
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 251 Del 05/05/2021    

SERVIZIO VIABILITÁ, PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE VERDE PUBBLICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
(AESS)  -  ENTE  IN  HOUSE DEI  PROPRI  ASSOCIATI  (ART.  5  E  192 D.LGS 50/2016  S.M.I.)  DEL 
SERVIZIO  DI  SUPPORTO  ALLE  ATTIVITA'  DEL  RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO 
FINALIZZATO  ALL'APPROVAZIONE  DEL  "PRIC"  E  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO  ED  ESECUTIVO 
DELL'INTERVENTO  DI  RIQUALIFICAZIONE  DEGLI  IMPIANTI  DI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  IN 
ESECUZIONE ALL'ACCORDO TRANSATTIVO ED ATTO INTEGRATIVO/MODIFICATIVO (Rep. 6956 
del 26/10/2020) DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE Rep. 6889 DEL 09/05/2013 - IMPEGNO DI 
SPESA. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che: 

con  Delibera di  Giunta Municipale n.  135 del  19/09/2011 il  Comune di  Vignola ha 
stipulato un Accordo con la Provincia di Modena e l’Agenzia per l'energia e lo 
sviluppo Sostenibile (AESS), per l’attuazione del programma europeo denominato 
“ELENA”  -  "Assistenza  energetica  locale  europea”  ("European  Local  Energy 
Assistance),  finalizzato  all’attuazione  e  al  finanziamento  del  programma  di 
investimenti degli Enti Locali per la realizzazione di progetti di “energia sostenibile”;

nell’ambito del predetto Accordo, è stato attribuito ad AESS, con sede in Modena, Via 
Caruso n. 3,  il  ruolo di soggetto deputato a fornire agli  Enti  aderenti  l'assistenza 
tecnica per la redazione della documentazione necessaria per rendere finanziabili 
(dalla Bei) e realizzabili gli interventi in materia di “energia sostenibile”;

con Delibera di Giunta Municipale n. 47 del 07/05/2012 è stato approvato lo Studio di 
Fattibilità redatto da AESS nell'ambito del progetto ELENA, per la "PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA RETE DI 

PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  COMPRENSIVA  DELLA  SUA  MANUTENZIONE  E  GESTIONE  FUNZIONALE", 
rispondente  ai  requisiti  dell'  art.  14  del  D.P.R.  207/2010  comma  2,  ai  fini 
dell'affidamento in concessione dell’intervento attraverso la procedura di finanza 
di progetto;

con Determinazione Dirigenziale n. 133 del 09/05/2012 è stato disposto di procedere 
all'affidamento in concessione dell’intervento di cui al punto precedente tramite 
procedura aperta da svolgere a gara unica ai sensi dell' art. 153, commi 1-14 del 
D.Lgs 163/2006;

con Determinazione Dirigenziale n. 378 del 07/12/2012  il  contratto di concessione è 
stato  aggiudicato  in  via  definitiva  alla  Società  SMAIL  S.p.A.  con  sede  in  Zola 



Predosa  (BO),  con conseguente  stipulazione  tra  il  Comune  di  Vignola  e  la 
Concessionaria della Convenzione Rep. 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, della durata di anni 20 (venti);

DATO ATTO che:

con  Determinazione Dirigenziale n. 389/2015 è stato preso atto della comunicazione 
prot.  n.  41428 del  21/12/2015 relativa alla cessione dell’azienda SMAIL  S.p.A.  alla 
società Conversion & Lighting S.r.l., poi trasformata in Società per Azioni, con socio 
unico il cui capitale sociale è interamente posseduto dalla ENGIE SERVIZI S.p.A.; 

durante  l’esecuzione  del  contratto  è  insorta  una  controversia  tra  il  Comune  e  la 
Concessionaria in ordine all’adempimento degli  obblighi inerenti la gestione della 
Concessione, e le Parti, al solo fine di evitare i costi e l’alea di una causa in sede 
civile, hanno deciso di risolvere la questione tramite la sottoscrizione  dell’Accordo 
Transattivo ed integrativo/modificativo  dell’originario contratto di concessione Rep. 
6889 del 09/05/2013;

