
COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA
(Provìncia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMANALE N. 15
Adottata nella seduta del 2I/03/2014

occETTo.. Convenzione per la fornitura del Servizio Luce 2, Lofo 6 stipulala il 01/07/2011 ui
sensí dell'art. 26 L. n. 488/1999 e dell'art. 58 della L. n. 388/2000 e s.n i tra coNSIP S,p-4. e

R T.I. CITELAM S-AJEXITone S.p.A,/SIRAM S.p,a riguardante la fornitara di energia

elefrrica, esercizío e gestíone, manulenzione ordinaria e semizi connessi agli impìanti di

illuminazione pubblica e semaforici - Autoriuazione all'adesione ed approva4íone dello schema

del relativo Ordinativo Principale di Fornifura (OPF);

L,anno duemilaquanordici addi ventuno del mese di marzo alle ore I1,30 nella sala delle adunanze

consiliari della Sedi Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 14/03/2014 prot. 3858

integrato e rcttifrcalo con qwiso prot. n. 3967 det 18/03/2014, si è riunito il consiglio comunale in

sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume la Presidenza l'arch. Giuseppe Alfano.

il Sindaco), rende legale e valida

I'adunanza, il Presídente dichiara aperta la seduta per la tattazione dell'algomento in oggetto'

Partecipa alla seduta il Segretario Òomunale Dott.ssa Angela Trischitta, incaricsto della redazione

del verbale. Alle ore I 1,45 entra I'Assessore extraconsiliare rag. Francesco sicignano

Alle ore I I ,50 entra il Consigliere Martone Antonio - Presenti n. t 9 (18 Consiglieri + il Sindaco) -

Alle ore 12,l5 esce it Cons. Benito Elefante - Presenti n. l8 ( l7 Consiglieri + il Sindaco)-

Alle ore 1i,17 esce íl cons. Gennaro Sabatino - Presenti n. 17 (16 Consiglieri + il sindaco)

Alle ore 12,22 rientrano i Consiglieri Gennaro Sabatino e Benito Elefante - Presenti n. 19 (18

consiglieri'+ il sindaco). Alle ore 12,23 escono i Consigtieri Alfano Giuseppe, D'Amlra Giosuè,

Fortuiato Agostino e Benito De Rosa - Presenti n. t5 (14 Consiglieri + il Sindaco). Alle ore 12,25

rientano i óonsigtíeri Afono Giuseppe e D'Amora Giosuè - Presenti n. 17 (16 Consiglieri + il
Sindaco). ,qJte ori I 2,30 escono i Consiglieri Del Sorbo Eduardo e Benito Elefante - Presenti n. I 5

(14 Consiglieri + il Sindaco). Alle ore 12,32 rientra il Cons. Fortunato Agostino - Presenti n. 16

(15 Consiglieri + il Sindaco).

Fatto I', risultano

01 Cascone Francesco P 12 Del Sorbo Antonio A

02 Scarico Francesco P 13 Elefante Benito p

03 Oruzzo Píetro P t4 Alfano Ferdinando P

04 Elefante Agoslino P t5 Alfano Giuseppe P

05 Alfano Pasquale P 16 Del Sorbo Antonino Gennaro A

06 Forlunato Agostino P I7 Scala Símona P

07 De Rosa Benito P 18 Martone Anlonio A

08 Schettino Anna P t9 Di Capua Catello D

09 Del Sorbo Eduardo P 20 Sabatino Gennaro P

10 Alfano Francesco P 2l Cascone Ettore P

t1 D'Amora Giosuè P



Il Presidente introduce il punto n. 15 all'ordine del giomo.
Alle ore 12,40 rientrano i Consiglieri Del Sorbo Eduardo e Benito De Rosa - Presenti n. 18 (17

Consiglieri + il Sindaco).
L'Assessore Giosuè D'Amora legge la proposta di delibera agli atti.
Interviene il Cons. Fortunato ed il Cons. Ettore Cascone che chiedono alcuni chiarimenti, giusta

trascrizione stenotipica allegata. L'Assessore Giosuè D'Amora rende i chiarimenti richiesti, giusta

trascrizione stenotipica ailegata.
Alle ore 13,10 escono i Consiglieri Del Sorbo Eduardo, Cascone Ettore e Alfano Pasquale. Presenti

n. l5 (14 Consiglieri + il Sindaco).
Esauriti gli interventi, il Presidente mette ai voti I'argomento n. 15 all'ordine del giorno.

ED IL CONSIGLIO
Vista:

La relazione istruttoria ad oggetto: Conven4ione per la fornitura del Semizio Luce 2, Lotlo
6 stipulata it 0I/07/2011 ai sensi dell'art 26 L. n. 188/1999 e dell',arl 58 della L. n. 388/2000 e

s.ttt i tra coNSIP S.p,A. e R.T.I. CITELUM S.4JEXITone S.p.AJSIRAM S.p.a riguardante Ia

fornitura di energia eleLtrica, esercizio e geslíone, manutenzione ordínarfu e senizi connessi agli

impíanti di ìlluminazíone pubblica e semaforici - Autorizzazione all'adesíone ed approvazione

deilo schema del relativo OrdinatÍvo Principale di Fornítura (OPF) a firma del Responsabile del

Settore Tecnico - servizio LL.PP. Ing. Raffaele Calabrese;

La proposta di deliberazione di pari oggetto a firma dell'Assessore ai Lavori Pubblici, rag.

Giosuè D'Amòra, munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art' 49 TUEL

n.267 /2000:
Visto il seguente esito della votazione:

- presenti in aula n. i5 (14 Consiglieri + il Sindaco), nonche l'assessore extraconsiliare, rag.

Francesco Sicignano, non avente diritto al voto;

- Astenuti 01 (Sabatino Gennaro),
- Contrari n. 02 (Fortunato Agostino e Orazzo Pietro),

- Con 12 voti favorevoli espressi per alzata di mano, (non partecipano alla votazione i

Consiglieri Del Sorbo Eduardo, Cascone Ettore, Alfano Pasquale e Benito Elefante perché

fuori aula),
DELIBERA

Di approvare e fare propria la allegata proposta di deliberazione unitamente alla relazione

istruttoria ad oggetto: convenzione per la fornitura del semizio Luce 2, Lofto 6 stipulala il
0l/07/2011 ai iinsi dell'arl 26 L. n. 488/1999 e dell'art. 58 della L. n. 388/2000 e s.m-i tra

coNSIP S.p.A. e R.T.I. CITELUM S-A./EXITone S,p.AJSIRAM S.p.a ríguardante lafornitura
di energía il"ttri"o, esercízio e gestione, manutenzione ordinarta e servizi connessi aglí impianti

di itlumìnazione pubblica e sàmaforici - Aulorizzazione all'adesione ed approvazìone dello

schema del relativo Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) parte integrante e sostanziale del

presente prowedimento.
Successivamente, su conforme proposta del Presidente, stante I'urgenza di prowedere,

IL CONSIGLIO COMANALE
- Visto il seguente esito della votazione:

- presenti in aula n. 15 (14 Consiglieri + il Sindaco), nonché l'assessore extÉconsiÌiare, rag.

Francesco Sicignano, non avente diritto al voto,
- Astenuti 01 (Sabatino Geruraro),

- Contrari n.02 (Fortunato Agostino e Orazzo Pietro),

- Con 12 voti favorevoli espressi per alzata di mano, (non partecipano alla votazione i

Consiglieri Del Sorbo Eduardo, Cascone Ettore, Alfano Pasquale e Benito Elefante perché

fuori aula),
DELIBERA



Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'aÍ. 134 comma 4 del

decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
Alle ore 13,11 rientrano i consiglieri cascone Ettore e Benito Elefante - Presenti n. 17 (16

Consiglieri + il Sindaco).



COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'
(Provincia di Napoli)

SETTORE TECNICO - SERVIZIO LL. PP.

