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Arch._____  

Progr. n. ______ 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

N 200 in data 21/12/2017 del Registro del Settore 
N 490 in data 22/12/2017 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 – IMPEGNO SECONDO 
SEMESTRE (DICEMBRE 2017/MAGGIO 2018) DEL QUINTO ANNO DI 
GESTIONE 2017/2018- PROVVEDIMENTI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la Convenzione Rep. 6889 del 09/05/2013, stipulata tra il Comune di Vignola 
e la concessionaria SMAIL spa di Zola Predosa (BO), per la progettazione e realizzazione di 
interventi di riqualificazione ed adeguamento normativo della rete di pubblica illuminazione 
comprensiva della sua manutenzione e gestione funzionale, della durata di anni 20 (venti); 

VISTI, in particolare: 

� l’art.5 “Controprestazioni ed indicizzazione del Canone” della suddetta Convenzione, in cui è 
previsto che il Concessionario percepirà, a decorrere dalla data di inizio della attività di 
gestione, un canone annuo di €. 330.000,00 (IVA esclusa) per il primo anno, canone 
successivamente da adeguarsi in funzione delle variazioni, accertata su base annua, 
dell’indice ISTAT dei prezzi di consumo NIC intervenuta nei precedenti 12 mesi; 

� l’art. 6 “Modalità di pagamento” in cui è previsto che la fatturazione del canone avverrà in 
sei rate bimestrali, di cui cinque rate pari al 18% dell’importo complessivo del canone ed 
una rata finale a saldo pari al 10%; 

� l’art. 7 “Interventi extracanone” in cui, all’ultimo paragrafo, è previsto che per la presa in 
consegna di nuovi impianti di pubblica illuminazione, il costo per l’inserimento degli stessi 
nel programma di gestione e manutenzione è quantificato in €. 70,00/punto luce annuali; 

PRESO ATTO che: 

� il Concessionario, a seguito della sottoscrizione della suddetta Convenzione, si è attivato 
immediatamente all’avvio delle pratiche per la volturazione dei contatori di energia elettrica 
che alimentano la rete di pubblica illuminazione; 

� in data 17/05/2013, con apposito verbale, si è proceduto alla consegna parziale di una 
parte dell’impianto di pubblica illuminazione; 



 

  
 

� in data 01/06/2013, con apposito verbale, si è proceduto a concludere le operazioni di 
consegna di tutti gli impianti, e che da tale data decorre l’inizio dell’attività di gestione; 

� in data 1/10/2013, con apposito verbale, si è proceduto alla presa in consegna di n. 3 
nuovi punti luce da inserire nel programma di gestione e manutenzione, installati presso il 
parcheggio della stazione ferroviaria in prossimità di via N.Sauro; 

� in data 01/04/2014, con apposito verbale, si è proceduto alla presa in consegna di n. 23 
nuovi punti luce da inserire nel programma di gestione e manutenzione, installati sulle 
seguenti strade: 

- n. 21 in via Falcone-Borsellino 
- n.   1 nel parcheggio di Via Libertà; 
- n.   1 in Via De Gasperi; 

 
� in data 02/09/2015, con apposito verbale, si è proceduto alla presa in consegna di ulteriori 

n. 17 nuovi punti luce dell’impianto di pubblica illuminazione del comparto “Santa Maria 
Rotonda” in Via Beslan; 

� in data 03/03/2016, con apposito verbale, si è proceduto alla presa in consegna di n. 6 
punti luce dell’impianto di pubblica illuminazione del comparto “F.lli Garavini” in via 
Paraviana; 

� in data 08/07/2016, con apposito verbale, si è proceduto alla presa in consegna di n. 9 
punti luce dell’impianto di pubblica illuminazione del comparto “Solar” in viale Europa; 

� i suddetti punti luce sono stati già inclusi nel canone di gestione nel corso degli 
adeguamenti del medesimo canone; 

DATO ATTO che: 

� il suddetto canone di €. 330.000,00 (IVA esclusa) da riconoscere per l’attività di gestione 
per tutta la durata della concessione e pertanto fino al 31/05/2033, fatti salvi gli incrementi 
previsti di cui all’art. 5, dovrà essere fatturato in rate bimestrali con le modalità di cui 
all’art. 6 sopra citato; 

� con Determina Dirigenziale n. 389/2015 è stato preso atto della comunicazione prot. 
n. 41428 del 21/12/2015 relativa alla cessione dell’azienda SMAIL spa alla società 
Conversion & Lighting srl con sede legale a Matera in Via Lupo Protospata n. 49 - P.IVA 
01285770770; 