CONSIDERATO che il suddetto Accordo Transattivo prevede espressamente, tra gli obblighi 
a carico della società Concessionaria (art. 4), la realizzazione  di un ulteriore intervento di 
investimento per l’adeguamento degli  impianti di illuminazione pubblica nel Comune di 
Vignola,  volto  all'efficientamento dei  corpi  illuminanti,  che tenga conto  dell'intervenuta 
possibilità  di  utilizzare  materiali,  componenti  e  tecnologie  innovativi  che  possono 
determinare, senza aumento del canone, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera 
e del servizio;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 108 del 21/09/2020 con la quale sono stati 
approvati  lo  schema del  citato  Accordo  Transattivo  e  lo  Studio  di  Fattibilità  Tecnico - 
Economica degli interventi di efficientamento energetico, allegato al medesimo Accordo 
come sua parte integrante, e assunto agli atti con prot. n. 53060 del 18/12/20219; 

DATO ATTO, in particolare, che:

l’investimento delineato dall’Accordo Transattivo contempla la sostituzione dei  corpi 
illuminanti  attualmente  esistenti  con  corpi  illuminanti  a  Led,  con  riduzione  dei 
consumi  energetici  che  la  tecnologia  LED  consente,  oltre  al  mantenimento  in 
equilibrio  del  PEF  per  i  minori  costi  di  gestione a favore del  concessionario,  una 
conseguente riduzione delle emissioni di CO2 espresse in TEP, in ottemperanza con 
gli  impegni  contemplati  nel  “Piano  d'Azione  per  l'Energia  Sostenibile”,  parte 
integrante del vigente Patto dei Sindaci di iniziativa europea;

il  suddetto  “Piano  d'Azione  per  l'Energia  Sostenibile”  è  stato  sottoposto  ai  relativi 
monitoraggi  biennali  fino  al  2020,  svolti  dall’Agenzia  per  l'energia  e  lo  sviluppo 
Sostenibile (AESS) per conto del Comune di Vignola;

nell’Accordo Transattivo la società Concessionaria si impegna alla realizzazione degli 
interventi senza variare, rispetto al PEF contrattuale originario, né la durata, né gli 
importi previsti nell’offerta economica formulata in sede di gara;



l’investimento risulta conveniente anche da un punto di vista tecnico-ambientale oltre 
che economico, in quanto consentirebbe al Comune, al termine della Concessione, 
di  avere  un  impianto  di  illuminazione  moderno  e  in  linea  con  gli  obiettivi  di 
efficientamento energetico perseguiti dal Comune; 

DATO ATTO che, a seguito del superamento delle divergenze tra le Parti, l’Amministrazione 
Comunale  intende  ora  dar  corso  agli  ulteriori  adempimenti  previsti  dal  contratto  di 
Concessione come modificato dall’Accordo Transattivo e, in particolare, all’approvazione 
del “Piano Regolatore Illuminazione Comunale” (PRIC) e all’attività di progettazione ed 
esecuzione della suddetta riqualificazione degli impianti;

RICHIAMATI a tale riguardo l’art. 11 “Piano della Luce” e l’art. 21 “Modifiche agli impianti 
– Varianti  e servizi  complementari” del contratto di Concessione, e l’art.  4 dell’Accordo 
Transattivo, ai sensi dei quali la società Concessionaria deve redigere il Progetto Definitivo 
ed  Esecutivo  di  efficientamento  energetico,  nonché  il  Piano Regolatore  Illuminazione 
Comunale” (PRIC) in conformità al Progetto di Fattibilità Tecnico Economico approvato con 
la citata Delibera di Giunta n. 108/2020;

RITENUTO, pertanto necessario affidare un’incarico di supporto al R.U.P. ad un soggetto 
con  adeguate  competenze  tecniche  specialistiche  nel  settore  della  gestione  e 
razionalizzazione  del  miglioramento  dell’efficienza  dell’uso  delle  risorse  energetiche, 
finalizzato a: 

individuare le modalità procedurali  ottimali,  in coordinamento con i  Servizi  Comunali 
interessati, in relazione ai contenuti ed all'approvazione del PRIC, che tengano conto 
degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Vignola; 

svolgere le attività di verifica e, ove previsto anche di validazione, del Progetto Definitivo 
e  del  Progetto  Esecutivo,  nonché  l'eventuale  supporto  per  l’individuazione  e 
l’espletamento delle pratiche autorizzative di competenza della Soprintendenza per 
gli interventi relativi al Centro Storico;

DATO ATTO che l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS):

-  è una associazione legalmente riconosciuta e senza scopo di lucro per lo sviluppo 
energetico sostenibile del territorio;

-  è  certificata secondo la  Norma UNI  CEI  11352  quale  Società  di  servizi  energetici 
(ESCO);

