
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Servizio: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Ufficio: GESTIONE INFRASTRUTTURE E RETI

Determinazione Dirigenziale N°  57 / 07 del 22/03/2018

Oggetto: Appalto:  Proroga tecnica della Prestazione di Servizio per la fornitura 
di energia elettrica per Illuminazione Pubblica periodo gennaio - febbraio 2018 
CIG  7429834CF7 alla Società Enel Energia spa per € 230.000,00 con impegno 
del relativo importo.
Modifica contestuale e speculare dell’impegno  sull’appalto  CONSIP “Servizio 
per la gestione della pubblica illuminazione Servizio Luce 3” - Lotto 1”  CUP 
G19I17000260004 – CIG 733541719B » 

Premesso che: 

 
·         con Determinazione Dirigenziale n° 25 / 07 del 17/02/2017  è stato affidata 
la Prestazione di Servizio per la fornitura di energia elettrica per Illuminazione 
Pubblica anno 2017 in regime di salvaguardia ad Enel Energia Spa;
 
·         con Delibera della Giunta Comunale n. 317 del 21/12/2017 avente ad oggetto 
“Servizio  per  la  gestione  della  pubblica  illuminazione.  Comparazione  tra  le 
proposte di progetto di finanza e la convenzione Consip. Adesione alla convenzione 
Consip «Servizio Luce 3»”, per le motivazioni riportate nel medesimo atto, è stato 
dato mandato al Settore Lavori Pubblici e Patrimonio di procedere all’adesione del 
“contratto esteso” della durata di nove anni alla convenzione Consip “Servizio Luce 
3”  -  lotto  della  Lombardia  -  secondo  la  proposta  di  Piano  Dettagliato  degli 
Interventi,  come in ultimo integrata in revisione n. 3 in atti  prot.  n. 99048 del 
15/12/2017; 
 
·         con Determinazione Dirigenziale N° 309 / 07 del 27/12/2017  di adesione 
alla convenzione Consip "Servizio Luce 3” - Lotto 1 – con affidamento del servizio 
all'impresa  CITELUM  S.A.  (in  RTI).  Ed  attribuzione  dei  cod. 
CUPG19I17000260004 – CIG 733541719B
 
·         il Servizio di cui alla convenzione Consip Servizio Luce 3  -lotto 1-   è stato 
affidato a partire dalla data 1/1/2018;
 
·         aderendo alla convenzione  Consip  Servizio Luce 3  -lotto 1- la spesa relativa 
alla fornitura di energia elettrica sono state ricomprese nella rata di canone.



 
·         nelle  more  di  voltura  dei  contatori  di  fornitura  di  energia  elettrica, 
l’Amministrazione comunale ha necessità di prorogare la “Prestazione di Servizio 
per la fornitura di energia elettrica per Illuminazione Pubblica” affidata in regime 
di salvaguardia ad Enel Energia spa per l’anno 2017,  anche per il primo bimestre 
2018,   l fine di provvedere al pagamento delle fatture emesse da enel energia spa 
per i contatori in fase di acquisizione da parte della ditta titolare della convenzione 
consip Servizio Luce 3 – lotto 1;
 
·         tale fornitura   può essere affidata direttamente ai sensi dell’art. 63 comma 2 
lettera b motivo 2 del  Dlgs 50/16 in quanto per morivi  tecnici  non è possibile 
affidare ad altri la fornitura di energia se non alla Società ancora intestataria dei 
contatori.  
 

 ·         la  spesa  relativa  la  pagamento  della  fornitura  di  energia  elettrica  che 
l’amministrazione comunale sosterrà direttamente per i primi mesi dell’anno 2018 
saranno poste a conguaglio nel pagamento delle rate consip servizio luce 3 – lotto 
1;
 
·         con Delibera della Giunta Comunale n. 317 del 21/12/2017 è stato assunto 
impegno relativo ai pagamento dei consumi di cui al Capitolo 53C309.0000 imp 
1025 del civ..bilancio anno 2018 per € 1.007.756,51
 
·         su detto impegno verrà attinta la somma di € 230.000,00 per far fronte al 
pagamento delle fatture emesse da enel energia spa per il primo bimestre del 2018, 
in attesa della volturazione dei contatori;
 
·         è necessario inoltre provvedere  al  pagamento dell’importo di € 30,00 per il 
contributo  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (MAV),  risulta  necessario 
impegnare la suddetta cifra da parte della S.A su un Capitolo di bilancio dedicato al 
pagamento delle tasse e imposte.

