Area Tecnica unificata
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Servizio Manutenzione e Gestione
Patrimonio Pubblico
Tel. 059 – 777557
e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Arch._____
Progr. n. 1290
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N
N

135
384

in data
in data

27/10/2017
02/11/2017

del Registro di Settore
del Registro Generale

OGGETTO: CONVENZIONE REP. N. 6889 DEL 09/05/2013 PER LA PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE
DI
INTERVENTI
DI
RIQUALIFICAZIONE
ED
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
COMPRENSIVA DELLA SUA MANUTENZIONE E GESTIONE FUNZIONALE CUP F52G12000010009 – CIG 4222682B69
- APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE – PROVVEDIMENTI
IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AL SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

PREMESSO che:
•

con Delibera di Giunta n. 135 del 19/09/2011 il Comune di Vignola ha stipulato un accordo
con Provincia di Modena, Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena (AESS), al fine
di avvalersi dell’assistenza tecnica di AESS, prevista dal programma europeo “European Local
ENergy Assistance - ELENA” ovvero “Assistenza energetica locale europea”, per la redazione della
documentazione tecnica necessaria alla predisposizione di bandi per la realizzazione di investimenti
in materia di efficienza energetica, di energie rinnovabili e di trasporto sostenibile;

•

con Delibera di Giunta n. 47 del 7/05/2012 è stato approvato lo studio di fattibilità
predisposto da AESS rispondente ai requisiti dell’art. 14 del DPR 207/10, comma 2, ai fini
dell’affidamento tramite finanza di progetto della concessione di cui all’oggetto;

•

con Determina Dirigenziale n. 133 del 9/05/2012 è stato disposto di procedere
all’affidamento in concessione della progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione ed
adeguamento normativo della rete di pubblica illuminazione comprensiva della sua manutenzione e
gestione funzionale” con procedura aperta da svolgere a gara unica ai sensi dell’art 153, commi 114 del D.Lgs 163/2006;

•

con Determina Dirigenziale n. 378 del 7/12/2012 sono state approvate le risultanze del
Verbale di Gara del 28 settembre 2012 e aggiudicata alla ditta SMAIL S.p.a. con sede a Zola
Pedrosa (BO), in Via U.Poli , n. 4 C.F. 05888721007 la Concessione per la progettazione e
realizzazione di interventi di riqualificazione ed adeguamento normativo della rete di
pubblica illuminazione comprensiva della sua manutenzione e gestione funzionale;

•

in data 13/07/2011 è stato stipulato il Contratto Rep. n. 6889 relativo alla “Convenzione per
l’affidamento in concessione, tramite “finanza di progetto”, della progettazione e realizzazione di
interventi di riqualificazione ed adeguamento normativo della rete di pubblica illuminazione
comprensiva della sua manutenzione e gestione funzionale”;

•

con Determina Dirigenziale n. 262 del 6/08/2013 è stato approvato il Progetto DefinitivoEsecutivo degli interventi di “riqualificazione ed adeguamento normativo della rete di pubblica
illuminazione” trasmesso da SMAIL S.p.a. con nota assunta agli atti con prot. 21577 del
19/07/2013;
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DATO ATTO che l’ammontare delle opere di cui al suddetto Progetto Esecutivo è stato definito
complessivamente in €. 1.034.000,00 (I.V.A. esclusa), e, come previsto dall’art. 5 del medesimo
contratto, il canone annuo che il concessionario percepirà, a titolo di remunerazione delle attività
oggetto della presente, è fissato in €. 330.000,00 (I.V.A. esclusa);
DATO ATTO, inoltre che:
•

la presa in consegna degli impianti di pubblica illuminazione per lo svolgimento del servizio è
avvenuta in data 17 maggio 2013 e 1 giugno 2013, come risulta dai verbali redatti in pari data;

•

i lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo della rete di pubblica illuminazione sono
iniziati in data 16 settembre 2013 come da Verbale di consegna redatto dal Direttore Lavori,
con una durata di 365 giorni naturali e consecutivi, fissandone il relativo termine al 15/09/2014;

•

durante l’esecuzione dei lavori, con nota prot. 28922 del 25 settembre 2014, è stata concessa una
proroga di 45 giorni, fissando il nuovo termine per la fine dei lavori al 30/10/2014;

•

i lavori di riqualificazione e adeguamento normativo sono stati ultimati in data 30/10/2014, come
risulta dal relativo certificato di Ultimazione emesso in pari data dal Direttore dei Lavori, dal quale
risultano non completate alcune opere di piccola entità per le quali si assegna un termine di 60
giorni per il completamento;