� con nota prot. 1924/17 del 17/01/2017 la società Conversion & Lighting srl comunicava che 
con assemblea dei soci del 16/12/2016 la società stessa è stata trasformata da Società a 
Responsabilità Limitata a Società per Azioni; 

� il canone di gestione, a seguito dei vari aggiornamenti ISTAT e dell’incremento dei punti 
luce affidati in gestione in virtù dei suddetti verbali di consegna, è stato riaggiornato con 
con determina dirigenziale n. 481 del 23/12/2016 in €. 335.710,00 (Iva esclusa); 

� l’aggiornamento con l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) 
del mese di maggio 2017 rispetto al mese di maggio 2016 è del 1,4%, pari a €.4.699,94, 
pertanto il cannone annuo viene rideterminato in €. 340.409,94 (Iva esclusa); 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 242 del 13/07/2017 con la quale è stato 
impegnato l’importo di €. 224.262,07 a favore della Società Concessionaria Conversion & Lighting 
spa con sede legale a Matera in Via Lupo Protospata n. 49 - P.IVA 01285770770, corrispondente 
alle rate del canone di gestione riferite al primo semestre (giugno/novembre) del QUINTO anno 
di gestione 2017/2018; 



 

  
 

 

CONSIDERATO che: 

- con nota assunta agli atti con prot. n. 38816 del 23/10/2017, il Legale 
Rappresentate di Conversion & Lighting S.p.a Francesco Pasquali. ha comunicato che la 
Società “ENGI SERVIZI spa” con sede a Roma in V.le Giorgio Ribotta n. 31 ha acquistato la 
piena proprietà dell’intero capitale sociale della stessa Conversion & Lighting S.p.a a far 
data dal 04/07/2017, precisando nella medesima nota che al sottoscritto è stato attribuito 
dal Consiglio di Amministrazione il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato della 
Società; 

- a seguito della suddetta nota si ci è avvalsi della consulenza legale della Avvocatura 
Provinciale per definire ed approfondire le più corrette procedure e verifiche da attuare a 
seguito della variazione dell’assetto societario del concessionario; 

- con ns. nota prot. n. 43291 del 23/11/2017 è stata richiesta al Concessionario la 
presentazione delle dichiarazioni sostitutive, con riferimento a tutti i soggetti di cui al 
comma 3 del l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, attestante l’insussistenza delle situazioni indicate 
nel medesimo art. 80 comma 1 e comma 2 del codice; 

- con nota assunta agli atti con prot. n. 45366 del 11/12/2017, la Conversion & Lighting ha 
trasmesso parte delle documentazione richiesta con la nostra citata comunicazione, utile al 
fine della successive verifiche da parte del presente servizio; 

- sono state avviate le verifiche dei requisiti ex art 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii 
precisando che sono già stati svolte le seguenti verifiche risultate regolari: 

 

 Conversion & Lighting spa ENGI SERVIZI spa 

DURC on line- regolarità 
contributiva 

INAIL 9718285 scad 
30/03/2018 

INAIL 9190201 scad 
16/02/2018 

Casellario informatico presso ANAC 
on line – insussistenza di gravi 
infrazioni in materia di salute e 
sicurezza, illeciti professionali , 
divieto di contrarre con la PA 

Consultazione del 13/12/17 
nessuna segnalazione 

Consultazione del 13/12/17 
nessuna segnalazione 

Verifiche Pa Infocamera– 
insussistenza – insussistenza 
procedure concorsuali o fallimentari 

Consultazione del 13/12/17 Consultazione del 13/12/17 

 

- in pendenza dell’acquisizione degli esiti delle rimanenti verifiche dei requisiti di ordine 
generale è comunque necessario garantire il proseguimento del servizio per evitare 
inaccettabili interruzioni del funzionamento della pubblica illuminazione che potrebbero 
arrecare situazioni di pericolo per la cittadinanza; 

RITENUTO necessario, pertanto, impegnare le rate relative al secondo semestre (dicembre 2017- 
maggio 2018) di complessivi € 156.588,57 oltre ad IVA al 22% per complessivi € 191.038,06, 
tenuto conto che le rate bimestrali dicembre/gennaio e febbraio/marzo ammontano ad €. 
61.273,79 ciascuna (IVA esclusa) e la rata del bimestrale aprile/maggio ammonta ad €. 34.040,99 
(IVA esclusa), con la seguente ripartizione: 

• per € 30.636,90 oltre all’IVA al 22% per complessivi €. 37.377,01 sul Capitolo 743/65 
del Bilancio in Corso che presenta la necessaria disponibilità; 



 

  
 