 - ha una compagine sociale integralmente costituita da Enti pubblici del territorio delle 
Provincie di Modena Bologna e Reggio - Emilia;

- eroga alle Amministrazioni Pubbliche socie servizi per oltre l’80% delle proprie attività; 

- è sottoposta all’influenza determinante, in ordine ai propri obiettivi strategici, esercitata 
dai soci attraverso il Comitato di indirizzo e controllo; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 13 del 27/01/1999 di adesione del Comune di 
Vignola  all’Agenzia,  prorogata da ultimo con Delibera G.M. n.  163 del  09/11/2006  con 
decorrenza  dal  01/01/2007  al  31/12/2030,  formalizzando  così  l’assenso  alla  proroga 
statutaria della stessa Agenzia;

RICHIAMATA la seguente normativa:

https://www.aess-modena.it/wp-content/uploads/2018/10/CERT14152CERA-11352.pdf


- l’art. 5 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

- l’art. 192 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. che prevede l’istituzione presso l’ANAC 
dell’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano 
mediante affidamenti  diretti  nei  confronti  delle  proprie  Società  in  house,  secondo 
quanto prescritto dall’art. 5 di detto decreto;

-  le  Linee guida n.  7 -  Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle  Amministrazioni 
aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 
confronti di proprie Società in house previsto dall’art. 192 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 
50/2016 e ss. mm. ed ii., nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è 
effettuata l’iscrizione all’Elenco;

- la Deliberazione n. 1120 del 04/12/2019 dell’A.N.A.C con la quale è stata disposta 
l’iscrizione  di  AESS  nell’elenco  delle  Amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  Enti 
aggiudicatori  che  operano  mediante  affidamenti  diretti  nei  confronti  di  proprie 
Società in house di cui all’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. 
mm ed ii;

- la Legge n. 488/1999 e la Legge Regionale n. 11/2004 che disciplinano gli acquisti 
centralizzati effettuati rispettivamente mediante Consip spa e Intercenter-ER;

- l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, DL. 
n.  52/2012 convertito  con Legge n.  94/2012 e l’art.  328 del  DPR n.  207/2010,  che 
disciplinano gli acquisti mediante ricorso al mercato elettronico;

DATO ATTO:

-  che  le  caratteristiche  possedute  dall’Ente  in  house giustificano  e  legittimano 
l'affidamento diretto senza previa gara per cui un'amministrazione aggiudicatrice è 
dispensata dall'avviare una proceduta ad evidenza pubblica per affidare un appalto 
o una concessione (Consiglio di Stato - sentenza n. 883/2019);

- che trattandosi di affidamento in house, ai sensi della Determinazione ANAC n. 4/2011, 
così  come  modificata  dalla  Determinazione  n.  556  del  31  maggio  2017  sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari, non sussiste l'obbligo di acquisire il  codice CIG, né il 
DURC in quanto viene rilevato, come da giurisprudenza ormai consolidata, che per le 
prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente 
distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime 
esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house) “assume rilievo la modalità 
organizzativa dell’ente pubblico,  risultando non integrati  gli  elementi  costitutivi  del  
contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà”;

PRESO  ATTO  che  in  data  10/12/2019  si  è  conclusa  positivamente  l’istruttoria  per  il 
riconoscimento di AESS da parte di ANAC come Ente “in house” dei propri Associati, che le 
consente di ricevere affidamenti diretti da ciascuno di essi;

DATO ATTO che:

in data 13/04/2021 con nota prot. n. 14813 è stata avviata la richiesta di offerta su SATER 
della  piattaforma  telematica  Intercent-ER  (Registro  di  Sistema:  PI27329-21)  nei 
confronti  dell’Agenzia per  l’energia e lo  sviluppo sostenibile (AESS) invitandola a 
presentare  uno  sconto  percentuale  sull’importo  a  base  d’asta  quantificato  in 
complessivi €. 15.048,38 (oneri fiscali esclusi) ripartito come segue: 

a) per €. 12.548,38 per le prestazioni ordinarie relative alle attività di supporto al 



