
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 381 Del 18/07/2019    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

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   IMPEGNO  PRIMO  SEMESTRE  (GIUGNO/NOVEMBRE)  DEL  SETTIMO  ANNO  DI 
GESTIONE 2019/2020  PROVVEDIMENTI 
CIG: 4222682B69
CUP: F52G12000010009

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;
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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. 358 del 2/07/2018 in €. 343.473,63 (Iva esclusa);

l’aggiornamento con l’indice nazionale dei prezzi  al consumo per l’intera collettività 
(NIC) del mese di maggio 2019 rispetto al mese di maggio 2018 è del 0,7%, pari a 
€.2.404,32,  pertanto  il  cannone  annuo  viene  rideterminato  in  €.  345.877,95  (Iva 
esclusa);

RITENUTO, necessario impegnare le rate relativo al primo semestre (giugno/novembre) per 
complessivi €. 186.774,09 (62.258,03 x 3 rate bimestrali) oltre ad IVA al 22% per complessivi 
€.227.864,40,  nel  capitolo  743/65  del  bilancio  in  corso  che  presenta  la  necessaria 
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disponibilità;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è stato 
attribuito l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità, Protezione 
Civile  e gestione Verde Pubblico"  al  sottoscritto geom. fausto Grandi  dal  21/05/2019 al 
31/12/2019;

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n.  22 del  27/02/2019 di  approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  19  del  04/03/2019  di 
approvazione del Piano Esecutivo di  Gestione 2019-2020-2021 dell'ente 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 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili  per  una spesa complessiva di  euro 227.864,40 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  743  65  
20
19

 ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA - 
CONTRATTO DI 
SERVIZIO

 
10.0
5

 
1.03.02.06.
002

 S  
227.864,40

 24884 - 
CONVERSION & 
LIGHTING SPA - 
VIA LUPO 
PROTOSPATA 49 , 
MATERA (MT), 
cod.fisc. 
01285770770/p.i. IT 
01285770770

   

Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è  la 
seguente:

Descrizione Importo Scadenza pagamento
Bimestre giugno-luglio 2019 €. 75.954,80 31/08/2019
Bimestre agosto-settembre 2019 €. 75.954,80 31/10/2019
Bimestre ottobre-novembre 2019 €. 75.954,80 31/12/2019

DI  DARE ATTO che il  presente provvedimento è rilevante ai  fini  dell’amministrazione 
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trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

DI DARE ATTO è pervenuta la dichiarazione, unitamente alla documentazione trasmessa 
agli atti con prot. n. 38840/2017 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.;

Di dare atto sono stati correttamente svolti gli  adempimenti relativi alla verifica della 
regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 
2007- Documento unico di regolarità  mediante le nuove procedure di consultazione 
del DURC ON LINE previste dal D.M 30 gennaio 2015 “Semplificazione in materia di 
DURC” acquisito con protocollo dell’INPS n. 14945014 con scadenza 2/08/2019

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.  

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. 

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

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Simona Benedetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1101
IMPEGNO/I N° 845/2019 
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