
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 358 Del 20/06/2022    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:  "PROGETTAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI  INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  ED 
ADEGUAMENTO  NORMATIVO  DELLA  RETE  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE,  NELL'AMBITO 
DELL'ACCORDO TRANSATTIVO ED ATTO INTEGRATIVO/MODIFICATIVO DELLA CONCESSIONE 
REP.  N.  6889 DEL 09/05/2013 (REP.  N. 6956 DEL 26/10/2020) -  APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO - 1° STRALCIO  - PROVVEDIMENTI. 

CUP: / 
CIG: /

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Delibera di G.M. n. 135 del 19/09/2011 il Comune di Vignola ha approvato 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”;

- con Delibera di G.M. n. 47 del 07/05/2012 è stato approvato lo studio di fattibilità per la 
“Progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione ed adeguamento normativo 
della  rete  di  pubblica  illuminazione  comprensiva  della  sua  manutenzione  e  gestione 
funzionale”, redatto da AESS nell’ambito del progetto ELENA, rispondente ai requisiti dell’ 
art 14 del DPR 207/10 comma 2, ai fini dell’ affidamento in concessione tramite finanza di 
progetto di tale intervento;

- con Determinazione Dirigenziale n. 378 del 07/12/2012 è stata aggiudicata in via definitiva 
la  procedura per  l’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” alla  Società 
SMAIL  S.p.a.  con  sede  in  Zola  Predosa  (BO),  per  un  importo  complessivo  pari  a 
€ 1.034.000,00 ed una durata pari ad anni 20;

- in data 09/05/2013 è stata stipulata la Convenzione Rep. n. 6889 tra il Comune di Vignola e 
la concessionaria SMAIL S.p.a., per la concessione suddetta, della durata di anni 20 (venti)

- con Determinazione Dirigenziale n. 389 del 23/12/2015 si prese 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. con sede legale a Matera in via Lupo Protospata n. 49 – P.IVA 
01285770770; 

- con successiva nota prot. 1924/17 la società Conversion & Lighting S.r.l. 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;

CONSIDERATO  che  a  seguito  di  controversie  insorte  nel  corso  della  gestione  del 
Contratto di Concessione Rep. 6889/2013, per garantire la continuità del servizio al fine di 
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perseguire  l’interesse  pubblico,  con  Deliberazione  della Giunta  Municipale  n.  108  del 
21/09/2020  è  stato  approvato  lo  schema  di  “ACCORDO  TRANSATTIVO  E  ATTO 
INTEGRATIVO/MODIFICATIVO” della Concessione in oggetto ed il "PROGETTO DI FATTIBILITÀ 
TECNICA ED ECONOMICA - RIQUALIFICAZIONE A LED" assunto agli atti con prot. n. 53060 del 
18/12/2019;

CONSIDERATO che, in data 26/10/2020, è stato sottoscritto  l’“ACCORDO TRANSATTIVO 
ED ATTO INTEGRATIVO/MODIFICATIVO DELLA CONCESSIONE REP. N. 6889 DEL 09/05/2013 PER 
LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DELLA RETE DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE”,  Rep.  n.  6956 del  26/10/2020 che 
andava  a  modificare  alcuni  articoli,  riconoscendo  che  restavano  altresì  invariate  le 
disposizioni  contenute  nel  Contratto  di  Concessione,  non  modificate  dall’Accordo 
suddetto; 

DATO  ATTO  che  l’Accordo  Transattivo  ed  atto  integrativo/modificativo  della 
Concessione rep.  n.  6889 del  09/05/2013 (Rep.  n.  6956 del  26/10/2020) di  cui  al  punto 
precedente, contempla il rifacimento completo dell'impianto di Pubblica Illuminazione con 
tecnologia a led su tutto il territorio comunale, determinando pertanto l’esigenza di disporre 
di un nuovo strumento di pianificazione per l’illuminazione pubblica, in grado di integrarsi 
agli altri strumenti di pianificazione urbanistica, con l’obiettivo di contenere l’inquinamento 
luminoso, dotando il territorio comunale di tecniche e tipologie di intervento in grado di 
fornire scenari notturni funzionali, suggestivi e confortevoli;