Oggetto: Convenzione per la fornitura del Servizio Luce 2, Lotto 6, stipulata il 01/0712011 ai sensi
dell'art 26 Legge no 488/1999 e dell'af. 58 della Legge 388/2000 e s.m.i., tra CONSIP S.p.a. e

R.T.I. CITELUM S.A./EXITone S.p.a./SIRAM S.p.a. riguardante la fomitura di energia elettrica,
esercizio e gestione, manutenzione ordinaria e servizi connessi agli impianti di illuminazione pub-
blica e semafori ci - Autornzazione all'adesione ed approvazione dello schema del relativo Or-
dinativo Principale di Fornitura (OPF)

. RELAZIONEISTRUTTORIA
.P&EMESSO

..' r che il Comune di Santa Maria la Carità ha intenzione di affidare mediante rur contratto "
servizio- energia" la gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comu-
nale ad un operatore estemo al fine di garantire:
- i livelli di sicurezza in ambito lavorativo previsti dal D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;
- i livelli di servizio adeguati alle esigenze della cittadinanza;
- I'adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti alle vigenti normative, tra cui il

D.M. 37108 e ss.mm.ii., il risparmio energetico, ai sensi del D.Lgs I 15/2008 e

ss.mm.ii., e I'incolumità dei cittadini a causa del deterioramento dei sostegni delle
lampade degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici;

- l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di inquinamento luminoso, tra cui la
L.R. Campania 1212002 e ss.mm.ii.;

. che le Amministrazioni Pubbliche, prima di affidare incarichi di fomitura e/o servizi,
devono obbligatoriamente verificare se la società CONSIP S.p.A., appositamente costituita
dal Ministero del Tesoro per raggruppate appalti pubblici, avesse concluso e formalizzato,
tramite convenzione, l'appalto di interesse così come stabilito allart. 1, comma 3 del D.L.
9512012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cìttadini:

. che dalle verifiche condotte sul sito appositamente creato si è appreso che la società
CONSIP S.p.A., a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, ha stipulato la
"Convenzione per la fornitura del Servizio Luce 2" - Lotto 6, attivata il 01.07.2011 ai
sensi dell'art. 26 della legge n.488/1999 e s.m.i. e dell'an. 58 della legge n. 388/2000, con
il R.T.L CITELUM S.A./EXITone S.p.A./SIRAM S.p.A. - Accordo Quadro C.I.G.
0377143C3C

. che tale convenzione prevede la fomitura di energia elettrica, esercizio e gestione,

manutenzione ordinaria e servizi coruressi agli impianti di illuminazione pubblica in base

ai seguenti allegati:
- Documento di "Richiesta Preliminare"
- Documento di "Verbale di Sopralluogo"
- Documento di "Piano Dettagliato degli Interventi" (nella sua versione finale)
- Documento di'?reventivo di Spesa" (contenuto nel'?iano Dettagliato degli Inter-
venti" )
- ALLEGATO 5 - Capitolato Tecnico:

,qffi



che con nota prot. n. 13557 del 25.09.2012 il Responsabile di p.o. - settore Tecnico -
servizio LL.PP., Ing. Raffaele calabrese, ha formulato la RICHIESTA PRELIMINARE
DI F0RNITURA alla CITELUM s.A. al fine di awiare le procedwe tese alla valutazione
dell'opportunità di adesione per il Comune intestato;
che la GITELUM S.A. ha rimesso al protocollo di questo comune in data 29.11.2012 al
n.17307 il PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI relativo al contratto standard
(durata 5 anni), agli atti;
che la CITELUM S.A. ha rimesso al protocollo di questo comune in data 29.11.2012 al
n.17307 il PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI relativo al contratro esteso
(durata 9 anni), allegato;
che le carutteristiche del contratto standard sono:

;.-dggta 5 anni a partire da!t1 
?ata qi presa in Consegna degli Impianri (cfr. Capitolo 2

"DEFINIZIONI" dell'ALLEGATO 5). Tale Data è fissata dal Comune
nell'Ordinativo Principale di Fomitura e può essere posticipata, al massimo, sino
gennaio dell'anno solare successivo all'anno di emisiione d;ll'ordinativo
Fomitura;
- possibilità per le Amministrazioni contraenti di richiedere interventi
exfta.Canone per un importo pari, al massimo, al 30% delcanone complessivo
per ciascun servizio da utilizzare "a consumo", per ra rcarizzazione degli interventiIt;d"c;il;;;;;
e tecnologico di cui ai paragrafi 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 5.4, 5.5, 5.6 e S-.7 dell,ALLEGAiO

che le caratteristiche del contratto esteso sono:
-durata 9 anni a pafire d:.lt: ?1t: gi presa in Consegna degli Impianti (cfr. Capitolo 2'DEFINIZIONI" del|ALLEGATo 5). Tale Data è fissata au coàune irt"ri",onell'ordinativo Principale di Fomitura e può essere posticipata, al .^.i-o, rino-ui t"gennaio dell'anno solare successivo all,anno di emissione a'" 'orai*tluo pir.ipi. arFomitura;
- obbligo del Fomitore- Aggiudicatario (R.T.I. .ITELUM s.A.rEXITone
S'p-A'/SIRAM s.p.A') di effettuare,.a proprie spese e senza oneri aggi'ntivi aa panedell'Amministrazione, interventi di iiquìlificazione energetica, di manutenzionestraordinaria, di adeguamento..nggli_vo! tecnologico di cuiai pi^s"n ls,ll'l'1,4.8, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 de',ALLE.ATO 5 di 

"importo 
pari at l0o/o del Canonecomplessivo stimato

- possibilità per le Amministrazioni contraenti di richiedere interventi remuneratiextra.Canone pel un impoÍ9 pari, al massimo, al20% del canone 
"o*pf".ri* ,irnuìoper ciascun servizio, da utilizzare "a consumo;', per ra rcarizzazion" aégri iit"*"ntiàiriqualificazione energetica, di manutenzione straordinaria, di aaegua_!nt;;;;;*

e recnorogico di cui ai paragrafi 4.5,4.6,4.7,4.8,5.4,5.5, S.e e í.2 a"il,arreéÀi<_l5;
che, per entrambe le tipologie di contratto:

- il Canone remunera tuîre le attività^di cui ai paragrafi 4.t, 4.2, 4.3,4.4, S.l, 5.2 e 5.3;- il romitore Aggiudicatario ha.ra facoltà ai 
"ir.'nu*", 

a propne spese e senza oneriaggiuntivi da parte dell'Amministrazione, interventi-d-i riqualificazione *",gJ* iimanutenzione straordinaria,- di adeguamento normativo e tecnologico di cui aiParagrafi !.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.4, i.5, S.O 
" 

j.z-ieil,ALLEGATO 5, anche irrconsiderazione.degli impegni urrunìi in seae ai oferta in termini di risparmi energeticiespressi in tep (tonnellate equivalenti di petrorio) - certificati per singoio rot ol 
---"-

- ì'elenco degli intervenii remunerati .*t u ó-on" deve essere riportatonell'Ordinativo principale di,,Fomi.tura 1"n. fu.ugrafo'0.+ aeff,AffÉèafo;i;;apposito Atto Aggiunrivo all'ordinativà r.in"if'ae ai Fornitura r"r. o*"í"r"'idell'ALLEGATO 5);
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- I'emissione di uno o Più Atti Aggiuntivi non comporta variazioni della scadenza del
Contratto che rimane fissata al termine dei 5 (cinque) anni o 9 (nove) anni dalla Data
di Presa in Consegna degli Impianti;
- il Piano Dettagliato degli Interventi (PDI) approvato, redatto in duplice copia e

firmato in calce dal Fornitore Aggiudicatario e dall'Amministrazione Contraente per
accettazione, deve essere allegato all'Ordinativo Principale di Fomitura (cfr. Paragrafo
6.3.2 dell'ALLEGATO 5);
- si considerano variazioni al Contratto che possono determinare la variazione del
relativo corrispettivo previsto dal Preventivo di Spesa associato all'Ordinativo
Principale di Fornitura quelle riportate nel Capitolo 8 dell'ALLEGATO 5. Tra esse

rientrano le rettifiche nella consistenza a seguito dell'elaborazione dell'Anagrafica
Tecnica di cui al Paragrafo 9.2.3 dell'ALLEGATO 5. Nel caso di eventuali rettifiche,
che comportino variazioni in aumento del conispettivo indicato nell'Ordinativo
Principale di Fornitur4 i relativi maggiori costi sono a carico del Fomitore fino al 5%
dell'Ordinativo Principale di Fomitura (esclusi gli importi extra Canone). Oltre detta
percentuale è facoltà dell'Amministrazione Contraente risolvere di diritto il Contratto
e, comunque, non riconoscere I'incremento del Canone (cfr. Capitolo 8

dell'ALLEGATO 5);
che risulta oppoÍuno per l'Ente aderire al contratto esteso previsto nella suddetta
convenzlonei

DATO ATTO:
. che, fatto salvo quanto previsto nel Paragrafo 10.3 REVISIONE PREZZI

dell'ALLEGATO 5 in merito al Servizio Luce, il canone annuo preventivato a carico del
Comune di Sanîa Maria la Carità fNA) per la gestione dell'impianto di pubblica
illuminazione, per gli interventi di riqualificazione energetic4 manutenzione shaordinaria
e adeguamento normativo è quindi pari ad € 248.993.37.o1tre IVA ordinaria di legee;

. che con nota prot. n. 328 del 08/0112013 è stata trasmessa Bozza di Delibera di C.C.
relativa alla Convenzione di cui all'oggetto per avere I'Autorizzazione all'adesione ed

approvazione dello schema del relativo Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) al
Sindaco, al Segretario Comunale, all'Ass. ai LL.PP., all'Ass. alle Finanze e al
Responsabile del Settore Finanziario;

. che con prot. n. 5280 del 27103/2013 è stato Íasmesso un sollecito afhnché fosse

approvata in C.C. la summenzionata Delibera;

