COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 140 del 18/11/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA - APPROVAZIONE VARIANTE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER LAVORI DI
AMPLIAMENTO IN LOC. FRONTE I° TRONCO, LOC. VITTORIA, LOC. CANAL IPPOLITO, LOC.
VIEBASSE, LOC. COMUNI E LOC. BARCE

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 15:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:
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PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 1021 / 2020
TERZO SETTORE - AREA TECNICA
SERVIZIO PATRIMONIO

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA - APPROVAZIONE VARIANTE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER
LAVORI DI AMPLIAMENTO IN LOC. FRONTE I° TRONCO, LOC. VITTORIA, LOC.
CANAL IPPOLITO, LOC. VIEBASSE, LOC. COMUNI E LOC. BARCE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
Premesso altresì che
con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 09/10/2012 veniva approvata la
documentazione tecnica per l’affidamento in concessione del servizio di gestione
integrata, manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici
del Comune di Codigoro, inclusa la fornitura di energia elettrica e delle attività connesse
alla riqualificazione, alla messa a norma, all’ammodernamento tecnologico e funzionale
dell’intero impianto;
a seguito della procedura di gara ad evidenza pubblica suindicata, espletata
dall'Agenzia Regionale Intercenter-ER, l'appalto veniva provvisoriamente aggiudicato alla
Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l. s.r.l., C.F. e P.I. 01157040294, con sede legale in Rovigo frazione Borsea al Viale Della Cooperazione 5 Zona Artig. Comm.;
con comunicazione acquisita il 13/12/2013 al prot. n. 22523, l'Agenzia Regionale
Intercenter-ER comunicava che la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dava esito
positivo e che con determinazione dirigenziale n. 305 del 10/12/2013 sono stati approvati
gli atti di gara ed il servizio di che trattasi è stato definitivamente aggiudicato alla società
Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l.;
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con determinazione dirigenziale n. 213 del 29/04/2014 l'Amministrazione
prendeva atto dell’avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui in oggetto,
avvenuta da parte dell'Agenzia Regionale Intercent-ER con determinazione dirigenziale n.
305 del 10/12/2013;
con contratto rep. segr. com. n. 15381 del 29/04/2014 veniva affidato alla Ditta
aggiudicataria il servizio di gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica del
Comune di Codigoro:
Considerato che:

a norma dell'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto l'Amministrazione può
richiedere all'appaltatore di introdurre modificazioni degli impianti di illuminazione pubblica
previsti nel progetto iniziale e che “a seguito di tali richieste l’appaltatore dovrà produrre gli
elaborati progettuali con i relativi preventivi di spesa, redatti sulla base dei prezzari di
riferimento individuati in Allegato E – Prezzari di riferimento, con detratta la percentuale di
sconto indicata nell’offerta economica presentata dall’appaltatore in fase di gara. Tali
progetti saranno sottoposti all’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale”;
con nota prot. n. 15636 del 08/09/2020 l’Amministrazione richiedeva all’appaltatore di
predisporre il progetto definitivo/esecutivo relativo all’ampliamento degli impianti a
Mezzogoro corte Seminiato e corte Ernestina in loc. Vittoria e loc. Barce – rotatoria; a
Caprile in loc. Canal Ippolito, Viebasse; a Pontemaodino in loc. Comuni e tra
Pontemaodino e Pontelangorino in loc. Fronte I° Tronco
con prot. n. 19389 del 30/10/2020 veniva consegnato progetto esecutivo a firma
dei progettisti geom. Dario Benetti e per la parte elettrica dall’ing. Demil Leonardi e del p.i.
Diego Neodo;
Ritenuto:
valutare positivamente le varianti al progetto risultanti dagli elaborati predisposti
ed essendo funzionali al miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica;
assegnare al Dirigente responsabile le necessarie risorse finanziarie per
l’esecuzione delle opere di variante;
Ritenuto altresì di approvare gli elaborati pervenuti al Protocollo Generale
dell'Ente con prot. n. 19389/2020 e predisposti dalla società appaltatrice del servizio come
previsto da contratto vigente costituiti dai seguenti documenti:
Elab. n° 01