• €. 125.951,68 oltre all’IVA al 22% per complessivi €. 153.661,05 sul Capitolo 743/65 
del Bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità; 

precisando che in caso di esito negativo delle sopra citata verifiche, si procederà alla risoluzione 
contrattuale, procedendo alla liquidazione della quota del canone riferita alle sole prestazioni svolte 
regolarmente; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 
diversamente disposto; 
 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Il Decreto prot. n. 9099 del 01/03/2017 del Commissario Prefettizio con il quale è stato conferito 
al Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza l’incarico temporaneo di Dirigente della Direzione 
Area Tecnica; 
- la Determina Dirigenziale n. 59 del 01/03/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni 
Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni Organizzative della Direzione 
Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali; 
- la Determina Dirigenziale n. 215 del 23/06/2017, a firma del Segretario Comunale, dott. Giovanni 
Sapienza, con la quale sono stati confermati e prorogati gli incarichi di Posizioni organizzative della 
Direzione Area Tecnica, fino al 31/12/2017; 
 

RICHIAMATI altresì : 
- 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 27/03/2016 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; 
 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività di competenza dell’Area Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici; 

VISTI: 

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 

- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 
 

DETERMINA 

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2. DI IMPEGNARE per le motivazioni espresse in premessa, a favore della Società  
Concessionario Conversion & Lighting spa con sede legale a Matera in Via Lupo Protospata 
n. 49 - P.IVA 01285770770 le rate del canone di gestione riferite al secondo semestre 
(dicembre 2017/maggio 2018) del QUINTO anno di gestione 2017/2018 le seguenti 
somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli 
esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 



 

  
 

 

 
 

Eser Cap/Art Importo Imp Soggetto 
2017 743/65 €. 37.377,01 1179 

2018 743/65 €. 153.661,05  
Conversion & Lighting spa 
Via Lupo Protospata 49 

Matera (MT) 
P.IVA 01285770770 

precisando che in caso di esito negativo delle ulteriori verifiche avviate in merito ai requisiti 
di ordine generale ex art 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ed, si procederà alla risoluzione 
contrattuale, procedendo alla liquidazione della quota del canone riferita alle sole 
prestazioni svolte regolarmente; 

 
3. DI DARE ATTO inoltre che l'obbligazione relativa all'impegno di € 37.377,01 al cap. 
743/65 del bilancio in corso ha esigibilità al 31/12/2017, mentre l’obbligazione relativa 
all’impegno di €. 153.661,05 al cap. 743/65 del bilancio 2018 ha esigibilità al 
30/05/2018; 

 
4. DI ACCERTARE ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs n. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli finanziari: 

 Descrizione Importo Scadenza pagamento 
Bimestre dicembre 2017-gennaio 

2018 
€. 74.754,02 28/02/2018 

Bimestre febbraio-marzo 2018 €. 74.754,02 30/04/2018 
Bimestre aprile-maggio 2018 €. 41.530,01 30/06/2018 

 
5. 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.  

• è pervenuta la dichiarazione, assunta agli atti con prot. n. 38840/17 del 23/10/2017, con 
la quale la Società Conversion & Lighting srl  assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm.; 

6. DI DARE ATTO che sono state avviate le verifiche dei requisiti ex art 80 del D.Lgs 50/2016 
e ss.mm. ed ii precisando che sono già stati svolte le seguenti verifiche risultate regolari: 

 

 

 Conversion & Lighting spa ENGI SERVIZI spa 

DURC on line- regolarità 
contributiva 

INAIL 9718285 scad 
30/03/2018 

INAIL 9190201 scad 
16/02/2018 

Casellario informatico presso 
ANAC on line – insussistenza di 
gravi infrazioni in materia di 
salute e sicurezza, illeciti 
professionali , divieto di contrarre 
con la PA 

Consultazione del 13/12/17-
nessuna segnalazione 

Consultazione del 13/12/17 
nessuna segnalazione 

Verifiche Pa Infocamera– 
insussistenza procedure 
concorsuali o fallimentari 

Consultazione del 13/12/17 
nessuna segnalazione 

Consultazione del 13/12/17 
nessuna segnalazione 



 

  
 

7. DI ATTIVARE, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all’art. 153 comma 5 del medesimo D.lgs; 

 
8. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi 
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 

 
9. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità; 

 
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi 
Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente – geom Simona Benedetti  

– Firma ___________________________ e dalla dipendente geom Katia Boni  

IL RESPONSABILE 
 Del SERVIZIO MANUTENZIONE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO 

(geom. Chiara Giacomozzi) 
 

 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
M  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
M  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; 
M  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
 
_____________________________________________________________________________________ 
    Data                                               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
                                                                           (dott. Stefano CHINI)      

 