. Che con prot. n. 9902 del 18/06/2013 è stata trasmessa al Sindaco, al Segretario
Comunale, all'Ass. alle Finanze e al Responsabile del Settore Finanziario nota relativa alla
"Previsione di spesa fomiture comunali e Pubblica Illuminazione, Spese servizi RSU e

varie" con la quale si comunicava la necessità di incrementare le spese attinenti alle utenze

di Pubblica Illuminazione rispetto a quelle dell'anno 2012 per un totale di € 30.000,00 e si

sollecitava ancora una volta I'approvazione in C.C. la Delibera summenzionata;

. che all'ordine del giorno di un precedente C.C. era presente la Delibera ad oggetto:

Convenzione per la fomitura del Servizio Luce 2, Lotto 6, stipulata il 01/0712011 ai sensi

dell'art 26 Legge n" 488/1999 e dell'art. 58 della Legge 388/2000 e s.m.i., tra CONSIP

S.p.a. e R.T.I. CITELUM S.A./EXITone S.p.a./SIRAM S.p.a. riguardante la fornitura di
energia elettrica, esercizio e gestione, manutenzione ordinaria e servizi connessi agli
impianti di illuminazione pubblica e semaforici - Attorízzazione all'adesione ed

approvazione dello schema del relativo Ordinativo Principale di Fornitura (OPX');

. che nel sunnominato C.C. purtroppo non è stato possibile discutere la Delibera di cui
soDra:

'flt



che, con nota prot. 17997 del 15/11/2013 si è richiesto alla CITELUM s.A. un nuovoPIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI relativo al contrano ot"ro lau.uiu'oanni) tenendo conto della variazione complessiva dello stato attuale della pubblica
Illuminazione visto che sono in corso, nell'ambito di altri uppati, i ru*ì^^ii
ammodemamento della Pubblica Illuminazione in via Visitazione 

" 
ir.uiu rotue.i"ra;-

che ]a GITELUM S.A. ha rimesso al protocollo di questo comune in data 02/12/2013 aln.18987 il nuovo pIANo DETTAGLIATO opcri rNrpnvENTI relativo ut 
"ont 

uttiesteso (durata 9 anni), allegato;
che, quindi, il nuovo preventivo di Spesa connesso al
per il contratto esteso è quello di seguiio riportato:
Canone annuo stimato per il Servizió Luce
per il Perimetro di Gestione
a) Canone complessivo stimato per il Servizio Luce
per il perimetro di gestione
b) Importo stimato per le attività extra canone

Importo totale di atúività a canone ed .*trac;"*;;. totti
i servizi richiesti ta) + b) l

Piano Dettagliato degli Inîerventi

€ 168.868,98

l.sl9
:lîf ^,f?t:"^ .r:l]o- .qu-ro. previsto nel paragrafo 10.3 REVISIONE

f:t*:"t""o#:"t,'t"T*::ll-.T,i:r""qiii,"""'"*",'"*#i"''i,i.,i,ffilio..i"r..ri"ffi
:'lX:::::tt:1i,.,t"*"ìtiìi.iq*iìffi i#;;;ff;;;,ffi il;i#:,H j.:?,ilXí;

::;, 
^,;, 

r11$l4,u. 
o i 

^ ^ 
nuea-"nto -ì-a-'o'n" -ilt"-i"fr :ff *ffi ffi ' r 0.,r^rrr. r r ; -'_ --"'- rrer f4taBftUo .tU.)

]i: ffilD^j:,,Y, 
r:,]_l?l.Yi trimestrale fis_sa - Gennaio, Aprile, Luglio e óttour"-_'"

d"ll'Arto Aesi*tiuo 
" 

il t".-@

CONSIDERATO

' che, come stabilito all'art. 1 
^della 

Legge n. 135/2012le Amministrazioni pubblichehanno l,obbtigo di approwigionarsi"Ittrave.ro e|| ^rt"u_i;;il;-;;d; i"r.i udisposizione da Consip-S.p-A."p". ;;i giiìr"*"if dr tom,rura e/o servizi per i quati lasocietà CONSIp S.p.A. abbia cóncluso 
""À;;;", tramite convenzione, l,appalto di

' che l'impianto di pubblica Illuminazione risulta ormai notevolmente e compressivamentevetusîo e non efficiente e pertanto necessita Ji interverrti straordinari di-comptetasostituzione che sino ad ora non-è stato possibile'eff"t*ur" p". ,n-canza di fondi:' che la spesa prevista da R.T.I. clieiúrra i.a.Èxrr*" s.p.A./SIRAM s.po. quateCanone annuo stimato per it Servizio lule pJ'iì 
'f"íi,o.oo 

di Gestione di € i68.E68.98oltre IVA è comprensiva, secondo il fiano Oènagiiurà o"g,, tnrerventi, di:- Interventi di Manutenzione StraorainÀÀ uoìriì"p."r"ru*",
- Interventi di adeguamento ate norme ai ,ìJu..,"u degri impianti ate vigentinormative tra cui il D.M. 37l0g e ss.mm.ii .;

;ffirr;;li lJffsu€rnento 
tecnologico fer il risparmio energetico, ai sensi del D.Lgs

- r'adeguamento a,e.vigenti disposizioni in materia di inquinamento luminoso, tra cuila L.R. Campani a 12/2002 
" 
...rn_.ii 

--'

fntervento o



Che attualmente è prevista nel Bilancio Comunale al cap. 1014 cod. 1.08.02.03 la somma

di € 160.000,00 per il pagamento della fornitura di energia elettrica relativa all'impianto di
Pubblica Illuminazione;
Che attualmente è prevista nel Bilancio Comunale al cap. 1016 cod. 1.08.02.03 la somma

di € 50.000,00 per la Manutenzione Ordinaria dell'impianto di Pubblica Illuminazione;

VISTA la "Convenzione per la fomitura del Servizio Luce 2" - Lotto 6 attivata il
oll07/2011 ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000, con il
R.T.I. CITELUM S.A./EXITone S.p.a./SIRAM S.p.A. con sede legale della capogruppo in Parigi

(Francia), rue de Lyon n. 37, riguardante la fomitura di energia elettrica, esercizio e gestione, manu-

tenzione ordinaria e servizi connessi degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici;

CONSIDERATI i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite dalla Convenzione

VISTO il D.Lgs 18 agosfo2000 n.267;

TUTTO CIO' Premesso

al fine di definire la pratica in oggetto occolre:

l. AUTORIZZARE il Responsabile di P.O. Settore Tecnico - Servizio LL.PP. ad aderire alla
..Convenzione per la fomitura del Servizio Luce 2" - Lotto ó e ai relativi allegati, stipulata il
01.06.2011 ai iensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 della legge n.

388/2000, ha CONSIP S.p.A. e R.T.I. CITELUM S.A'lEXITone S'p'A'/SIRAM S'p'A'-
Accordo euadro C.I.G. 0377143C3C, riguardante la fomitura di energia elettrica, esercizio

e gestione;manutenzione ordinaria e servizi connessi agli impianti di illuminazione pubblica

e semaforici per il contratto esteso 9 (nove) anni;

2. DARE ATTò che sarà affidato alla R.T.I. CITELUM S.A./EXITone S.p.A./SIRAM S.p.A.,

con sede legale della capogruppo in Parigi (Francia), rue de Lyon n.37, il servizio di

fomitura di énergia elettrica, esercizio e gestione, manutenzione ordinaria e servizi connessi

agli impianti di illuminazione pubblica, come indicato in narrativa, per il novennio 2014-

lOZl, 
'u 

decorrere dalla sottoscrizione del contratto, alle condizioni previste nella

convenzione e nei relativi allegati, dando mandato al Responsabile del Settore LL.PP. di

sottoscrivere I'Ordinativo Principale di Fomitura allegato al presente atto dove sono riportati

i costi del suddetto servizio;

3. DARE ATTO che il Preventivo di Spesa connesso al Piano Dettagliato degli Interventi per

il contratto esteso è quello di seguito riportato:
Canone annuo stimato per il Servizio Luce

per il Perimetro di Gestione
a) Canone complessivo stimato per il Servizio Luce

per il perimetro di gestione

b) Importo stimato per le attività extra canone

€ 168.868,98

c 1.519.820,82

Importo totale di attività a canone ed extracanone per tutti
i servizi richiesti [a) + b) I € 1.519.820.82

4. DARE ATTO, altresì, che, fatto salvo quanto previsto nel Paragrafo 10.3 REVISIONE
qREZZI dell'ALLEGATO 5 in merito al Servizio Luce ed al Servizio di Gestione degli

Impianti Semaforici, il canone annuo preventivato a carico del Comune di Santa Maria la

Carità (fJA) per la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione, e per gli interventi di

riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo è pari ad Q

16-8.868.98 oltre IVA ordinaria di legge per un totale di € 206'020'07

, 
/,(



5. DARE ATTO che il presente appalto trova copertura ai seguenti capitoli:- CAP t0l4 CODICE 1.08.02.03 per € 156.020,07;
Fornitura Energia Elettrica
- CAP 1016 ART.I CODICE 1.08.01.03 per
Manutenzione ordinaria pubblica Illuminazione

€. 50.000.00:

6' DARX ULTERTORMENTE ATTO. che 
. 
ata coperrura dera spesa conseguente siprowederà con successiva apposita determinazione e che i costi effettivi der serviziosararmo determinati, in via definitiva ed ai sensi det capitolo s a"r|ArlÉèArò-i, .rroo l(tre) mesi dalla Data di presa in Consegna ì.gìi- Irnpi*ti di cui al paragrai_o 7.1dell'ALLEGATo 5, come previsto 

"l 
"p;d#; sii ':,ci.tir,,,iin"^ *""i..tior,"

dell'Anagrafica Tecnica degli Impiantt' del *a*l-oiLLsGATo 5;

liliili!"""-Uffi:"ffi :;:::.:ru:::':"i;i*iffi"ffi 'teil'ALLEGA'e4i.i
8. DICHIAnARE la presenre o"riue.a tmrniàiat",r,".ì! .JJgriul., lir t. :i:-,"i

, I i 
,.':

Totale 206.020.07

:t i::

S. Maria la Cantà, 12/03/2014 
- 

t.= 
;;':;j

T
SETTORE TENI

6

Ing.