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Elab. n° 02.1

PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE LOC. FRONTE I° TRONCO – 1° tratto

Elab. n° 02.2

PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE LOC. FRONTE I° TRONCO – 2° tratto

Elab. n° 02.3

PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CORTE SEMINIATO

Elab. n° 02.4

PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CORTE ERNESTINA

Elab. n° 02.5

PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE LOC: CANAL IPPOLITO

Elab. n° 02.6

PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE LOC: VIEBASSE
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Elab. n° 02.7

PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE LOC: COMUNI

Elab. n° 02.8

PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE LOC. BARCE - rotatoria

Elab. n° 03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Elab. n° 04

QUADRO ECONOMICO

Elab. n° 05

PIANO DI MANUTENZIONE

Elab. n° 06

CRONOPROGRAMMA

Elab. n° 07

DIMENSIONAMENTO LINEE

Elab. n° 08

RELAZIONE CALCOLI ILLUMINOTECNICI

Elab. n° 09

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Elab. n° 10

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Elab. n° 11

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Visti:
il parere di competenza rilasciato dalla Provincia di Ferrara n. 1659 del 22/10/20
acquisito al prot. n. 18918 in data 22/10/2020 per quanto riguarda la viabilità
il parere di competenza rilasciato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara n.
15956 del 28/10/20 Concessione n. 401594 acquisito al prot. n. 19284 in data 29/10/2020
per quanto riguarda i canali di scolo;
Visto il parere favorevole della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
pervenuto in data 13/11/2020 con prot. 20332
l’autorizzazione paesaggistica n. 6/2020 richiesta con istanza prot. n. 17170 in data
29/09/20 e rilasciata in data 16/11/2020.
Accertato che:
i prezzi utilizzati per la quantificazione delle opere in variante sono stati desunti
per la maggior parte dai prezzari presentati in sede di gara al netto del ribasso di offerta
pari al 36,76% così come stabilito dall'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto e per
alcuni altri mediante la compilazione delle singole analisi dei prezzi;
che le opere ricomprese sono quelle richieste dall'Amministrazione Comunale e
che i prezzi applicati risultano congrui;
Visto il quadro economico delle opere è possibile accertare che:
l'importo complessivo della spesa in aumento per la quota investimento relativa al
servizio di gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica ammonta ad €.
107.000,00 ;
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Visto l'art 23 del capitolato speciale di appalto allegato al contratto il quale
prevede “Per quanto riguarda l’aspetto economico degli interventi anzidetti,
l'Amministrazione potrà scegliere secondo tre formule distinte:
a) il pagamento diretto, in un’unica soluzione comunque subordinato all’esito del
collaudo, e non oltre 90 gg dalla data dello stesso;
b) il pagamento diretto, per stati d’avanzamento dei lavori o rateizzato in un arco
di tempo concordato con l’Appaltatore, e non oltre la scadenza temporale del contratto del
presente appalto. Il pagamento resta comunque subordinato all’esito del collaudo;
c) l’integrazione del canone annuo, per la sola quota di ammortamento, per un
importo calcolato sulla base del costo preventivato dei lavori, comprensivi di IVA, e del
tasso d’interesse previsto dall’appaltatore in sede di offerta (Piano di Ammortamento).”
Preso atto che l'Amministrazione intende avvalersi della soluzione c) la quale
comporta, secondo quanto sopra indicato, una maggiorazione ai canoni annuali
dall’attivazione degli impianti fino al termine del contratto, prevista in €. 107.000,00 per la
sola quota capitale oltre agli interessi, da aggiornarsi come segue:
anno 2020 invariato €. 130.455,16 + IVA 10%
anno 2021: ( attivazione servizio negli ultimi tre trimestri )
10% ( €. 130.455,16 + €. 11.468,51 )