CONSIDERATO che, al fine di dare corso agli interventi di riqualificazione a led previsti 
nell’Accordo  suddetto,  risulta  pertanto  necessario  disporre  di  un  PIANO  REGOLATORE 
DELL’ILLUMINAZIONE COMUNALE DI VIGNOLA, adeguato alle tecnologie ora disponibili;

VISTO pertanto:

-  il  PIANO  REGOLATORE  DELL’ILLUMINAZIONE  COMUNALE  DI  VIGNOLA,  redatto  in  data 
18/06/2021 dallo Studio INTRE per conto della Società CONVERSION & LIGHTING S.p.a., da 
quest’ultima trasmesso con nota assunta agli atti con prot. n. 27463 del 09/07/2021;

- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 84 del 06/07/2021 con la quale è avvenuta la 
preso d’atto del sopra citato “PIANO REGOLATORE DELL’ILLUMINAZIONE COMUNALE DI 
VIGNOLA”, riscontrandone inoltre la piena coerenza con la programmazione e gli obiettivi 
della Amministrazione Comunale;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 27/07/2021 con la quale è avvenuta 
l’approvazione  del  suddetto  “PIANO REGOLATORE  DELL’ILLUMINAZIONE  COMUNALE  DI 
VIGNOLA”;

PRESO  ATTO  che,  contestualmente  alla  consegna  del  “PIANO  REGOLATORE 
DELL’ILLUMINAZIONE  COMUNALE  DI  VIGNOLA”,  è  inoltre  pervenuta  la  prima  bozza  del 
Progetto Definitivo con la quale il  Gestore ha evidenziato diverse criticità emerse dalla 
verifica dello stato di fatto, in particolare:

-  situazioni di sotto illuminamento che non consentono di raggiungere i livelli di uniformità 
necessari, previsti dalla normativa vigente; 

-  situazioni di sovra illuminamento sulle quali è obbligatorio intervenire ai fini del risparmio 
energetico;

richiedendo pertanto, all’Amministrazione Comunale, indicazioni operative; 

DATO ATTO che, nell’incontro svoltosi in data 06 Settembre 2021 fra la Giunta Municipale 
ed il Concessionario  CONVERSION & LIGHTING S.p.a., sono stati ampiamente discusse tali 
problematiche,  le  quali  hanno  richiesto  ulteriori  riflessioni  al  fine  di  indicare  al  Gestore 
medesimo  la  migliore  linea  di  azione  per  lo  sviluppo  del  Progetto,  attenendosi  alle 
normative vigenti in ambito impiantistico e cercando di raggiungere il miglior livello possibile 
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in termini di efficientamento energetico, illuminamento ed uniformità sul territorio; 

DATO  ATTO che,  nel  successivo  incontro  fra  le  Parti  del  26  Ottobre  2021, 
l’Amministrazione  Comunale,  alla  presenza  del  Sindaco,  ha  fornito  tutte  le  opportune 
indicazioni  in  merito  ai  quesiti  posti  dal  Concessionario  e  che  sulla  base  di  tale 
concertazione è stato stilato il Verbale che, a seguito delle verifiche economiche, tecniche 
e  giuridiche  dal  parte  del  Concessionario  CONVERSION  &  LIGHTING S.p.a.,  è  stato 
sottoscritto da entrambe le Parti in data 09/12/2021 ed assunto agli atti con prot. n. 48644 in 
pari data;

RICHIAMATA  la  Deliberazione della  Giunta Municipale  n.  163 del  20/12/2021 con la 
quale  è  avvenuta la  presa d’atto  del  suddetto  Verbale  prot.  n.  48644 del  09/12/2021, 
riscontrandone  la  piena  coerenza  con  la  programmazione  e  con  gli  obiettivi 
dell’Amministrazione Comunale, stabilendo inoltre che il Concessionario, potrà avviare l’iter 
di  revisione  ed  adeguamento  del  Progetto  Definitivo  e  la  conseguente  pianificazione 
definitiva del cronoprogramma delle attività previste dall’Accordo Transattivo, Rep. n. 6956 
del 26/10/2020;