JI

@



COMT]NE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
(Provincia di Napoli)

AI Consíglio Comunale
-SEDE-

OGGETTO: Convenzione per la fomitura del Servizio Luce 2, Lotto 6, stipulata il01/07/2011 ai
sensi dell'art 26 Legge n" 488/1999 e dell'art. 58 della Legge 388/2000 e s.m.i., tra coNSIp s.p.a.
e R.T.I' CITELUM S.A./EXITone S.p.a./SIRAM S.p.a. riguardante la fomitura di energia elettrica,
esercizio e gestione, manutenzione ordinaria e servizi connessi agli impianti di illuminazione pub-
blica e semaforici ' Autoriozazione all'adesione ed approvazione dello schema del relativo Or-
dinativo Principale di Fornitura (OPF)

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

relazione istruttoria prodotta dal Responsabile del settore Tecnico servizio LL.pp..

La su estesa relazione del Responsabile del Settore Tecnico meritevole di approvazione perché
coincidente con gli obiettivi dell'Ente in materia tecnica amministrativa,

Propone al Consiglio Comunale

l. DI AUTORTZZARE il Responsabile di p.o. setrore Tecnico - servizio LL.pp. ad aderire
alla *convenzione per la fomitura del servizio Luce 2,' - Lotto 6 e ai relativi allegati,
sripulata il 01.06.2011 ai sensi dell,art. 26 dellalegge n. 488/1999 e s.m.i. e aei*r is a"ilu
legge n. 388/2000, tra coNSIp S.p.A. e R.T.I. óIITELUM S.A./EXITone Sp.+.lsnarras'p.A. - Accordo Quadro c.I.G. 0.377r43c3c, riguardante la fomitura ai enerlia eìettnca,esercizio e gestione, manutenzione ordinaria e servizi coruressi 

"Àii 
í-pi-ti ai

- illuminazione pubblica e semaforici per il contratto esteso 9 (nove) armi;2' DI DAR'' ATTo che sarà affidató aila R.T.I. CITELUNì s.a.reiÉone S.p.A./SIRAM
S.p.A., con sede legale della Capogruppo in parigi (Francia), rue de Lyon n. :?, ii ,"_iriodi fornilufa di energia elettric4 .ér"ióirio " g"-rtiàn", manutenzione ordinaria e serviziconnessi agli impianti di ilt'minazione pubbrica-, come indicato i,,*."tr"ì, p.ii iou"-io2014' 2023' a deconere dalla sottosciizione del contratto, alle condizioni'p.*iri" n"rraconvenzione e nei relativi alregati, dando mandato al Responsabile ael settàre ii.pp. arsottoscrivere l'ordinativo principale di Fomitura allegato al presente utto aou" sono.iportutii costi del suddetto servizi<_r;

3' DI DARE ATTo che preventivo di Spesa connesso al piano Dettagriato degriIn_terventi per il contratto esteso è quello di seguito riportato:
Canone armuo stimato per il Serviziò Luce
per il Perimetro di Gestione
a) Canone complessivo stimato per il Servizio Luce
per il perimetro di gestione
b) Importo stimato per le attività extra canone

€ 168.868,98

€ 1.s19.820,82

Importo totate di artività a .uoorr" 
"d "*t*GiiiiJíìutdi seryizi richiesti [a) + b) ) 1.519.820.82

, 410t-\



4. DI DARE ATTO, altresì, che, fatto salvo quanto prcvisto nel paragrafo 10.3 REVISIONE
PREZZT dell'ALLEGATo 5 in merito al servizio Luce ed al Servizio di Gestione degli
Impianti Semaforici, il canone annuo preventivato a carico del Comune di Santa Mariala
Carità (NA) per la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione, e per gli interventi di
riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria e adeguamento nàrma=tivo è pari ad Q168.868.98 oltre IVA ordinaria di legge per un importo totaltdi C 206.020,1s

5. DI DARE DARE ATTO che il presente appalto trova copertura ai seguenti capitoli:- CAP 1014 CODICE 1.08.02.03 per € 156.020,07;
Fomitura Energia Elethica .. .:.' 7.- CAP 1016ART.1 CODICE 1.08.01.03 per € 50.000.00;..', .,' '
Manutenzione ordinaria Pubblica Illuminazione 

i., , .

o Totale 206.020,0i;.,

6. DI DARE ULTERT0RMENTE ATTO che alla coperrura deila spesa conr"gu.nt"oú{3!
prowederà con successiva apposita determinazione e che i costi effettivi del servizio
saranno determinati, in via definitiva ed ai sensi del capitolo g dell,ALLEGATo 5, entro 3 -
(tre) mesi dalla Data di Presa in consegna degli Impianti di cui al paragrafo 7.1
dell'ALLEGATo 5, come previsto al Paragrafo 9.2.3 "costituzione e Gestione
dell'Anagrafica Tecnica degli Impianti" del medesimo ALLEGATO 5; :

7. DI INDICARE quale "Supervisore" (cfr. Paragrafo 2 "DEFINIZIONI" dell'ALLEGATo
5) il Responsabile del Settore LL.PP. o suo espresso delegato;

8. DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile;
S. Maria la Caritìt,12/03/2014

L'ASSESSO AI LAVORI
. Giosuà#

8



Oggetto: Convenzione per la fomitura del Servizio Luce 2, Lotto 6, stipulata il 0l/0712011 ai sensi
dell'art 26 Legge no 488/1999 e dell'art. 58 della Legge 388/2000 e s.m.i., tra CONSIP S.p.a. e

R.T.l. CITELUM S.A./EXITone S.p.a./SIRAM S.p.a. riguardante la fomitura di energia elethica,
esercizio e gestione, manutenzione otdinaria e servizi connessi agli impianti di illuminazione pub-
blica e semaforici - Autorizrazione all'adesione ed approvazione dello schema del relativo Or-
dinativo Principale di Fornitura (OPF)

S. Maria la Cariti\ 12/03/2014
LL.PP.

PARARI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.Lgs. N.26712000

alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevo-

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazion
vore.,f.-r- -t' i u,^rf^4b &i €q,ro tr b^6,DLot0+err*Jft
S. Maria la Carit4

,l\lblu,q

sl espnme parere lavore-

Il Responsabile
III Area .0, - Settore Finanziario

ina Fiocco

9



GONSIP S.p.A.
Gara a procedura aperta per I'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni

ai sensi dell'art. 26 leqqe n. 488/1999 e dell'art. 58 leqqe n. 388/2000

-l
. il
.r."J

;.',1- .:-j

coMUNE Dr SANTA MARTA LA CARFA (NA)

coNslP

PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI
PER CONTRATTO ESTESO

: DATA OGGETTO REV. ESEG. NOTE

26.11.12 EMISSIONE 00 EXT.CTL

27.11.13 REVISIONE 01 EXI-CTL

Modello diPiano Dettagliato deglilnteNenti Rev.01 -01/07/2013 Pag.l
Contratto Esteso - I anni



Gara a procedura aperra per l'affidamen,r 0",."Îrlolls,,lP""s" !"îiuru,r, 
"onn"rr, 

per te pubbtiche Amministrazionl
aisensi de 'art. 26 tegge n. 488/1999 e del,arr. 58 teqqe n. 398/2000

PIANO DETTAGLIATO DEGTI INTERVENTI

Allegato n. 1 all'Ordinativo Principale di Fornitura N.ro protoco o ...........,....... del

Richiesta Preliminare di Fornitura emessa da['Amministrazione contraente
protocollo 13557 der 25-os-2o12, a cui corrisponde ir piano Dettagriato degri
oggeuo;

Lotto di riferimento: 6 (Campania, Molise)

'll Piano Dettagliato degli Interventi è il documento che, redatto dall,Assuntore e
sottoscritto in contraddittorio tra Assuntore e I'Amministrazione Contraente contiene le
informazioni necessarie per la corretta erogazione dei servizi:

I ll preventivo dei Canoni relativi al Servizio Luce;
! La proposta tecnica ed economica per gli interventi di manutenzione

straordinaria, di riqualificazione energetica e di adeguamento normativo e
tecnologico.

ll Piano Dettagliato degli Interventi costituisce di fatto uno strumento operativo, a supporto
della gestione del contratto (nella tipologia standard ovvero esteso), che potrà essere
aggiornato in caso di eventuali variazioni tecnico-procedurali che potrebbero interventre
durante tutta la durata del contratto (paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico).

