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COPIA di deliberazione della Giunta Comunale 
 

N. 63   del Reg.                                            Seduta del  28/10/2014 
 
 
OGGETTO:  SERVIZIO STRUMENTALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL 
TERRITORIO DI GEMMANO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO HERA 
LUCE SRL   
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese ottobre alle ore 12:00 nella Sala delle Adunanze del Comune di 

Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

 

  Presente Assente 

1. SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

2. TIENFORTI MANUEL Vicesindaco Sì == 

3. FABBRI SERENA Assessore Sì == 
    

    
    

    
 

Fra gli assenti sono giustificati  (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.    
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII con funzioni consultive, 

referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL.  n.267/2000). 
Presiede il Sindaco, SANTI RIZIERO 

 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati  a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OGGETTO : SERVIZIO STRUMENTALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL 
TERRITORIO DI GEMMANO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO HERA 
LUCE SRL   
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA 
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 29.11.2013 con la quale si individuava  quale 
nuova modalità di organizzazione del servizio di pubblica illuminazione, rispetto all'attuale gestione in 
economia  l'affidamento ad idoneo operatore economico, da individuarsi conformemente alla 
normativa vigente; 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 25.02.2014 con la quale ė stato approvato il 
progetto preliminare relativo all'intervento di “Affidamento del servizio strumentale di pubblica 
illuminazione sul territorio di Gemmano”; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
 determinazione a contrarre del Responsabile Area Tecnica n. 07 del 27.02.2014 con la quale è stata 

indetta la procedura aperta per l’affidamento del servizio strumentale di pubblica illuminazione su 
territorio di Gemmano, con contestuale approvazione della documentazione di gara; 

 determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 55 del 30.06.2014 con la quale sono state 
approvate le risultanze delle operazioni di gara, con conseguente aggiudicazione provvisoria del 
servizio strumentale di pubblica illuminazione sul territorio di Gemmano alla ditta HERA Luce srl 
con sede in San Mauro Pascoli (FC) Via Due Martiri n. 2 – Partita IVA 02074861200, alle 
condizioni di cui agli atti di gara e all'offerta tecnica ed economica presentata dalla medesima, con 
un ribasso pari al 1,01% sui corrispettivi posti a base di gara e con un ribasso pari al 32,01% sul 
Prezziario “DEI Tipografia del Genio Civile”, edito alla data di pubblicazione del bando, per 
l'esecuzione di eventuali lavori commissionati successivamente dal Comune; 

 determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 61 del 22.08.2014 con la quale si procedeva ad 
aggiudicare  in via definitiva  l’appalto per il servizio in argomento ditta HERA Luce srl con sede 
in San Mauro Pascoli (FC) Via Due Martiri n. 2 – Partita IVA 02074861200 alle condizioni di cui 
alla citata determinazione 55/2014, dando atto che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai 
sensi dell’art. 11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006, una volta effettuate le verifiche, a carico 
dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 
163/2006, richiedendo alle amministrazioni competenti la relativa documentazione; 

 determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 102 del 23.10.2014 con la quale si attesta 
l’avvenuto esito positivo delle verifiche, dichiarando contestualmente l’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva approvata con la citata determinazione n. 61 del 22.08.2014; 

PRECISATO che: 
 l'importo annuo di aggiudicazione del servizio è pari ad Euro 39.811,70 di cui Euro 800,00 quali 

oneri per la sicurezza, oltre ad IVA di legge, per un totale complessivo pari a Euro 48.570,27; 
 l'importo contrattuale per 7 anni ammonta ad Euro 278.681,90 corrispondente ad euro/anno 

39.811,70 x 7 anni di cui Euro 5.600,00 quali oneri per la sicurezza, oltre ad IVA di legge, per un 
totale complessivo di Euro 339.991,89; 

 l'importo del corrispettivo unitario da applicarsi alle variazioni nelle consistenze degli impianti 
ammonta a 73,25 Euro/anno per punto luce della Pubblica Illuminazione; 

 il ribasso offerto rispetto al Prezziario “DEI Tipografia del Genio Civile”, edito alla data di 
pubblicazione del bando, per la esecuzione di eventuali lavori commissionati successivamente dal 
Comune è pari al 32,01%; 

 l'importo dei lavori che HERA LUCE SRL si è impegnata a realizzare, nei tempi e modi previsti 
dal capitolato speciale d'appalto e dall'offerta tecnica ed economica presentata, è pari a Euro 
90.564,50 (lavori a misura) al netto dei ribassi e degli oneri per la sicurezza ammontanti ad Euro 
5.600,00 oltre ad oneri per spese tecniche, indennità RUP e spese amministrative per Euro 
4.200,00; In complesso l’importo dei lavori è pari ad Euro 100.364,50 oltre ad IVA pari a Euro 



22.080,19 per un totale di Euro 122.444,69. (Si evidenzia che tali somme risultano inserite 
all’interno dell’importo contrattuale di Euro 339.991,89 di cui sopra); 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 51 del 26.08.2014 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo presentato in sede di gara da HERA LUCE s.r.l. avente ad oggetto gli interventi di 
adeguamento normativo, riqualificazione tecnologica e risparmio energetico che la stessa si è 
impegnata ad eseguire, con specificazione delle indicazioni/prescrizioni che il progetto esecutivo 
dovrà recepire; 

PRESO ATTO che in data 07.10.2014 con nota prot. 4544 la ditta HERA LUCE S.r.l. ha presentato il 
progetto esecutivo conforme alle indicazioni/prescrizioni espressamente indicate nella predetta 
delibera, costituito dagli elaborati di seguito elencati: 