VISTI: 
- la nota assunta agli  atti con prot. n. 8947 del 04/03/2022, con la quale è avvenuta la 

trasmissione del Progetto Definitivo avente ad oggetto “Concessione per la progettazione 
e realizzazione di interventi di riqualificazione ed adeguamento illuminotecnico della rete 
di pubblica illuminazione Rep. 6889 del 09/05/2013”, redatto dallo Studio INTRE per conto 
del Concessionario CONVERSION & LIGHTING S.p.a., afferente alla Società ENGIE S.p.a.;

- l'esito dell’incontro avvenuto in data 22 marzo 2022 alla presenza del sottoscritto R.U.P., dei 
Progettisti  dello Studio INTRE,  della Referente della Società ENGIE S.p.a. ing. Cirifalco e 
dell’ing. Prampolini di AESS, nel quale sono state evidenziate le perplessità e le difformità 
rilevate sulla documentazione pervenuta; 

- la trasmissione, a seguito del suddetto incontro, da parte della società ENGIE S.p.a, delle 
seguenti integrazioni progettuali a rettifica delle precedenti documentazioni inoltrate: 

- la nota assunta agli atti con prot. n. 12724 del 30/03/2022 con la quale è stato acquisito 
l’elaborato denominato “RELAZIONE TECNICA GENERALE” con le modifiche richieste;

- la nota assunta agli atti con prot. n. 20854 del 24/05/2022 con la quale è stato acquisito 
un  ulteriore  aggiornamento  del  Progetto  Definitivo  suddetto,  ivi  compreso  il 
cronoprogramma delle attività; 

-  la  nota  assunta  agli  atti  con  prot.  n.  21584  del  27/05/2022  con  la  quale  è  stata 
consegnata la versione definitiva e conclusiva degli elaborati denominati “RELAZIONE 
TECNICA GENERALE” e “1.3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO”; 

- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 67 del 13/06/2022 con la quale è avvenuta la 
presa d’atto del Progetto Definitivo – 1 Stralcio in oggetto, riscontrandone inoltre la piena 
coerenza  con  la  programmazione  e  gli  obiettivi  della  Amministrazione  Comunale  e 
rinviando a successivo atto la relativa approvazione, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm ed ii.;

 DATO ATTO che, dalle verifiche effettuate in contraddittorio con la Società ENGIE S.p.a. 
onde verificare la coerenza della Progettazione Definitiva rispetto al Progetto di Fattibilità 
Tecnico Economica, è risultato che:

- il numero dei punti luce in gestione è passato dai n. 4071 del Progetto di Fattibilità ai n. 
4.134 dell’Accordo vigente; 

- il Progetto Definitivo è stato ripartito in n. 2 Stralci Funzionali come di seguito indicato:

-  1° Stralcio: Lavori di sostituzione puntuale dei corpi illuminanti a LED nelle zone 
non soggette a vincoli, che interessa complessivamente n. 3175 corpi illuminanti 
esistenti oltre a n. 9 nuove installazioni, di cui n. 7 in Via A. Paradisi e n. 2 in Via P. 
Minghelli,  per complessivi  n. 3184 corpi illuminanti, precisando che, durante la 
successiva progettazione esecutiva.  nel  caso in cui  durante l’effettuazione di 
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tutte  le  verifiche  illuminotecniche  altri  tratti  stradali  non  risultassero  verificati, 
saranno  predisposti  opportuni  PFTE  come  richiesti  dall’Amministrazione  con 
propria Deliberazione della Giunta Municipale n.  163 del 20/12/2021;

-  2° Stralcio:  Lavori  di  Riqualificazione illuminotecnica delle zone vincolate che 
interesserà complessivamente n. 959 corpi illuminanti vincolati esistenti  e per il 
quale il  Gestore  ENGIE  S.p.a.  dovrà ottenere in  autonomia i  necessari  pareri 
favorevoli da parte degli Enti preposti;

 DATO ATTO inoltre che:

- per quanto attiene agli effettivi interventi di sostituzione previsti, sono stati ulteriormente 
distinti e riassunti come di seguito riportato: 