Mode o di Piano Dettagliato degli lnteNenti
Contratto Esteso - I anni

Rev. 01 - 01/07/2013 Pag. 2



CONSIP S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni

ai sensidell'an, 26 leqqe n. 488/1999 e dell'an. 58 leqqe n. 388/2000

ll presente documento si compone di 6 Sezioni ed in particolare:

I. IDENTIFICAZIONE DEL PERIùIETRO DI CESTIONE E DELLE QUANTITA' DI RIFERIùTENTO.

2. PlAn*O Dl N!ANUTEN21ONE,........................

J

6

3. STATO DI EFF'ICIENZA, DI CONSERVAZIONE E DI ADEGUAMENTO A NORMA DECLI
I M PIANTI

d. INTERVENTI

,. 5. TNTERVENTI
:à TEC\-OLoGICO
-;':;1. PREVENTM

:i

Dr RTQUAL|FTCAZTONE ENERC8T|CA........................ .................. l l

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E
l6

Modetlo di Piano Dettagliato degtilnte\enti Rev.01-01/0 2013 Pag.3
Contratto Esteso - I anni



Gara a procedura apena per l'afridamen.r 0",."1ÎÌS,l|el!"îi"ruiri 
"onn"rri 

per te pubbtiche Amministrazionr
ai sensi dett'arr. 26 tegge n. 488/1999 e de ,art. 

58 legqe n. 3g8/2000

1. IDENTIFICAZTONE DEI PERIMETRO DI GESTIONE E DELTE qUANTITA' DI RIFERIMENTO
Amministrazione Comunale di Santa Maria la Carità (Na).

1.1 . ,Perimetro di gestione e dati di consistenza

All'esiio dei 
.sopralluoghi e de e verifiche effettuate sul campo (v. A egato 1 _

Sop*illuogo), ai fini della determinazione del canone di gesttone, si riporta di
Penmetro da gestione del servizio luce _ lmpianti di illuminazione,,.

l

Tipologia di elemento Potenza Numóro
elementi

c 1: Vapori di mercurio 50,00 w 0

ciz Vapori di mercurio 80,00 0

Vaporidi mercurio 125,00 w I
c.4 Vaporidi mercurio 250,00 W 378

c.5 Vaporidi mercurio 400,00 w 0

ci6 ., Vapori di mercurio 700,00 0

c.7 Vaporidi mercurio 1000,00 w 0

c.8 Vaporidisodio ad alta pressione 50.00 0

c.9 Vapori di sodjo ad alta pressione 70.00 78

c.:r0 Vapori di sodio ad alta pressione 100,00 0

c.11 Vaporidisodio ad alta pressione 150,00 w 370

c.12 Vapori di sodio ad aha pressione 250,00 w 0

c.13 Vapori di sodio ad alta pressione 400,00 w 10

^t, Vaporidisodio ad alta pressione 1000,00 w 0

\,.1C Vapori di alogenuri metallici 39,00 w 0

C, 6 Vapori di alogenuri metallici 70,00 W 0

C, 1 Vapori d i alogenuri meta llici 100,00 w 0

C;i8 Vapori di alogenuri metallici 150.00 w 0

c. 9 Vapori di alogenuri metaltici 250,00 w 0

C. a0 Vapori di alogenuri meta ici 400,00 0

Modelló di Piano Dettagliato degti lnterventi
Contràtto Esteso - I anni

Rev.01 - 0l/01/2013 Pag.4



2. PIANODIMANUTENZIONE

riporta in dettaglio il Piano della Manutenzione preventiva degli lmpi
Pubblica, organizzato per tipologia e natura degli elementi tecnici

CONSIP S.p.A.
aperta per l affidamento del servizio luce e dei seryizi connessi per le pubbliche Amministrazioni

ai sensi dell'art. 26 tegge n. 488/1999 e de['an. 58 leqqe n. 388/2000

Armadio di comando e protezione

Verifica funzionale chiusura a chiave della portella

Verifica delgrado dl isolamento interno ed esterno

Verifica dello stato di conservazione caroenterie

Verifica dello stato collegamentidi terra

Verif ica funzionale interuttore creouscolare

Verifica dello stato diconservazione dicavie cablaooi

Verifica dello stato diconservazione delle morsettiere

Verifìca funzionale differenziali

Verif ica funzionale ouadro sinottico

l\4isura del fattore di ootenza delle linee

Verifica funzionale delle protezioni e il loro coordinamento

Verifica funzionale imDianto

Verif ica funzionale condensatori

Verif ica dell'isolamento dei cavi mediante misura

Verifica stato di conservazione contenitori

Misura dell'isolamento verso terra di ciascuna linea di alimentazione

Misura della corrente di dispersione omopolare

îiPll D"tt"gti"to aeqitrtnventi Rev.01 - 01/01/2013 Pag' 6



GONSIP S.p.A.
Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per te pubbtiche Amministrazionl

ai sensi de 'an. 26 tegge n. 4gg/1999 e de ,art. 
5g leqqe n. 3Bg/2000

i,\

v.zl Vapori d i alogenuri meta llici 1000.00 w 0

c.22 Vaporidisodio a bassa pressione 18,00 w 0

v.zJ Vaporidisodio a bassa pressione 35,00 0

c.24 Vapori di sodio a bassa pressione 55,00 W 0

::.,;t
L, ZC Vapori di sodio a bassa pressione 90,00 w 0

c?6 Vaporidisodio a bassa pressione 135,00 w 0

C,?7 Vaporidisodio a bassa pressione 180,00 w 0

c. :8 A luce miscelata 160,00 w 0

c 29 A luce miscelata 250,00 w 0

C. i0 A luce miscelata

Led

L*

500,00 w 0

C t1 18,00 w 0

c
36,00 W 0

c t? Led

Lèd

;

54,00 w 0
c.34

12,OO 0
c.35 144,00 w 0

TOTALE 845

1.2 I óistemi di alimentazione
rr sistema di arimentazione de'|'impianto di iruminazione pubbrica è in bassa tensione.

1.3 I sistemí di telecontrollo
Non sbno presenti sistemi di telecontrollo.

1.4 I sistemi di contabilizzazione
La contabilizzazione dei consumi awiene attraverso le rilevazioni di contatori.

.,

:

I

.l
i

di Piano Dettagtiato degl tietrentl



Gara a

CONSIP S.p.A.
lrocedura aperta per l'affidamento det servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni

ai sensi dell'art. 26 tegge n. 488/1999 e delt'an. 58 tegge n. 389/2000

';,i
's?.01

,i""
l/l Verifica della continuiÈ del collegamento al sistema di terra della

linea dialimentazione
Annuale

{F.01 Sistema di dispersione
.,03.0 r .( Verifica funzionale Annuale

03.01.( 2 Verifìca dellostatodi conservazione Annuale

03.01.( 3 Nlisura della resistenza diterra Annuale

03.02 Sistema di equipotenzializzazione
03.02.( Verifica dello stato di conservazione Annuale

03.02.( Verif ica funzionale schema elettrico/elettronico Annuale

03.03
I

Conduttori di protezione

03.03.( Verifica della continuità a campione Annuale
03.03.( ) Verif ica della continuitA generalizzata Annuale
03.03.( l Ripristìno connessioni Annuale

.Ì

04.01 Corpo dell'apparecchio
04.01.( Pulizia dell'involucro esterno Annuale
04.01.( ? Verifica funzionale dell'involucro esterno Annuale
04.01.( t Pulizia dei riflettori e rifrattori Annuale
04.01.( Verifica della chiusura e dell'integrita dei rifrattori/riflenori- Annuale
04.01.( 5 Pulizia deidiffusori Annuale
04.01.( 6 Pulizia di coppe di chiusura Annuale
04.01.( I Verafica della chiusura e dell'integrita dette coppe Oi cnìusura- Annuale
04.02 Lampade
04.02.1 Verif ica funziona,e ed eventuale sostituzione Annuale

i
04.02.q

I

i

l:

2:: Sostituzione completa
Almeno una volta nel caso
Ji contratto standard;
3lmeno due volte nel caso
Jicontratto esteso

04.o2.( 3 Verifica stato di usura dei portalarnpada ed eventuale sostituzione di
quelli ossidati o danneggiati

Annuale

05.01 Pali e sbracci

05.01.( Verifica delle basi, in vicinanza della ;ezione di incastro Annuale
05.01.( Verifica dello stato degti attacchi degti sbraccì e Oette patiie instàitati

a muro e su pali C.A.C.
Annuale

05.01.( Verifica della copertura detibrmatura dei paI C.AC. 
- Annuale

05.01.( Verifica delt'allineamento dell'asse rispetto alla verticale Annuale
05.01.( Verjfica dell'esistenza Oi caricn-tatici esogeni Annuale
05.01.( l Verifica delle condizioni d i sicurezza srarrca Annuale

Mode.
UOnUI

o di Piano Dettagliato degli lnterventi
ttoEsteso-9anni

Rev.01 - 01/01/2013 Pag.7



CONSIP S.p.A.
aperta per l'affidamento del servizìo luce e dei servizi connessi per le pubbliche Amministrazioni

ai sensi dell'an. 26 tegge n. 488/1999 e de 'art. Sg tegqe n. 3Bg/2000

uonrro[o e veíîtca dello stato di usura della verniciatura ed eventuale

Almeno una volta nel
caso di contratto
standard; almeno due
volte nel caso di
contatto esteso

Sospensioni

Verifica degli attacchj

Verifica dell'esistenza di carichi statici esooeni suitirantl
Verifica delle condizioni di sicurezza statica

Verifica dello stato di funi e ganci

di Piano Dettagliato degti Interventi Rev. 01 - 01/01/2013 Pag. I



ATO DI EFFICIENZA, DI CONSERVAZIONE E DI ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI

Nel presenre seztone vengono descritti lo stato di efficienza, di conservazione e
ad 3nto a norma degli impianti dei servizi richiesti, all'esito delle attività di sopralluogo

(v. Atlegato 1 - Verbate di sopralluogo).