 Relazione 
 Tavole 1.1  1.2  1.3 Stato di progetto Agg. Settembre 2014 

DATO ATTO che il suddetto progetto definitivo prevede lavori per Euro 90.564,50 oltre ad oneri per la 
sicurezza ed altri oneri accessori fino ad un importo di Euro 122.444,69 (I.V.A. compreso); 

RILEVATO inoltre che il servizio di che trattasi è configurabile ad un “pubblico servizio”, e che si ritiene 
necessario provvedere, con urgenza, all’affidamento del servizio in questione stante la necessità di 
assicurare la costante manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione mediante un puntuale ed 
urgente intervento da parte di ditte specializzate,  

VISTO l’art. 11, comma 9 del D.lgs n. 163/2006 che consente, nel caso di cui trattasi, l’esecuzione 
d’urgenza dei servizi anche in pendenza della stipulazione del contratto; 

CONSIDERATO che tali costi sono completamente a carico di HERA LUCE SRL e saranno restituiti 
con la rata annuale prevista quale corrispettivo contrattuale, così come offerto dalla aggiudicataria in 
sede di gara (determinazione n. 55 del 30.06.2014 sopra richiamata); 

VISTO l’art. 168 del D.P.R. n. 207/2010 avente ad oggetto “Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione 
di lavori sulla base del progetto preliminare”; 

DATO ATTO che il presente progetto esecutivo deve considerarsi integrato degli elaborati facente parte 
del progetto definitivo approvato con la citata delibera della Giunta Comunale n. 51 del 26.08.2014, e 
precisamente: 

 Progetto di servizio  composto da: 
 Relazione illustrativa generale; 
 Organizzazione del Servizio; 
 Modalità di erogazione del servizio, qualità e livelli di servizio; 
 Interventi di adeguamento normativo, riqualificazione tecnologica e risparmio energetico; 
 Proposte migliorative; 

 Tavole 2.5  2.6 Particolari costruttivi 
 Tavole 3.1  3.2  3.3 Classificazione illuminotecnica 

DATO ATTO infine che a seguito degli accertamenti definitivi sullo stato di consistenza delle opere e 
degli impianti, il Responsabile del Servizio potrà apportare, con propri provvedimenti, modifiche ed 
integrazioni agli elaborati progettuali, nel rispetto delle scelte operate con i progetti definitivo ed 
esecutivo approvati; 

VISTO il verbale di validazione in data 23.10.2014 depositato agli atti presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale; 

CONSIDERATO inoltre che occorre procedere, come disposto dall’art. 27 del capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale, ad individuare il nominativo del “Direttore dell’esecuzione del contratto” 
ai sensi dell’art. 299 del D.P.R. n. 207/2010; 

CONSTATATO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267: 
 il Responsabile del Servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso 

parere favorevole; 
 il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile, ha espresso 

parere favorevole; 



PROPONE 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare il progetto esecutivo presentato da HERA LUCE SRL in data 07.10.2014 con nota 
prot. 4544 avente ad oggetto gli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione tecnologica 
e risparmio energetico che la stessa si è impegnata ad eseguire, costituito dagli elaborati di seguito 
elencati, che vengono depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale, timbrati e firmati da 
Responsabile del Servizio: 

 Relazione 
 Tavole 1.1  1.2  1.3 Stato di progetto Agg. Settembre 2014 

3. Di dare atto che il presente progetto esecutivo deve considerarsi integrato dell’elaborato facente 
parte del progetto definitivo approvato con la citata delibera della Giunta Comunale n. 51 del 
26.08.2014, e precisamente: 

 Progetto di servizio  composto da: 
 Relazione illustrativa generale; 
 Organizzazione del Servizio; 
 Modalità di erogazione del servizio, qualità e livelli di servizio; 
 Interventi di adeguamento normativo, riqualificazione tecnologica e risparmio energetico; 
 Proposte migliorative; 

 Tavole 2.5  2.6 Particolari costruttivi 
 Tavole 3.1  3.2  3.3 Classificazione illuminotecnica 

4. Di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del servizio in pendenza della stipula 
del contratto, a norma dell’art. 37 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale d’appalto, e 
dell’art. 11, comma 9 del D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”, così 
come modificato dal D. Lgs. n. 53/2010; 

5. Di nominare, come disposto dall’art. 27 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, quale 
“Direttore dell’esecuzione del contratto” ai sensi dell’art. 299 del D.P.R. n. 207/2010 il 
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Gemmano; 

6. Di dare atto che tali costi sono completamente a carico di HERA LUCE SRL e saranno restituiti 
con la rata annuale prevista quale corrispettivo contrattuale, così come offerto dalla aggiudicataria 
in sede di gara (determinazione n. 55 del 30.06.2014 sopra richiamata); 

7. Di dichiarare il presente atto – vista l’urgenza di provvedere in tal senso  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 

ACCERTATO che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VERIFICATA, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi; 

Con votazione unanime espressa in maniera palese 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente 
richiamata; 

Inoltre, vista l’urgenza, con successiva e separata votazione espressa all’unanimità in forma palese: 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 18 
agosto 2000 n. 267. 



 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE     
 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Geom. Sanzio Brunetti 
  

 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE                         

 
 

 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F.to Angelo Cevoli 
  
 
 



 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to SANTI RIZIERO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 4979 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
Gemmano, lì  29/10/2014    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
___________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 

�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza 
reclami; 
X�  E' divenuta 
esecutiva: 

X�  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. 
n. 267/’00). 
 

 �  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 
267/2000). 

 
 

Dalla Residenza Comunale, lì 28/10/2014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 
 
 
 
 
 
 


