; 
f. E_E_TAV06_Tabella nuovi corpi illuminanti; 

9 Tabella nuovi corpi illuminanti 

Di dare atto che  la suddetta delibera non comporta oneri economici aggiuntive per l’ente salvo quelli 
già definiti all’atto dell’adesione alla convenzione Consip "Servizio Luce 3" Lotto 4 Sardegna” .   

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 

Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta. 

Acquisiti 

il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/00 
il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/00. 

Con votazione unanime in conformità delibera. 

Poiché  sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure,  di cui sopra con separata 
votazione unanime, di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 
134 del D. Lgs. 267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ING. STEFANO CADEDDUData   18/10/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   20/10/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 GIOVANNA MARIA CAMPO

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
20/10/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 03/11/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 20/10/2016 al 03/11/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
20/10/2016 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 106 del 20/10/2016


