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Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE R.G. N. 26 DEL 24/01/2020

OGGETTO:

IMPEGNO SPESA PER IL CANONE ANNUALE 2020 DELLA CONCESSIONE
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE
DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, GESTIONE, ESERCIZIO,
MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA E
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, CON LA DITTA ENGIE SERVIZI
SPA
CIG GARA PROVINCIALE: 719305371C
CIG DERIVATO, CONTRATTO COMUNE: 7696153A5C

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
Richiamati:
- la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17 giugno 2019 con la quale è stato nominato il nuovo Responsabile dell’Area
Servizi Tecnici
-il decreto n. 5432 del 18 giugno 2019, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità gestionale
dell’Area dei servizi tecnici;
-l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);
-il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 e smi, Codice dei contratti pubblici;
Premesso che:
- la Provincia di Brescia ha promosso un’iniziativa di ammodernamento delle reti di illuminazione pubblica comunali,
volta all’efficienza energetica delle reti e riduzione dell’inquinamento luminoso, alla quale ha aderito il Comune di Ome;
- con determina dirigenziale n.1037/2017 la Provincia di Brescia ha indetto la procedura aperta di affidamento in
concessione, tramite project financing, della progettazione definitiva, esecutiva, esecuzione dei lavori di adeguamento e
messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica, con annessa gestione del servizio, esercizio, manutenzione
ordinaria, programmata e straordinaria, e fornitura di energia elettrica;
- con determina dirigenziale n.928/2018 la Provincia di Brescia ha aggiudicato la gara alla ditta ENGIE SERVIZI SPA, P.IVA:
01698911003;
- in data 17.10.2018 è stato sottoscritto un Accordo Quadro tra Engie Servizi Spa e la Provincia di Brescia;
- con delibera di Giunta Comunale n. 73 del 19.11.2018 è stato approvato il progetto definitivo;
- in data 28.11.2018 rep. n. 2237, il Comune di Ome e ENGIE SERVIZI SPA hanno sottoscritto il contratto di concessione
mediante project financing, della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a
norma degli impianti di pubblica illuminazione, con annessa gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e
straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica;
Dato atto che:
- l’importo contrattuale complessivo è di euro 932.626,73, per 15 anni, dal 01.01.2019 al 31.12.2033, oltre IVA, e il
canone annuale (compreso oneri della sicurezza) della concessione ammonta ad euro 62.175,12, oltre IVA 22%;
- il suddetto canone annuale di euro 62.175,12 risulta così ripartito:
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--- sub-canone xa per la gestione, manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria:
euro 14.154,99, oltre IVA 22%;
--- sub-canone xb per la fornitura di energia elettrica:
euro 15.609,49, oltre IVA 22%;
--- sub-canone xc per l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti, il servizio di progettazione e le spese per la
gestione della gara, comprensiva anche degli oneri finanziari:
euro 32.410,64, oltre IVA 22%;
in particolare:
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Dato atto che il contratto di Concessione in data 28.11.2018 rep. n. 2237 (art. 11, “Canone annuale e modalità di
pagamento”), prevede il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, in numero 12 (dodici) rate mensili pari
ognuna ad € 5.181,26 oltre IVA, ed una eventuale nota di accredito a fine di ogni anno a seguito dell’aggiornamento dei
corrispettivi;
Ritenuto di procedere ad impegnare il 2020 la somma di euro 62.175, 12, oltre IVA 22%, come segue:
1. sub-canone xa per la gestione, manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria, impegno per
n.12 (dodici) mesi, con decorrenza dal 01.01.2020 al 31.12.2020 per 14.154,99, oltre IVA 22%;
2. sub-canone xb per la fornitura di energia elettrica, impegno per n.12 (dodici) mesi, con decorrenza dal
01.01.2020 al 31.12.2020 per euro 15.609,49, oltre IVA 22%;
3. sub-canone xc per per investimenti, preventivazione e spese, impegno per n.12 (dodici) mesi, con decorrenza
dal 01.01.2020 al 31.12.2020 per 32.410,64, oltre IVA 22%;
Richiamato il CIG da indicare in ogni documento contabile: CIG derivato: 7696153A5C
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di impegnare la spesa presunta di 62.175,12, oltre IVA 22% e quindi complessivi euro 75.853,65 relativi al 2020, per
il contratto di Concessione mediante project financing, della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori
di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, con annessa gestione, esercizio,
manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, a favore di ENGIE
SERVIZI SPA, imputando la stessa come segue:
euro 75.853,65 alla missione CANONI PROGETTO IN PARTENARIATO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
Capitolo
10
P.F.:U: 1.03.02.06.000

05

1

03

1503

del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
2

5) di dare atto che relativamente alla Concessione in oggetto ed ai fini della normativa sulla trasparenza e la tracciabilità
dei flussi finanziari è stato acquisto il seguente Codice Identificativo Gara: CIG derivato: 7696153A5C;

Il Responsabile
Salvalai Enrico / Arubapec S.p.a.
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Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE
OGGETTO :

26

IMPEGNO SPESA PER IL CANONE ANNUALE 2020 DELLA
CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA
ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A
NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, GESTIONE,
ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E
STRAORDINARIA E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, CON LA
DITTA ENGIE SERVIZI SPA
CIG GARA PROVINCIALE: 719305371C
CIG DERIVATO, CONTRATTO COMUNE: 7696153A5C

Trasmessa all’Area finanziaria il 24/01/2020
Registrato l’impegno di spesa Al capitolo N°
N°

Anno

Registrato l’accertamento N°

Anno

Al capitolo N°

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi).
Positivo : Determina esecutiva

Ome, 28/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA

Copia cartacea, in carta libera per uso amministrativo, conforme all’originale firmato digitalmente
Ome, 03/02/2020
Il Responsabile Area Finanziaria
D.ssa Zanardelli Sabrina