€. 141.923,67 + IVA

anni 2022/2028 annualità completa ammortamento €. 145.746,50 + IVA 10%
( €. 130.455,16 + €. 15.291,34 )
anno 2029 (periodo dal 01/01 a scadenza 30/04 – quadrimestre) €. 53.417,75 +
IVA 10% ( 45.772,08 + €. 7.645,67 )
Ravvisata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere alla
realizzazione delle opere di miglioramento dell'illuminazione pubblica;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli
49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e smi;
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DELIBERA
1. richiamare le premesse a costituire parte sostanziale ed integrante del presente
dispositivo;
2. di approvare la perizia di variante elaborata dalla società Elettrocostruzioni Rovigo
s.r.l.di cui al progetto presentato ed acquisito al prot. n. 19389 in data 30/10/2020
secondo gli elaborati descritti in premessa, depositati agli atti, per un importo
complessivo da quadro economico di €. 107.000,00 (IVA esclusa) così distinto: per lavori
€. 103.829,94; per oneri sicurezza €. 3.114,90 e per arrotondamenti €. 55,16;

3. di dare atto che per i lavori la maggior spesa verrà integrata mediante aumento del
canone annuo per la sola quota di ammortamento calcolata nel rispetto del Capitolato
Speciale d'Appalto allegato al contratto e determinato come in premessa;
4. di dare atto che le ulteriori somme trovano copertura nelle somme già stanziate nel
quadro economico di progetto e suddivise come segue (esclusa IVA 10%):
anno 2020 invariato €. 130.455,16 + IVA 10%
anno 2021: ( attivazione servizio negli ultimi tre trimestri ) €. 141.923,67 + IVA 10% ( €.
130.455,16 + €. 11.468,51 )
anni 2022/2028 annualità completa ammortamento €. 145.746,50 + IVA 10%
130.455,16 + €. 15.291,34 )

( €.

anno 2029 (periodo dal 01/01 a scadenza 30/04 – quadrimestre) €. 53.417,75 + IVA
10% ( 45.772,08 + €. 7.645,67 )
5. di assegnare al Dirigente responsabile le necessarie risorse finanziarie per l’esecuzione
delle opere di variante;
6. di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese, l'immediata eseguibilità
dell'atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di procedere alla
realizzazione delle opere di miglioramento dell'illuminazione pubblica.

Il Responsabile del Settore
(GHIRARDINI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
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Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 1021
SERVIZIO PATRIMONIO
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA - APPROVAZIONE VARIANTE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER
LAVORI DI AMPLIAMENTO IN LOC. FRONTE I° TRONCO, LOC. VITTORIA, LOC.
CANAL IPPOLITO, LOC. VIEBASSE, LOC. COMUNI E LOC. BARCE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 16/11/2020

IL DIRIGENTE
GHIRARDINI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 1021
SERVIZIO PATRIMONIO
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA - APPROVAZIONE VARIANTE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER
LAVORI DI AMPLIAMENTO IN LOC. FRONTE I° TRONCO, LOC. VITTORIA, LOC.
CANAL IPPOLITO, LOC. VIEBASSE, LOC. COMUNI E LOC. BARCE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente
atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere FAVOREVOLE

Lì, 17/11/2020

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione di Giunta comunale N. 140 del 18/11/2020

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA - APPROVAZIONE VARIANTE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER
LAVORI DI AMPLIAMENTO IN LOC. FRONTE I° TRONCO, LOC. VITTORIA, LOC.
CANAL IPPOLITO, LOC. VIEBASSE, LOC. COMUNI E LOC. BARCE.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione della
stessa, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, $
{documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}

IL SEGRETARIO GENERALE
${documentRoot.certificato.FIRMATARIO}
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta comunale N. 140 del 18/11/2020

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA - APPROVAZIONE VARIANTE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER
LAVORI DI AMPLIAMENTO IN LOC. FRONTE I° TRONCO, LOC. VITTORIA, LOC.
CANAL IPPOLITO, LOC. VIEBASSE, LOC. COMUNI E LOC. BARCE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio
telematico di questo Comune a partire dal 20/11/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Codigoro, 11/12/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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