4.

uon
anal

4.2.
Nel

DI RIQUATIFICAZTONE ENERGETICA
!

'imento alla gestione dei servizi richiesti ed all'esito delle attività
effettuate, vengono individuati gli lnterventi di Riqualificazione

di sopralluogo ed
Energetica atti a

rad consumi di energia.

di sintesi Interventi di Riqualificazlone Energetica
vrene rappresentato ir prospetto di sintesi degri interventi di riquarificazione

individuati e proposti all'Amministrazione.

di dèttaglio Interventi di Riqualificazione Energetica
1te sezione vengono presentate le schede di dettagtio (,,SeZfSleleSnrca,, e

icónomica") per ciascuno degri Interventi di RiquarificazioÀe Energetica individuati al
cne precede.



aperta per l'amdamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbtiche Amministrazioni
aì sensidell'art. 26 tegge n. 488/'1999 e de 'art. 58 teqqe n. 3gg/2000

SEZIONE TECNICA

dei corpi illuminanti obsoleti.

è prioritaria in termini di ottimizzazione del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto, nonché di

intervento

prevede la sostituzione n.387 corpi illuminanti obsoleticon nuovi armature stradali, caratterizzate da

I'ir'ìtervento prevede: la rimozione del portalampada, delte lampade ai Vapori di Mercurio i

non conformi, con conservazione o conferimento in discarica. e la fornitura e posa in
al soclio ad alta pressione da 70 W, 150 W e di corpi illuminanti del tipo CUT-OFF.

rcuzione dell'intervento come sopra descrìtto si prevedono indicativamente n,25 giorni lavorativi.

utile intervento

ha una durata divita comglessiva, indicativamente, di l5 anni,

annuo e risparmio totale - TEP

annLro conseguibile (kWh/anno)

totale conseguibile (kwh) - vita I annr

annuo conseguibile - TEP

totale conseguibile - TEP

184.964,85
'1.479.718,80

34,59

276,71

SEZIONE ECONOMICA

dòll'lntervento (CL) - €

c 134.131,62

di Piano Dettagliato degli lnterventi

di RiquatiÍicazione Energetica - RE_001

L' i delirisparmio totale conseguibile, deriva dall'analisi del consumo dell'impianto, nella

sua : óonfigurazione, così come individuato al precedente paragrafo l.l, e considerando

di funzìonamento annuo dello stesso, nonché il 15% di perdite di energia derivanti

.téristiche dell'alimentatore.
4.2
dàilé

Tale
.c.orpi
pero

viene confrontato con il consumo dell'impianto a valle della sostituzione dei

minanti, mantenendo invarlate le altre condizioni (ore annue di funzionamento,

dell'impianto), e considerando la durata residua del contratto esteso (al

dell'intervento), pari a 8 anni.
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!r
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::'

snto alla sezione economica si segnala che, come previsto dalla capitolato Tecnico,
i0.4, lo sconto relativo al costo della manodopera, viene applicato solo

tl
Ca

previsto del 26,50%.

delle fatture dei fornitori.

ll ri o annuo conseguibile deriva dall'analisi economica del risparmio espresso in termini
di T

, CONSIP S.p.A.
aperta per I affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche Amministrazionì

ai sensi dett'art. 26 tegge n. 488/1999 e dell'art. 58 teqqe n. 3BB/2000

di Piuno Dettagliato degti lnterventi R*. 0l _ 0U0l/2013
E';;; - ò;;;;;* 

" ^ev. 
Ul - vllvl/zulJ Pag. 13



::l .,.

sua a

di Riqualifîcazione Energetica - RE_002

il risparmio totale conseguibile, deriva dall'analisi del consumo dell'impianto, nella
configurazione, così come individuato al precedente paragrafo .].1, 

e considerando
4. e di funzionamento annuo dello stesso. nonché il i5% di oerdite di eneroia derivanti
dalle dell'alimentatore.

Tale viene confrontato con il consumo dell'imDianto a valle dell'installazione di
flusso punto - punto, mantenendo invariate le altre condizioni (ore annue di
o, perdite dell'impianto), e considerando la durata residua del contratto esteso

dell'intervento), pari a 8 anni.

aperta per l'affidamento delservizio luce e dei servizi connessi per le pubbtiche Amministrazioni
ai sensidett'art. 26 tegge n. 488/1999 e del,art. 5g leqqe n. 3gg/2000

SEZIONETECNICA

di rególatori di flusso punto - punto.

iofitarja in termini di ottimizzazione del servizio di gestione e manutenzione dell,impianto, nonché di

prevede l installazione di regolatoridi flusso punto - punto.

è prevista la rimozione degli attuali alimentatorj e la fornitura e posa in opera di n.Bl0 moderni
flusso punto - punto, che permettono la regolazione del flusso luminoso.

l'intervento

dell intervento, come sopra descritto, sì prevedono indicativamenle n.55 gìorni di lavoro.

utile intervento

ha una durata divita complessiva indicativamente di 'i5 anni.

e rispamio totale - TEP

tot.rle conseguibile (kwh) " vira 8 anni

annuo conseguibile . TEP

71.723,09

573.784,68

13,41

107,30

SEZIONE ECONOMICA
(cr) - €

lno Dettagliato deglilntetventi Rev. A1 - 01/01/2013
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Con

spec i

rento alla sezione economica si segnala che, come previsto dalla Capitolato Tecnico,
10.4, lo sconto relativo al costo della manodopera, viene applicato solo

a ll'i previsto det 26,50%.

rara inortre che, per re opere non ricomprese nei ristini di cui ar paragrafo 10.4 del
ato Tecnico, valgono le previsioni.del medesimo paragrafo e te opere specifiche, previa

richiesra ed autorizzazione der'Amministrazione, vÉrranno,.i"in"Àài" I ir";iJ;;;;
:ione delle fatture dei fornitori,

annuo conseguibile deriva dall,analisi economica del risparmto espresso in termini

i



5.

Con
anal

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E

alla gestione dei servizi richiesti ed all'esito delle attivita di sopralluogo, delle
effettuate e delle richieste fatte dall'Amministrazione, vengono individuati gli
ti di Manutenzione Straordinaria. di Adeguamento Normativo e Tecnologico da

di sintesa lnterventi di Manutenzione Straordanaria, di Adeguamento
e Tecnologico

tviene rappresentato il prospetto di sintesi degli interventi di riqual

i individuati e proposti all'Amministrazione.
.l

5.2. di dettaglio Intervènti di Manutenzione Straordinar'a, di Adeguamento

Nel

uo e Tecnologico
te sezione vengono presentate le schede di dettaglio ("Sezione Tecnica" e

") per ciascuno degli lnterventi di Manutenzione Straordinaria' di

Normativo e Tecnologico indìviduati al paragrafo che precede'

, ',,



i"-
,.i. : '\

!'4.i : :
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:i :li. t '
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ifi.:',-
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di Manutenzione Straordinaria- AN 001

previsto det 26,50%.

ohe delle fatture dei fornitori.

ìento alla sezione economica si segnala che, come previsto
i0.4, lo sconto relativo al costo della manodopera,

dal Capitolato Tecnico,
viene applicato solo

inoltre che, per le opere non ricomprese nei listini di cui al paragrafo 10.4 del
Tecnico, valgono le previsioni del medeslmo paragrafo e le opere specifiche, previa

:richiesta ed autorizzazione deI'Amministrazione, verranno rimborsate a fronte de a

CONSIP S.p.A.
aperta per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbtiche Amministrazioni

ai sensi dell'art. 26 legge n.488/1999 ede 'art.58 teqqe n.388/2000

SEZIONE TECNIGA

di sopralluogo preliminare all'impianto è stata rilevata la presenza di linee elettriche obsolete, con

prevede la sostituzione delle linee esistente, non conformi, con la posa di nuove linee e con il
di tutte le derivazionidei singoli corpi illuminanti.

c,èiprioritario in quanto re attuari rinee di distribuzione non rispettano re normarva vrgente, in terminj
I elèttrica.