PRESO ATTO che, con nota del 14/12/2015, assunta agli atti con prot. 41428/17 del 28/12/2015, la
Società SMAIL S.p.a., congiuntamente alla Società Conversion & Lighting S.r.l., comunicava la cessione
dell’intero complesso aziendale in favore di Conversion & Lighting S.r.l., precisando che dal 14/11/2015
i rapporti attivi e passivi in capo alla Società SMAIL S.p.a. sono transitati in capo alla Società C&L,
allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione della cessionaria;
PRESO ATTO inoltre che con Determina Dirigenziale n.389 del 23/12/2015 si è proceduto alla
presa d’atto della cessione d’azienda e dei contratti di appalto tra SMAIL S.p.a. e Conversion & Lighting
S.r.l. e pertanto al subentro del nuovo soggetto alla titolarità del contratto rep. n. 6889 del 9/05/2013;
CONSIDERATO inoltre, che le opere di cui al Progetto Esecutivo sopra citato, come previsto dall’art.
17 della Convenzione, sono soggette a Collaudo da parte di un professionista designato dal Comune, le
cui spese tecniche sono a carico del Concessionario;
VISTI i verbali delle verifiche eseguite dal Collaudatore, Ing. Alberto Ricci Petitoni, in data
20/10/2014, 17/02/2015, 25/02/2015, 5/03/2015 e 6/05/2015 durante le quali sono state eseguite le
verifiche dei lavori e la verifica illuminotecnica di alcune strade a campione;
VISTO, altresì, il Certificato di Collaudo finale con relativa Relazione presentato dall’ing. Alberto
Ricci Petitoni e assunto agli atti con prot. 11460/2017 del 16/03/2017;
DATO ATTO che con nota prot. 1951/2017 del 3/05/2017 il Dirigente dell’Area Tecnica Pianificazione
Territoriale e Lavori Pubblici, Dott. Giovanni Sapienza, affidava al geom. Chiara Giacomozzi, già
Responsabile della Fase di Gestione della Convenzione, il ruolo di R.U.P. della Fase di Costruzione, con
particolare riferimento alle attività necessarie all’approvazione del Collaudo;
CONSIDERATO che durante la fase di verifica del Collaudo, a seguito di una verifica da parte dei
funzionari comunali, è stata riscontrata la mancata rimozione di n.5 sostegni in conglomerato
cementizio sulla via Trento Trieste, in difformità a quanto indicato nel Progetto Esecutivo e negli
elaborati di Collaudo, e pertanto con nota del 30 maggio 2017, assunta agli atti con prot. 21159/2017
del 31/05/2017, l’ing. Alberto Ricci Petitoni disponeva la rimozione dei sostegni ancora presenti nella
suddetta via;
CONSIDERATO, altresì, che in data 19 ottobre 2017 la Società Conversion & Lighting ha proceduto
alla rimozione dei 5 sostegni in conglomerato cementizio di via Trento Trieste;
RICHIAMATO infine l’art. 31 “Assicurazioni e Garanzie” dal quale si rileva che all’atto di Collaudo si
deve procedere allo svincolo delle seguenti Polizze:
• Polizza Fideiussoria per la cauzione definitiva (art.113 del D.Lgs.n.163/2006) di cui al punto 1.
rilasciata dall’UNIPOL ASSICURAZIONI in data 12/03/2013 n. 767/96/56676384 intestata a SMAIL
S.p.a.;
• Polizza Fideiussoria di cui al punto 1. rilasciata da ELITE INSURANCE COMPANY in data 22/09/2015
n.178030/DE intestata a CONVERSION & LIGHTING, consegnata da Conversion & Lighting in
occasione della cessione aziendale;
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•
•

Polizza assicurativa sull’esecuzione dei lavori di cui al punto 3. rilasciata da UNIPOL ASSICURAZIONI
n. 767/88/56688844 intestata a SMAIL S.p.a.;
Garanzia Fideiussoria relativa alla gestione degli impianti di cui al punto 4. rilasciata da UNIPOL
BANCA S.p.a. in data 27 settembre 2013 n. 205357-029 intestata a SMAIL S.p.a.
RITENUTO, conseguentemente, poter procedere all’Approvazione del Certificato di Collaudo Finale;
RICHIAMATI:

•

l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 73 del 09/06/2017 con il
quale ha prorogato tutti gli incarichi delle Posizioni Organizzative dell’ Ente fino al 31/12/2017;

•

la determina dirigenziale n. 215 del 23/06/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni
Sapienza facenti funzioni dirigenziali, con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni
organizzative della Direzione Area Tecnica;

•

Il Decreto prot. n. 36758 del 05/10/2017 del Sindaco dott. Simone Pelloni, con il quale conferma al
Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza l’incarico provvisorio di Dirigente dell’Area Tecnica;

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:
•

l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019;

•

l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2017 con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle
risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

•
•
•

•
•
•

il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs n. 118/2011;
il D.Lgs n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento Comunale di Contabilità e il Regolamento Comunale dei contratti;

DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
dell’AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua adozione assorbe il parere di
regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA
1) Di approvare il CERTIFICATO DI COLLAUDO dei lavori denominati “INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA RETE DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE”, redatto dal Collaudatore, Ing. Alberto Ricci Petitoni, assunto agli atti con prot.
n. 11460/2017 del 16/03/2017;
2) di autorizzare lo svincolo delle seguenti Polizze:
• Polizza Fideiussoria per la cauzione definitiva (art.113 del D.Lgs.n.163/2006) di cui al punto 1.
rilasciata dall’UNIPOL ASSICURAZIONI in data 12/03/2013 n. 767/96/56676384 intestata a SMAIL
S.p.a.;
• Polizza Fideiussoria di cui al punto 1. rilasciata da ELITE INSURANCE COMPANY in data 22/09/2015
n.178030/DE intestata a CONVERSION & LIGHTING, consegnata in occasione della cessione
aziendale in favore di Conversion & Lighting;
• Polizza assicurativa sull’esecuzione dei lavori di cui al punto 3. rilasciata da UNIPOL ASSICURAZIONI
n. 767/88/56688844 intestata a SMAIL S.p.a.;
• Garanzia Fideiussoria relativa alla gestione degli impianti di cui al punto 4. rilasciata da UNIPOL
BANCA S.p.a. in data 27 settembre 2013 n. 205357-029 intestata a SMAIL S.p.a.
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3) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
4) Di attivare, ai sensi dell’ 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 comma 5
del medesimo D.lgs;
5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Servizio Finanziario, precisando che si tratta di
un atto senza valenza finanziaria, al Servizio Contratti nonché all’Assessore competente.

L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dalla
dipendente Simona Benedetti Firma _______________________________.
IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Chiara Giacomozzi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000:


si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;



non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.

non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Data ___________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
____________________________
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