RUP  per  le  attività  di  supervisione  e  coordinamento  e  verifica  del  Progetto 
Definitivo, nonché per le attività di verifica e validazione del Progetto Esecutivo, 
corrispettivo  determinato  con  l’applicazione  del  D.M.  17/06/2016 
“Approvazione delle  tabelle  dei  corrispettivi  commisurati  al  livello qualitativo 
delle prestazioni di progettazione di cui all’art. 24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016”;

b) per  €. 2.500,00 per le  prestazioni accessorie,  relative alla redazione di una 
Relazione contenete le indicazioni sulle modalità procedurali dell’approvazione 
del  Piano  Regolatore  Illuminazione  Comunale,  importo  determinato 
forfettariamente;

l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile (AESS) ha offerto una percentuale di 
ribasso del 30,22504% sull’importo posto a base d’asta di €. 15.048,38, determinando 
un importo pari a €. 10.500,00 di oltre I.V.A. al 22% per €. 2.310,00 per complessivi €. 
12.810,00,  per lo svolgimento delle prestazioni suddette, dettagliate nella parcella 
allegata alla suddetta richiesta di offerta, come di seguito suddivise: 

per  €.  1.750,00 di  oltre I.V.A.  al  22% per  €.  385,00 per  complessivi  €.  2.135,00 per  lo 
svolgimento delle prestazioni di cui al punto a); 

per  €. 8.750,00 di oltre I.V.A. al 22% per  €. 1.925,00 per complessivi  €. 10.675,00  per lo 
svolgimento delle prestazioni di cui al punto b); 

RITENUTA quindi  l’opportunità  di  procedere  all’affidamento  diretto  all’Agenzia  per 
l'energia e lo sviluppo sostenibile (AESS) - Ente in house dei propri associati ex artt. 5 e 192 
D.Lgs  50/2016  s.m.i.,  del  servizio  di  supporto  alle  attività  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento finalizzato all’approvazione del “PRIC” ed alla verifica del Progetto Definitivo, 
nonché alla verifica e validazione del Progetto Esecutivo dell’intervento, per le seguenti 
ragioni:

-  la  conoscenza  degli  impianti  di  illuminazione  pubblica  da parte  di  AESS,  avendo 
redatto a suo tempo, nell'ambito del citato progetto ELENA, lo Studio di fattibilità posto a 
base di gara per la concessione in oggetto, e svolto sino al 2020 i monitoraggi biennali 
previsti dal “Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile,  unitamente alla specializzazione e 
all’esperienza maturata nel settore dell’efficienza energetica, garantiscono efficienza 
ed economicità nello svolgimento di tale servizio;

- il preventivo di spesa presentato in sede di richiesta di offerta su Sater, comprensivo di 
uno sconto percentuale sull’importo a base d’asta pari al 30,225%, è ritenuto congruo 
rispetto ai compensi per servizi analoghi svolti da un operatore economico operante sul 
mercato;

- in conformità al proprio Statuto AESS è un associazione senza scopo di lucro che, in 
riferimento agli scopi prefissati, non persegue interessi contrari a quelli degli Enti associati, 
con conseguente riduzione del rischio di contenzioso inevitabilmente maggiore nel caso 
di  affidamento  ad  un  operatore  privato  che  opera  secondo  logiche  di  mercato 
svincolate dal perseguimento dell’interesse pubblico;

PRESO ATTO che l’importo complessivo di €. 12.810,00, (oneri inclusi) trova copertura sui 
capitoli del Bilancio in corso come di seguito suddiviso: 

per €. 2.135,00 al CAPITOLO 77/65 avente ad oggetto "LAVORI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI 
SERVIZI", ove sussiste la corrispondente disponibilità finanziaria;

per.  €. 10.675,00 al  CAPITOLO 743/65  avente ad oggetto  "ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 



CONTRATTO DI SERVIZIO", ove sussiste la corrispondente disponibilità finanziaria;

DATO ATTO inoltre che il  presente provvedimento costituisce già la determinazione a 
contrarre di cui all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, precisando, ai sensi del medesimo articolo, 
che:

con l’esecuzione  del  contratto  si  intende realizzare  il  seguente  fine:  svolgimento  di 
attività di supporto al R.U.P. volte alla supervisione e coordinamento e verifica del 
Progetto  Definitivo,  nonché  per  le  attività  di  verifica  e  validazione  del  Progetto 
Esecutivo  elaborato  da  parte  della  Concessionaria  volto  all’efficientamento  dei 
corpi  illuminanti  e  in  merito  ad  indicazioni  sulle  modalità  procedurali 
dell’approvazione del Piano Regolatore Illuminazione Comunale (PRIC);

l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio di cui al punto precedente; 

la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto nei confronti di 
Ente in house, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 
76/2020 coordinato dalla Legge di Conversione 11 settembre 2020 n. 120 e degli artt. 
5 e 192 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

per  l’affidamento in  oggetto NON è stato  necessario  acquisire  il  CIG ai  sensi  della 
normativa citata al precedente paragrafo, in quanto affidamento nei confronti di 
Ente in house;

il contratto di affidamento verrà stipulato in forma elettronica, sul portale SATER della 
piattaforma telematica Intercent-ER;

le  clausole  ritenute  essenziali  sono  l’esecuzione  del  servizio  con  le  modalità  e  le 
tempistiche stabilite dall’Amministrazione Comunale;