)ievede la rimozione deÍe rinee esistenti, con conferimento in discarica der materiare, r'instalazione
) p il rifacimento delle relative connessioni elettriche Der ml.lOOO.

e posa in opera di cavi, scatole di derivazione e morsetti.
per I'intervento

dell'jntervento come sopra descritto si prevedono, indicativamente, n. 30 gtorni di lavoro.

SEZIONE ECONOMICA

€12.440,36

De tta g I i ato deg I i I n terventi
- I anni

Rev. 01 - 01/07/2013



Con

di Adeguamento Normativo AN- 002

mento alla sezione economica si segnala che, come previsto dal Capitolato Tecnico,
10.4, lo sconto relativo al costo della manodopera, viene applicato solo

previsto del 26,50%.

la inoltre che, per le opere non ricomprese nei listini di cui al paragrafo 10.4 del

c rTecnico, valgono le previsioni del medesimo paragrafo e le opere specifiche, previa

riLhiesta ed autorizzazione dell'Amministrazione, verranno rimborsate a fronte della

he delle fatture dei fornitori.

'a!l'
:'

aperta per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche Amministrazioni
ai sensi delt'an. 26 tegge n. 488/l999 e de ,art. 

58 teqqe n. 3g8/2000

SEZIONETECNICA

t di sopralluogo preliminare all'impianto è stata rilevata la presenza di quadri vetusti ed obsoleti.

prevede la a sostituzione deiquadri esistenti non conformicon nuovi quadri di gestione.

to è prioritario in quanto gli attuali quadri sono fonte di pericolo e non sono conformi alle norme vio'e
di sicurezza elettrica

la rimozione dei quadri esistenti non a norma, con conferimento in discarica

posa in opera di n.17 quadri elettrici di comando con la sostituzione di i 7 armadi in vetroresina.

per l'intervento

rzione dell'intervento come sopra descritto si prevedono indicativamente n. 17 giorni di lavoro.

SEZIONE ECONOMICA
NTO €

rc Dettagliato degli lnterventi Rev. 01 - 01/07/2013Dettagtiato degli lnterventi Rev. 01 - 01/07/2013 Pag. 18

- 9 anni



pi

all'

Si

Ca

di Adeguamento Normativo Ml 001

alla sezione economica si segnala che, come previsto dal Capitolato Tecnico,
manodopera, viene applicato solo'10.4. lo sconto relativo al costo della

previsto del 26,507o.

inoltre che, per le opere non ricomprese nei listini di cui al paragrafo 10.4 del
Tecnico, valgono le previsioni del medesimo paragrafo e le opere specifiche, previa

'richiesta 
ed autorizzazione dell'Amministrazione, verranno rimborsate a fronte della

one delle fatture dei fornitori,



::
ò-degli lnterventi di Manutenzione straordinaria, Adeguamento Normativo e

Tecnologico
sente sezione viene presentato il cronoprogramma complessivo delle tempistiche
di realizzazione degli Interventi di Manutenzione straordinaria. Adequamento

e Adeguamento Tecnologico.



DI SPESA

dichiara ouanto

,Gri i

6.1.

,suddetti si intendono al netto dell'lvA.

ll

tti si intendono al netto dell'lvA.

lr v l,Canone annuo stimato per ilSeruizio Luce è ripartito fra gli elementi compresi nel

Peri ; dèl Servizio di Gestione come segue:

, CONSIP S.p.A.
ura aperta per I affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni

. aisensi dell'art. 26leooe n. 488/1999 e dell'art. 58 leooe n. 388/2000

ànnuo stimato per il Servizio Luce per il Perimetro di
€ 168.868,98

stimato per il Seruizio Luce per il Perimetro di
€ 1.519.820,82

stimato per le attività extfa canone pef il Servizio Luce

totale di attività a canone ed extfa canone per tutti i

annuo stimato per il Servizio Luce per il Perimetro di
€ 168.868,98

stimato per il Servizio Luce per il Perimetro
€ 1.519.820,82

€ 12.001,32

Piano Dettagtiato degli lnterventi
Esteso - I anni

Rev.0l -01/07/2073

1Il', .

Ì



Garaz
rl : GONSIP S.p.A.

;èdùra aperta per l'affidamento der servizio ruce e dei servizi connessi per re pubbriche Ammini$razioni
. ai sensi de 'art. 26 tegge n. 489/1999 e del|,arr. 5g tegge n. 3Bg/2000

c.9
rpbii .di sodio ad atta
eésione

i0w €/unita/anno i8 '1 '17,95 Éq10qqq € 82.799,91

c.10
lri dì sodio ad alta
srone

100 w €/unita/anno 0 136,48 € 0,00 € 0,00

c.11
)ii di sodio ad alta
sione

150 W €/unità/anno 370 174.65 € 64.619.01 € 58',I.57r,09

c.12
)ri di sodio ad alta
sione

250 W €/unita/anno 0 246,97 € 0,00 € 0,00

c.13
)ri di sodio ad alta
tione 400 w €/unità/anno 10 361,30 € 3.613,02 € 32.517,18

c.r4 )ri di sodio ad alta
sione

't000 w €/unit!r/anno 0 Ii5,21 € 0,00 € 0,00

c.1 5
lri dì alogenuri
3llici 39W €/unità/anno 0 121,77 € 0,00 € 0.00

c.16 PPri di alogenuri
:tallici 70w €/unità/anno 0 144,90 € 0,00

c.17
rpori di alogenuri
ela llici 100 w €/unità/anno 0 158,23 € 0,00 ,0,\..

c.18
j dj alogenuri
cl

150 W €/unità/anno 0 187,13 € 0,00 € 0,00

c.r9 250 W €/unità/anno 0 251,50 € 0,00 € 0,00

c.20 p,bti i Oi alogenuri
rta llici

400 w €/unità/anno 0 378,75 € 0,00 € 0,00

c.21
rp,ori dj alogenuri
etallici 1000 w €/unità/anno 0 821,80 € 0,00 € 0,00

c.22
rporl
,-.!

di sodio a bassa
ìe 18W €/unità/anno 0 91,56 € 0,00 € 0,00

c.?3 )rl
l

li sodio a bassa
ìe 35W €/unita/anno 0 101 ,20 € 0,00 € 0,00

c.24 Ji sodio a bassa
ìe

55W €/unità/anno 0 118,41 € 0,00 € 0,00

c,25
).ri Ci sodio a bassa

ìe 90w €/unita/anno 0 144,69 € 0,00 € 0,00

c.26
rpbri di sodio a bassa
eisione

'135 W €/unità/anno 0 185,40 € 0.00 € 0,00

c.27
)r, di sodio a bassa
sione 180 W €/unita/anno 0 223,13 € 0,00 € 0,00

c.28 re m|scelata 160 W €/unità/anno 0 164,42 € 0,00 € 0,00

c.29 :e miscelata 250 W €/unirà/anno 0 22^ 01 € 0.00 € 0,00

;e miscelata 500 w €/unità/anno 0 404,61 € 0,00 € 0,00

18W €/unità/anno 0 79,01 € 0,00 € 0,00

c.32 36W €/unitA/anno 0 98,57 € 0,00 € 0,00

clll : 54W €/unitur/anno 0 118.14 € 0,00 € 0,00

c.34 id: 72W €/unità/anno 0 131,71 € 0,00 € 0,00

Mode Piàno Dettagliato degtì lnterventi
lstèso - 9 anniContr.

Rev.01 - 01/01/2013 Pag.22



suddetti si intendono al netto dell'lvA.

di Riqualificazione Energetica

di Interventi di Raqualificazione Energetica, di Manutenzione Straordinaria,
a Norma di Adeguamento Tecnologico



Adeguamento Normativo

dichiara quanto segue:



01 Luglio 2013 Per il Fornitore

CITELUMS.A.
Rat{aele De Miio

: CONSIP S.p.A.
obedura aperta per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amminìstrazioni
: ai sensidell'art. 26 leqqe n. 488/1999 e dell'art. 58 leqqe n. 388/2000

1.nuo stimato per il Servizio Luce per il Perimetro di
€ 168,868,98

stamato per il Seruizio Luce per il
di Gestione (9 anni)

€ 1.519.820,82

li interventi compresi nel canone € 151.955,37

interventi costituenti I'extra-canone fichiesto

di attiuità a canone ed extra canone per
€ 1.s19.820,82

Piano Dettagliato degli lntetventi Rev. 01 - 01/07/2013



PUNTO N. 15 (EX N. 14) ALL'ORDINE DEL GIORNO:

"CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE 2, LOTTO 6, STIPULATA L'l
LUGLIO 2O1I AI SENSI DELL'ART.26LEGGE488/1999 E DELL'ART. 58 DELLA LEGGE

388/2OOO E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI TRA CONSIP SPA E ERT CITELIUM SA

EXIT ONE, SIRAM SPA, RIGUARDANTE LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

ESERCIZIO E GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI CONNESSI AGLI

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI. AUTORIZZAZIONE

ALL'ADESIONE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL RELATIVO ORDINATIVO

PRINCIPALE DI FORNITURA, OPF".