 
 
Visti:

•    l’art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità 
della dirigenza,
•    nonché l’art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;
•    il  decreto  sindacale  del  17  maggio  2016  prot.  gen.  n.  40263/2016  come 
integrato con decreto sindacale del 28 settembre 2017 prot. gen. n. 76051/2017 
di nomina dell’arch. Mauro Mericco quale dirigente del settore Lavori Pubblici e 
Patrimonio;
•    il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
•    il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
•    lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità.
 

Verificato  altresì  che  la  proposta  formulata  dal  personale  addetto  con  il  presente 
provvedimento  è  coerente  con  l'istruttoria  esperita  e  tale  circostanza  rileva  ai  fini  del 
parere preventivo di regolarità e correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del 
TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013.
 



Viste:  
•    -Delibera di giunta comunale n. 7 del  11/1/2018 di  approvazione del PEG 
provvisiorio 2018
 
•    -la Deliberazione di Consiglio Comunale n.9/ del 28/2/2018 di approvazione 
del bilancio 2018-2020 e del DUP 2018-2021 ;

 
 
Dato atto:
 

•  che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all’incaricato di posizione 
organizzativa  con  delega  di  funzioni,  nonché  in  capo  al  responsabile  del 
procedimento  situazioni  di  conflitto  d’interesse  nell’adozione  del  presente 
provvedimento ai sensi dell’articolo 6bis della Legge n. 241/1990;
 
•  del  rispetto  delle  disposizioni  previste  dal  D.Lgs  n.  196/2003  in  tema  di 
trattamento dei dati personali nell’adozione del presente provvedimento;
 
• dell’osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in 
materia  di  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  delle  informazioni 
(secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la 
trasparenza e l’integrità) assolti tramite mandato all'Ufficio proponente della loro 
attuazione a seguito dell'esecutività del provvedimento;
 
• che, in relazione al contenuto del presente provvedimento, sono state attuate in via
preventiva le misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione 
per gli anni 2017/2019 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta 
n. 17 del 26 Gennaio 2017).

 
 

DETERMINA
 

1.       Di affidare direttamente  ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b motivo 2 del Dlgs 
50/16 la “Proroga tecnica della Prestazione di Servizio per la fornitura di energia 
elettrica  per  Illuminazione  Pubblica  periodo  gennaio  -  febbraio  2018”  CIG 
7429834CF7    ad Enel Energia spa con sede in via Regina Margherita 125 – 00198 
Roma  p.iva  06655971007,   nelle  more  di  voltura  dei  contatori/POD  in  capo  a 
CITELUM S.A. (in RTI) : 

 
 
2.      Di ridurre per l’anno 2018  l’importo  contrattule con CITELUM S.A. (in RTI)  per 

la somma di € 230.000,00 di cui  ai  fondi   Capitolo 53C309.0000 imp 1025 del 
civ..bilancio anno 2018;

 
 
3.      Di  impegnare la somma di € 230.000,00 (iva compresa) a favore di Enel Energia 

spa attingendo la somma già impegnata di cui al Capitolo 53C309.0000 imp 1025 
del civ..bilancio anno 2018 ;

 
4.      Di impegnare l'importo complessivo di €30,00, da versare all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione per il contributo relativo al codice gara di che trattasi , sul capitolo 
14C209.0000 conto finanziario 1.02.01.99.999, centro di costo 14, anno 2018;

 



CCR Creditore / Debitore Nuova codifica 
Bilancio / Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio Importo €

CR53 CITELUM S.A 53C309.000 2018 - 230.000,00

CR53 enel energia spa 53C309.000 2018  230.000,00

CR14 anac U1.02.01.99.999/14C2
09.000 2018  30,00

Il Funzionario Responsabile del Servizio

     



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N°  57 / 07 del 22/03/2018

Oggetto: Appalto:  Proroga tecnica della Prestazione di Servizio per la fornitura 
di energia elettrica per Illuminazione Pubblica periodo gennaio - febbraio 2018 
CIG  7429834CF7 alla Società Enel Energia spa per € 230.000,00 con impegno 
del relativo importo.
Modifica contestuale e speculare dell’impegno  sull’appalto  CONSIP “Servizio 
per la gestione della pubblica illuminazione Servizio Luce 3” - Lotto 1”  CUP 
G19I17000260004 – CIG 733541719B » 

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 
2000 , n. 267 ) 

CCR Creditore / Debitore
Nuova codifica 

Bilancio / 
Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio

Importo €
Impegno / 

Accertamento

CR53 CITELUM S.A 53C309.000 2018 - 230.000,00 1025

CR53 enel energia spa 53C309.000 2018  230.000,00 1025 sub 2

CR14 anac
U1.02.01.99.999/14C

209.000
2018  30,00 2825

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti

     

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pavia, 18/02/2020
Segretario Generale
F.to Riccardo Nobile