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 173 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e come 
precisato  con  Deliberazione  n.  742/2009  della  Corte  dei  Conti  Sezione  Regionale  di 
controllo per l’Emilia-Romagna, è necessario trasmettere tale atto di spesa alla competente 
Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento di importo superiore a € 5.000,00; 

DATO ATTO che con Decreto del Sindaco prot. n. 44422 del 31/12/2020 avente per oggetto: 
“NOMINA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER 

L'ANNO 2021” è stato attribuito l’incarico di Posizione Organizzativa per il periodo 01/01/2021-
31/12/2021, nell’ambito del Servizio “Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico”, 
al Geom. Fausto Grandi;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 
del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale  documento  di  guida 
strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

Consiglio  n.  12  del  25/01/2021  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  finanziario 
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Giunta n. 13 dell’08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-
2023 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,
il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato dalla Legge di Conversione 11 settembre 2020 n. 

120;
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 D.Lgs 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 12.810,00 sui capitoli di seguito elencati:
 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto N
ot
e

2021  77  65
 
20
21

 LAVORI PUBBLICI 
- PRESTAZIONI DI 
SERVIZI

 
01.0
6

 
1.03.02.11.
999

 S  € 2.135,00

 12542 - AGENZIA 
PER L'ENERGIA E LO 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE DI 
MODENA - VIA 
E.CARUSO 3 , 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
02574910366/p.i. IT  
02574910366

   

2021  743  65
 
20
21

 ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA - 
CONTRATTO DI 
SERVIZIO

 
10.0
5

 
1.03.02.06.
002

 S
 
€10.675,00

 12542 - AGENZIA 
PER L'ENERGIA E LO 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE DI 
MODENA - VIA 
E.CARUSO 3 , 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
02574910366/p.i. IT  
02574910366

   

4) DI  DARE  ATTO che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è  il 
31/12/2021;

5)  DI  DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

6) DI DARE ATTO che trattandosi  di  affidamento  in  house,  ai  sensi  della Determinazione 
ANAC n. 4/2011, così come modificata dalla Determinazione n. 556 del 31 maggio 2017 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari,  non sussiste l'obbligo di acquisire il codice CIG, né il 
DURC in  quanto  viene rilevato,  come da giurisprudenza ormai  consolidata,  che per  le 
prestazioni  eseguite  in  favore  di  pubbliche  amministrazioni  da  soggetti,  giuridicamente 
distinti  dalle  stesse,  ma sottoposti  ad un  controllo  analogo  a quello  che le  medesime 



esercitano  sulle  proprie  strutture  (cd.  affidamenti  in  house)  “assume rilievo  la  modalità 
organizzativa dell’ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto 
d’appalto per difetto del requisito della terzietà”;

7) DI DARE ATTO che  ai  sensi dell’art. 1, comma 173 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e 
come precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione Regionale di 
controllo per l’Emilia-Romagna, è necessario trasmettere tale atto di spesa alla competente 
Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento di importo superiore a € 5.000,00;

8)  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.; 

9)  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. 

10)  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 -  artt.  4  e 5 della  Legge n.  241/90 -  è stata 
eseguita dal dipendente Katia Boni.

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi
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CIVILE

06/05/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE (AESS) - ENTE IN HOUSE DEI PROPRI ASSOCIATI (ART. 5 E 192 D.LGS 
50/2016 S.M.I.) DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL'APPROVAZIONE DEL "PRIC" E DEL PROGETTO 
DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ESECUZIONE ALL'ACCORDO TRANSATTIVO ED ATTO 
INTEGRATIVO/MODIFICATIVO (Rep. 6956 del 26/10/2020) DEL CONTRATTO DI 
CONCESSIONE Rep. 6889 DEL 09/05/2013 - IMPEGNO DI SPESA. 

 
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 : 2021/779
IMPEGNO/I N° 721/2021
722/2021
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