ORE 12:40 RIENTRA DEL SORBO EDUARDO E BENITO DE ROSA _ PRESENTI N. 18

ASSESSORE D'AMORA GIOSUE' - "Premesso che il Comune di Santa Maria la Carità ha

?,' intenzione di affrdare mediante un contratto servizio di energia"'"'

, (Lesge la proposta agli atti).
t ìn i"rtu-lu liadesio-ne della proposta a questa convenzione è stata hovata meritevole di essere

, accolta e quindi di essere p.àportu a questo Consiglio, in quanto si tratta di un servizio esteso

;; . li"rt"-o o"r il servizio di fomitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria ad una società che

: ;* ;-;"loutto CONSfp si è aggiudicata tale servizio. Valutati i costi sostenuti dall'Ente
t 

u*uui-rnte per affrontare questo ièrvizio si è valutato che, effettivamente, aderendo a questa

convenzione l'Ente non sboiserà un centesimo in più rispetto ai costi ordinari. e al servizio di

fomitura elettrica frno ad oggi sostenuti fino ad oggi per questo 
-servizio, 

in più l'Ente si

approwigionerà tramite queito- contratto di un ammodemamento della rete esistente, alquanto

tii.rrtu, i"r quanto risale a iualche aru:o dopo la nascita del Comune di Santa Mari4 quindi stiamo

p.f -ao di un impianto notevolmente vetusto con sostituzione sia dei pali e soprathrtto

l,innovazione tecnologica per quel che riguarda le lampade, in quanto veranno sostituite a breve

tutti i 
"orpi 

illuminanti secéndo l" rn o,re iisposizioni di norma, in modo tale da avere un risparmio

energeticà in termini complessivi, quindi un risparmio per quel che riryT{? i.:o":*i petrolifici' di

danno all'ambient", ,op.ítt rtto un 
'miglioramento del servizio in temrini di illuminazione' Valutata

qu"rtu proportu credo óhe il Consiglio-Comunale potrebbe accoglierla in maniera favorevole, quindi

la rimetto alla discussione.

CONSIGLIERE FORTUNATO AGOSTINO - Prima di esprimere il nostfo pensiero volevo avere

un chiarimento da un punto di vista tecnico. Da un punto di vista economico c'è un risparmio di

circa30-40milaeurotraquellochepaghiamoathBlmenteequellochepagheremo.

ASSESSORE D'AMORA GIOSUE' - No, invece di 210 mila euro paghiamo 206 mila euro sul

calcolo attuale, fra it consumo energia e la manutenzione ordinaria. A questo c'è da aggiungere che

loro offtono una manutenzione straordinaria, e per tutto quello che sarà pagato extra canone'

sarebbe ulteriori interventiiraordinari, avrerno un risparmio del 70 %, così come da convenzione

CONSIP rispetto ai prezzi di mercato'

CONSIGLIERE FORTTINATO AGOSTINO - Nell'affidare il servizio a questa società francese

faranno l,adeguam"nto ài totti gli impianti, quincli tutti i cavi che sono sotto e che non sono più a

io.-u t 
"rr--io 

rifatti, i pali che sono piccoli verranno sostituiti'

ASSESSORED'AMORAGIODUE,-Doveèprevistosifarannoquestilavori'

CONSIGLIERE FORTUNATO AGOSTINO - C'è una previsione di quanti pali' di quale quantità

oarliamo?



ASSESSORE D'AMORA GIOSUE' - La previsione dovrebbe essere di circa 100 pali.

CONSIGLIERE FORTTINATO AGOSTINO - Quindi ci sarà una sostituzione di questi pali,
l'adeguamento alle normative vigenti in merito alla sicùrezza, poi è compresa la fomitura di
energia.
In merito alla questione adeguamento prczzi qual è il massimo previsto per questo adeguamento
prezzl?

ASSESS0RE D'AMORA GIosuE' - secondo la convenzione se l'importo supera il 5 % ci può
essere la rescissione da questo contratto, così come da convenzione CONSIp.
E' una garanzia per entrambi, sia per il fomitore del servizio che per noi come Ente.

CONSIGLIERE FORTIINATO AGOSTINO - In merito all'impianto di pubblica illuminazione
c'era un project financing in atto, se non ricordo male, che è sospeso, questa procedura è stata
chiusa? E' ancora in itinere? Qual è lo stato atfuale? Non vonei che facendo questo tipo di
convenzione le imprese che hanno partecipato a quella procedura si possono rivaleìe in qualche
modo sull'Ente. 

f 
j.-. 

:,

ASSESSORE D'AMORA GJOSUP' - Sentito I'ufficio questa procedura è una procedura "fffit"'vecchia, che non è stata conclusa, sicuramente prima dellà sottoscrizione del cont-ratto verranno{ate
le opportune comunicazioni di quanto. \ l

CONSIGLIERE FORTUNATO AGOSTINO -Ad oggi non è chiusa?

ASSESSORE DEL SORBO GIOSUE,-No.

SINDACo - Essendo questa una gara coNSIp fa venir meno l,interesse a quella procedura, che
già aveva dei problemi di suo, però confermo che prima della sottoscrizionè di qu.rto contratto
venà annullata la procedura precedente.

CONSIGLIERE cAScoNE ETTORE - Riguardo a quesra scelta nel momento in cui l,Ente ha
scelto di estemalizzarc volevo sapere se era obbligato a scegliere questa società, se c,erano altre
opzioni di scelta sempre come questa.

ASSESSORE D'AMORA GIOSUE' - Noi come Ente Comune siamo obbligati a rivolgerci primadi fare tutti gli appalti di fomitura dei servizi all'Ente coNSIp spa, che j un pnt" irtituito autMinistero del .Tesoro, al quale si rivolgono tutte le Pubbliche Amministrazioni per acquisto diprodotti e servizi.

CONSIGLIERE CASCONE ETTORE - Esistono clausole di rescissione?

ASSESSORE D'AMORA closuE' - Sì, sono all'intemo del conrratro, una è di turera per
entrambi, è la maggiorazione rispetto al prezzo di contratto del 5 %o chela resóissione cont urn a".

oRE 13:10 ESCoNo: cAScoNE ETTORE, ALFANO pASeuALE E DEL soRBo ErruARDo

PRESENTIN. 15

INTERVENTo DEL PRESIDENTE - Se non ci sono altre richieste di intervento passiamo alla
votazione per alzafa di mano.
Chi è favorevole?



Presenti numero 15.

Favorevoli numero 12.

Contrari numero 2: Orazzo e Forhrnato.

Astenuti numero 1: Sabatino.

Votiamo per l'immediata esecutività pel alzata di mano.

Chi è favorevole?
Presenti numero 15.

Favorevoli numero 12,

Contrari numero 2: Orazzo e Fortunato.

Astenuti numero 1: Sabatino.

ORE 13: 1 1 RIENTRANO: BENITO ELEFANTE E CASCONE ETTORE _ PRESENTI N. 17

;f.:

:



OGGETT0: Convenzíone per la fornilura del Senizio Luce 2, LotÍo 6 stipulata il 01/07/2011 ai
sensi dell'art 26 L. n. 488/1999 e dell'art. 58 della L. n. 388/2000 e s,m.i. Íra CONSIP S.p.A. e
nr.I. CITELUM s-4JEXITone s.p.4JSIRAM s.p.a riguardante Ia fornítura di energia
elettrica, esercizio e gestione, manutenzÍone ordinaria e servizi connessi agli impinnti di
illuminazione pubblica e semaforici - Auloriuazione all'adesíone ed approvazione dello schema
del relalivo Ordinativo Principale di ForniÍura (OPF);

IL PRESIDENTE
j,to arch. Giuseppe Alfano

IL SEGRETARIO GENERALE
f,to doll ssa Angela Trischitta

C E RT I FICAT O D I PU B B LICAZ IO NE

II sottoscrìtto Segretario Generale, su conforme attesîazione del messo comunale,
responsabile della materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene ffissa
all'albo pretorìo di questo Comune per I 5 giorni consecutivi decorrenti da oggi.
Santq Maria la Carità, Iì.

II Messo Comunale
Firmalo come in origínale

IL SEGRETARIO GENERALE
f,to dott ssa Angela Trischitta

La presente copia conforme all'originale esìstente agti atti, si rilascia in carta libera per uso
qmminisÚativo.

Santa Maria la Carità, li Il Segrctaúo Generale
dotl ssa Angela TrischÍfta

Ríscontrati gli atti d'uflìcío si a esta che:
- nessuna opposizione è pervenuta avverso I'atto in oggetto, ffissa all'albo pretorio in clata

scadenza termine in data

Santa Maria la Carità, lì Il Dipendente Incaricato

ESECATIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termíne ai sensi:

1) dell'art.134 comma 3 del D.lgs .l8.8.2000 n.267;

Santa Maria la Carità. fi
IL SEGRETARIO GENERALE


