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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 164 del 17/05/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 42 del 17/05/2021
OGGETTO: Concessione mediante ricorso al finanziamento tramite terzi della rete di illuminazione pubblica
del Comune di Venafro, previa progettazione esecutiva redatta sulla base del progetto definitivo offerto in sede di
gara e realizzazione degli interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico. Liquidazione canone
trimestrale

IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del
Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;
VISTE:
•

la deliberazione di C.C. n. 20 del 04/11/2020 di approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2020/2022;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 09/11/2020, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2020/2022 e disposto di assegnare a ciascun
dirigente/responsabile di posizione organizzativa le risorse economiche suddivise per capitoli ed
articoli;

PREMESSO:
•

con Delibera di C.C. n. 98 del 30/06/2016 è stato approvato il Progetto di Fattibilità tecnico ed
economica degli interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico dell’impianto
di pubblica illuminazione, dell’importo complessivo di € 1.630.897,73, redatto dall’Ing. Giancarlo
Mercolino acquisito in data 17/03/2016 prot. n. 4627 ed aggiornato in data 22/06/2016 prot. n.
10576;

•

con Delibera di C.C. n. 45 del 23/03/2017 sono stati approvati gli elaborati sostitutivi del Progetto
di Fattibilità tecnico ed economica degli interventi di adeguamento normativo ed efficientamento
energetico dell’impianto di pubblica illuminazione, approvato con Delibera di G.C. n. 98 del
30/06/2016, redatti dall’Ing. Giancarlo Mercolino ed acquisiti al prot. n. 4153 in data 07/03/2017;

•

con Determina della C.U.C. n. 283 del 23/08/2017 è stata nominata la commissione di gara e
giudicatrice;

•

con determina della C.U.C. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Venafro e Sessano del
Molise n. 360 del 12/10/2017 si stabilisce di aggiudicare l’affidamento in concessione mediante
ricorso al finanziamento tramite terzi della rete di illuminazione pubblica del Comune di Venafro,
previa progettazione esecutiva redatta sulla base del progetto definitivo offerto in sede di gara e
realizzazione degli interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico, CIG
70615818FB - CUP G73G15002150007, alla Società E.S.C.O. Smart Automation S.P.A., con
sede in Sesto Campano (IS), C.da Mazzarello Zona P.P.P., C.F. e P.IVA 00926350943 e di
subordinare l'efficacia del provvedimento al positivo esito delle verifiche in capo
all’aggiudicatario sul possesso dei requisiti;

•

con determina dirigenziale n. 116 del 29/03/2018 si prende atto della comunicazione di cessione
d’azienda del 15/02/2018, pervenuta in data 28/02/2018 prot. n. 4182, con cui la società E.S.Co.
SMART AUTOMATION S.p.A. con sede in Sesto Campano alla contrada Mazzarello Zona P.I.P.
snc – P. IVA 00926350943, ha ceduto il proprio ramo d’azienda per “attività di progettazione,
realizzazione e manutenzione di impianti nella qualità di Energy Service Company, installazione
di apparecchiature elettroniche ed elettriche, civili ed industriali, progettazione, partecipazione a
gare FTT, riqualificazione ed efficientamento energetico, pubblica illuminazione, opere edili, in
proprio e/o tecnologici e attività edilizia in genere, in proprio e/o per conto terzi” ivi inclusi i
requisiti tecnici, organizzativi ed economico-finanziari alla società E.S.CO. FIAT LUX S.r.l., con
sede in Venafro (IS) alla Strada Provinciale per Conca Casale n. 44/I, Cod. Fisc. e Partita IVA
00954050944;

•

in data 29/07/2019 è stato sottoscritto Contratto d’Appalto REP n. 17/2019;

•

in data 29/07/2019, acquisito al prot. n. 13339 del 01/08/2019, è stato sottoscritto tra le parti
verbale di consegna degli impianti;

•

con determina dirigenziale n. 437 del 24/10/2019 sono stati affidati iservizi tecnici di direzione
lavori, misura e contabilità e liquidazione ed assistenza al collaudo relativi alla concessione
mediante ricorso al finanziamento tramite terzi della rete di illuminazione pubblica del Comune di
Venafro all’ing. Nicandro Ottaviano, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Piazza Vittorio
Emanuele II n. 15,per l’importo di € 58.200,00 oltre CNPAIA ed IVA;

•

con determina dirigenziale n. 495 del 18/11/2019 sono stati affidati iservizi tecnici di coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione relativi alla concessione mediante ricorso al finanziamento
tramite terzi della rete di illuminazione pubblica del Comune di Venafro all’ing. Vincenzo
Castaldi, con studio tecnico in Fornelli (IS) alla Via Muraverde n. 62, per l’importo di € 14.670,00
oltre CNPAIA ed IVA;

VISTI:
•

l’art. 1.5 “Corrispettivo” del Contratto REP. n. 17/2019 che stabilisce che il canone annuo, pari ad
€ 269.000,00 oltre IVA, sarà liquidato in n. 4 rate trimestrali;

•

l’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto, in particolare il punto 28.1 “Corrispettivo di base e
modalità di pagamento” che stabilisce di fissare i pagamenti del canone di gestione in quattro rate
trimestrali;

CONSIDERATO:
CHE il suddetto art. 1.5 del Contratto stabilisce che il concessionario acquista il diritto alla
corresponsione dal canone a partire dalla data di consegna degli impianti;

CHE il canone da corrispondere al Concessionario quale canone periodo Febbraio/Aprile 2021, è pari ad
€ 82.045,00 compreso IVA;
RITENUTO, pertanto, di dover pagare la somma di € 82.045,00 compreso IVA per canone trimestrale
periodo Febbraio/Aprile 2021;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
1. IMPEGNARE la somma di € 82.045,00 compreso IVA, in favore della ditta E.S.CO. FIAT LUX
S.r.l., con sede in Venafro (IS) alla Via Sedia di Monsignore n. 4/E int. B, Cod. Fisc. e Partita IVA
00954050944, per canone trimestrale – rata Febbraio/Aprile 2021;
2. LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 82.045,00 compreso IVA, in favore della ditta E.S.CO.
FIAT LUX S.r.l., con sede in Venafro (IS) alla Via Sedia di Monsignore n. 4/E int. B, Cod. Fisc. e
Partita IVA 00954050944, per canone trimestrale – rata Febbraio/Aprile 2021;
3. DARE ATTO che la somma complessiva di €82.045,00trova imputazione contabile sul capitolo di
spesa n. 1900 cod. 1.03.02.09.004 del bilancio 2021;
4. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
di segreteria dopo aver acquisito le procedure di cui all’art 151 - comma 4 - del T.U. approvato con D.
Leg.vo n. 267/2000;
5. DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni
consecutivi;
6. TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti
adempimenti;
7. DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del Regolamento Comunale di organizzazione
degli Uffici e del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale altresì parere
favorevole di regolarità tecnica e di legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Concessione della rete di illuminazione pubblica e realizzazione degli interventi di adeguamento
normativo ed efficientamento energetico. Liquidazione canone trimestrale
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.09.004
10.05
1900
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
38
624
82.045,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: E.S.CO. FIAT LUX SRL

Venafro, lì 17/05/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 424 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 20/05/2021.
Venafro, lì 20/05/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 20/05/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