TIPOLOGIA NUOVE SOSTITUZIONI QUANTITÀ
1° STRALCIO

QUANTITÀ
2° STRALCIO

QUANTITÀ
TOTALE

STRADALE o similare 2476 388 2864

RETROFIT o similare 12 131 143

PROIETTORE o similare 18 52 70

ARREDO URBANO o similare 492 60 552

LAMPADINA o similare 21 7 28

totale sostituzioni 3019 638 3657

LED ESISTENTI 58 10 68

punti luce NON SOSTITUITI 98 311 409

TOTALE  punti luce 3.175 959 4.134

-  che  il  suddetto  Progetto  Definitivo,  in  virtù  delle  integrazioni  sopra  elencate  e 
dell'adeguamento ai  prezzi  di  mercato,  prevede una spesa complessiva a carico del 
Gestore  pari  ad  €.  3.961.887,47  (diconsi  Euro  TREMILIONINOVECENTOSESSANTUNOMILA-
OTTOCENTOOTTANTASETTE/47),  oneri  fiscali  esclusi,  come  ripartita  nel  sotto  riportato 
Quadro Economico:

A – LAVORI 

1 Sostituzione corpi illuminanti –1° Stralcio €. 3.182.455,33

2 Via Paradisi e Via Minghelli - Raddoppio Testate €. 24.645,04

3 Sostituzione corpi illuminanti – 2° Stralcio €. 587.310,30

TOTALE LAVORI  €. 3.794.410,67

3 ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA 
(NON soggetti a ribasso) €. 167.476,80

 IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 3.961.887,47

- che gli oneri per la sicurezza, nella successiva fase di progettazione esecutiva,  saranno 
ripartiti  in coerenza con le lavorazioni previste nei n. 2 (due) Stralci; 
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CONSIDERATO che:

- che le verifiche di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., alle quali dovrà essere 
sottoposto  il  suddetto  Progetto  Definitivo  antecedentemente  la  sua  approvazione, 
saranno svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Fausto Grandi e sono 
state effettuate esclusivamente sul 1° Stralcio progettuale mentre, per quanto riguarda le 
lavorazioni  previste  dal  2°  Stralcio  progettuale,  tali  verifiche  saranno  subordinate 
all’ottenimento da parte del Gestore, delle necessarie autorizzazioni e/o pareri degli Enti 
preposti; 

-  il  suddetto  Progetto  Definitivo  risulta  coerente  con  la  norme  tecniche  di  riferimento, 
rispettando le disposizioni legislative in materia di sicurezza, appalti pubblici, impiantistica, 
inquinamento luminoso, nome UNI, Guide e raccomandazioni e risultano altresì rispettati i 
criteri minimi ambientali (CAM), previsti del D.M. del 28 marzo 2018;

- che ai fini dell’espletamento delle suddette attività di verifica, è stato assunto agli atti con 
prot. n. 22845 del 07/06/2022 il Verbale di Verifica trasmesso dalla Società AESS sulla base 
del vigente incarico, nel quale viene espresso un giudizio di verifica positiva sul progetto;

VISTO pertanto  il  PROGETTO DEFINITIVO avente  ad  oggetto  “CONCESSIONE  PER  LA 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO 
ILLUMINOTECNICO  DELLA  RETE  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  REP.  6889  DEL  09/05/2013”, 
redatto dallo Studio INTRE per conto del Concessionario  CONVERSION & LIGHTING S.p.a., 
afferente alla Società ENGIE S.p.a.,  assunto agli  atti  con prot.  n.  8947 del 04/03/2022 e 
seguenti integrazioni di rettifica pervenute, costituito dai seguenti Elaborati:

1.1. RELAZIONE TECNICA GENERALE;
1.2 RELAZIONE TECNICA VIA PARADISI E VIA MINGHELLI;
1.3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
1.4 ELENCO PREZZI UNITARI;
1.5. PRIME INDICAZIONI DEI PIANI DI SICUREZZA;
1.6. DISCIPLINARE PRESTAZIONALE;
1.7. ELABORATI GRAFICI:

1.7.1. INQUADRAMENTO;
1.7.2. ANALISI DEI VINCOLI;
1.7.3 CLASSIFICAZIONE STRADALE DI INGRESSO:

1.7.3.1 CLASSIFICAZIONE STRADALE DI INGRESSO – 1;
1.7.3.2 CLASSIFICAZIONE STRADALE DI INGRESSO – 2;
1.7.3.3 CLASSIFICAZIONE STRADALE DI INGRESSO – 3;
1.7.3.4 CLASSIFICAZIONE STRADALE DI INGRESSO – 4;
1.7.3.5 CLASSIFICAZIONE STRADALE DI INGRESSO – 5;
1.7.3.6 CLASSIFICAZIONE STRADALE DI INGRESSO – 6;
1.7.3.7 CLASSIFICAZIONE STRADALE DI INGRESSO – 7;
1.7.3.8 CLASSIFICAZIONE STRADALE DI INGRESSO – 8;
1.7.3.9 CLASSIFICAZIONE STRADALE DI INGRESSO – 9;
1.7.3.10 CLASSIFICAZIONE STRADALE DI INGRESSO – 10;
1.7.3.11 CLASSIFICAZIONE STRADALE DI INGRESSO – 11;

1.7.4 STATO DI FATTO:
1.7.4.1 TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI – 1;
1.7.4.2 TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI – 2;
1.7.4.3 TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI – 3;
1.7.4.4 TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI – 4;
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1.7.4.5 TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI – 5;
1.7.4.6 TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI – 6;
1.7.4.7 TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI – 7;
1.7.4.8 TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI – 8;
1.7.4.9 TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI – 9;
1.7.4.10 TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI – 10;
1.7.4.11 TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI – 11;

1.7.5. STATO DI PROGETTO:
1.7.5.1 TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI – 1;
1.7.5.2 TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI – 2;
1.7.5.3 TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI – 3;
1.7.5.4 TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI – 4;
1.7.5.5 TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI – 5;
1.7.5.6 TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI – 6;
1.7.5.7 TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI – 7;
1.7.5.8 TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI – 8;
1.7.5.9 TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI – 9;
1.7.5.10 TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI – 10;
1.7.5.11 TIPOLOGIA CORPI ILLUMINANTI – 11;

PRESO ATTO che:

- il suddetto PROGETTO DEFINITIVO 1° STRALCIO,  è stato verificato dal Responsabile Unico del 
Procedimento, geom. Fausto Grandi, in contradditorio con il  Progettista Ing. Pardini 
Daniele ed i Tecnici di AESS a supporto del RUP, accertandone la rispondenza alle 
prescrizioni  del  D.Lgs.  50/2016,  in  particolare  all'art.  26,  comma  4,  ritenendolo 
approvabile ai sensi dell’art. 27 dello stesso Codice;

- in data 20/06/2022, si è conclusa positivamente l’attività di verifica della Progettazione 
Definitiva 1° Stralcio, i cui esiti sono riportati nel Verbale di Verifica, progr. int. n. 1910 
del 20/06/2022;

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., 
procedere all’approvazione del sopra menzionato PROGETTO DEFINITIVO 1° STRALCIO;

RICHIAMATO il  Decreto del Sindaco prot. n.51604 del 30.12.2021 con il  quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 nell'ambito 
del Servizio "Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 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 2022/2024;

-  Consiglio  n.   132 del  27/12/2021 di  approvazione del  Bilancio  di  Previsione finanziario 
2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024 
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:
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- 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 e ss. mm. ed ii;
- 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

1)  Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2)  Di  prendere atto del  PROGETTO DEFINITIVO avente ad oggetto “CONCESSIONE PER LA 
PROGETTAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI  INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  ED 
ADEGUAMENTO ILLUMINOTECNICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE REP. 6889 
DEL  09/05/2013”,  redatto  dallo  Studio  INTRE  per  conto  del  Concessionario 
CONVERSION & LIGHTING S.p.a.,  afferente alla Società ENGIE S.p.a., assunto agli atti 
con prot. n. 8947 del 04/03/2022 e costituito dagli Elaborati elencati in premessa nelle 
versioni definitive; 

3) Di dare atto che dalle verifiche effettuate in contraddittorio con la Società ENGIE S.p.a., 
onde  verificare  la  coerenza  della  Progettazione  Definitiva  rispetto  al  Progetto  di 
Fattibilità Tecnico Economica, è emerso che

- il numero dei punti luce in gestione è passato dai n. 4071 del Progetto di Fattibilità ai 
n. 4.134 dell’Accordo vigente; 

-  il  Progetto  Definitivo  è  stato  ripartito  in  n.  2  Stralci  Funzionali  come  di  seguito 
indicato:

- 1° Stralcio: Lavori di sostituzione puntuale dei corpi illuminanti a LED nelle zone 
non soggette a vincoli, che interessa complessivamente n. 3175 corpi illuminanti 
esistenti oltre a n. 9 nuove installazioni, di cui n. 7 in Via A. Paradisi e n. 2 in Via P. 
Minghelli,  per complessivi  n. 3184 corpi illuminanti, precisando che, durante la 
successiva progettazione esecutiva.  nel  caso in cui  durante l’effettuazione di 
tutte  le  verifiche  illuminotecniche  altri  tratti  stradali  non  risultassero  verificati, 
saranno  predisposti  opportuni  PFTE  come  richiesti  dall’Amministrazione  con 
propria Deliberazione della Giunta Municipale n.  163 del 20/12/2021;

-  2° Stralcio: Lavori  di  Riqualificazione illuminotecnica delle  zone vincolate che 
interesserà complessivamente n. 959 corpi illuminanti vincolati esistenti  e per il 
quale il  Gestore  ENGIE  S.p.a.  dovrà ottenere in  autonomia i  necessari  pareri 
favorevoli da parte degli Enti preposti;

4)  Di prendere atto che, per quanto attiene agli effettivi interventi di sostituzione previsti, 
sono ulteriormente distinti e riassunti come di seguito riportato: 

TIPOLOGIA NUOVE SOSTITUZIONI QUANTITÀ
1° STRALCIO

QUANTITÀ
2° STRALCIO

QUANTITÀ
TOTALE

STRADALE o similare 2476 388 2864

RETROFIT o similare 12 131 143

PROIETTORE o similare 18 52 70
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ARREDO URBANO o similare 492 60 552

LAMPADINA o similare 21 7 28

TOTALE SOSTITUZIONI 3019 638 3657

LED ESISTENTI 58 10 68

PUNTI LUCE NON SOSTITUITI 98 311 409

TOTALE  PUNTI LUCE 3.175 959 4.134

5)  Di  prendere atto  inoltre che il  suddetto  PROGETTO DEFINITIVO, in  virtù delle  integrazioni 
sopra  elencate  e  dell'adeguamento  ai  prezzi  di  mercato,  prevede  una  spesa 
complessiva  a  carico  del  Gestore  pari  ad  €.  3.961.887,47  (diconsi  Euro 
TREMILIONINOVECENTOSESSANTUNOMILAOTTOCENTOOTTANTASETTE/47),  oneri  fiscali 
esclusi, come ripartita nel sotto riportato QUADRO ECONOMICO:

A – LAVORI 

1 Sostituzione corpi illuminanti –1° Stralcio €. 3.182.455,33

2 Via Paradisi e Via Minghelli - Raddoppio Testate €. 24.645,04

3 Sostituzione corpi illuminanti – 2° Stralcio €. 587.310,30

TOTALE LAVORI  €. 3.794.410,67

3 ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA 
(NON soggetti a ribasso) €. 167.476,80

 IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 3.961.887,47

6)  Di approvare il PROGETTO DEFINITIVO sopra riportato per quanto riguarda 1° STRALCIO, dando 
atto inoltre dell’esito positivo dell’attività di verifica del medesimo progetto, svolta dal 
Responsabile Unico del Procedimento, geom. Fausto Grandi, che ne ha accertato la 
rispondenza alle prescrizioni dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii,  
come riportato nel Verbale di Verifica, progr. int. n.° 1910 del 20/06/2022;

7)  Di dare atto che si procederà all'approvazione del Progetto Definitivo - 2° Stralcio non 
appena  il  Gestore  trasmetterà  i  pareri  favorevoli  degli  Enti  Interessati  che  sta 
acquisendo in maniera diretta;

8)  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.;

9)  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.;

10) 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.

L’istruttoria  del  presente  provvedimento  -  art.  4  della  Legge  241/90-  è  stata  eseguita  dal  
dipendente Stefano Vincenzi
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Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

358 20/06/2022 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

24/06/2022

OGGETTO: "PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, 
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO TRANSATTIVO ED ATTO INTEGRATIVO/MODIFICATIVO 
DELLA CONCESSIONE REP. N. 6889 DEL 09/05/2013 (REP. N. 6956 DEL 26/10/2020) - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - 1Â° STRALCIO  - PROVVEDIMENTI. 

 
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 : 2022/1101
IMPEGNO/I N°  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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