COPIA

CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Giunta Comunale
Verbale di deliberazione
n. 142 del 24/06/2022
OGGETTO: Convenzione Consip Servizio Luce 3, lotto 5, Lazio-Abruzzo. Servizio luce e servizi
connessi per le pubbliche amministrazioni. attivazione extracanone per variante progetto e nuove
estensioni linee pubblica illuminazione nel territorio comunale. Presa d'atto lavori eseguiti, economie
di spesa e lavori da eseguire
L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 13:30 nella sede comunale in
via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco LEO
CASTIGLIONE
Sono presenti:
Cognome e Nome - Ruolo
LEO CASTIGLIONE - Sindaco

Presente
Si

CRISTIANA CANOSA - Assessore

Assente
Si

VINCENZO POLIDORI - Vicesindaco

Si

MARCELLO DI BARTOLOMEO - Assessore

Si

MASSIMO PETACCIA - Assessore

Si

MARIA GIAMBUZZI - Assessore

Si
Totale: 4

Totale: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale EVELINA DI FABIO.
Il Presidente, LEO CASTIGLIONE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.144 del 27.06.2018 con la quale si approvava l’adesione alla
Convenzione CONSIP Servizio Luce 3, Lotto 5, Lazio-Abruzzo per la gestione degli impianti di pubblica
illuminazione per la durata di nove anni secondo lo schema predisposto da Consip SpA;
VISTO il Piano Dettagliato degli interventi approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 144 del
27.06.2018, redatto dalla Società Conversione & Lighting SpA;
CONSIDERATO:
 che il contratto esteso a nove anni prevede l’impegno per il gestore degli impianti di effettuare interventi
extra canone fino alla misura massima del 20% del canone medesimo complessivo stimato, per
interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica ecc., secondo le richieste
dell’Amministrazione Comunale;
 che l’amministrazione Comunale ha ritenuto di voler inserire nella quota di extra canone i seguenti
interventi:
a) rifacimento linee elettriche obsolete;
b) sostituzione di sostegni /sbracci;
c) opere civili per la sicurezza degli impianti;
d) estensione della rete con inserimento di nuovi punti luce;
con i relativi importi, specificando che gli stessi saranno realizzati solo su specifica attivazione da parte
dell’Amministrazione, previa approvazione del progetto esecutivo degli stessi e successivamente il
relativo importo verrà imputato in aggiunta al canone ordinario annuale suddiviso per gli anni restanti del
contratto;
VISTA

la Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 21.04.2020 con la quale veniva attivato l’extra canone
contrattuale per i lavori di estensione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale;

la Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 19.03.2021 con la quale veniva attivato ulteriore l’extra
canone contrattuale per variante ai lavori di estensione degli impianti di pubblica illuminazione nel
territorio comunale e nuove estensioni linee pubblica illuminazione;

la Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 30.06.2021 con la quale veniva modificata ed integrata la
Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 19.03.2021, ed in particolare lo stralcio di un nuovo intervento
di estensione linea impianto di pubblica illuminazione nel territorio comunale;

la Delibera di Giunta Comunale n. 161 del 22.10.2021 con la quale veniva modificata ed integrata la
Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 30.06.2021;
CONSIDERATO
 che vi è stata la necessità di effettuare delle variazioni in corso d’opera per gli interventi in esecuzione;
 che a seguito dell’inizio lavori in fase di cantiere sono emerse problematiche dal punto di vista
realizzativo e discusse in fase di sopralluogo;
VISTE le relazioni del Direttore dei Lavori prot. 24982 del 24/06/2022, rispettivamente:
- Stralcio 1 lavori eseguiti al 20/06/2022 dalla quale si evincono i lavori completati e i lavori ancora da
completare a seguito di prescrizioni di altri Enti e autorizzazioni per posizionamento pali da parte di
alcune ditte privati producendo un’economia di spesa;
- Stralcio 2 lavori eseguiti al 20/06/2022 dalla quale si evincono i lavori completati e le economie di
spesa;
- Stralcio 3 lavori a tutt’oggi ancora da eseguire, dovuti alla mancanza di alcune autorizzazioni per
posizionamento pali da parte di alcune ditte privati nonché per ottemperare alle prescrizioni della
Provincia di Chieti, oltre al posizionamento di alcuni nuovi punti luce, utilizzando le economie di spesa
derivate dagli stralci 1 e 2;
CONSIDERATO che l’importo totale extra canone contrattuale attivato con le predette deliberazioni, così
come riportato dalle relazioni e computi metrici estimativi del Direttore dei Lavori non ha subito aumenti e
pertanto senza ulteriori spese oltre il contratto CONSIP;
CONSIDERATO inoltre che è intenzione di Questa Amministrazione completare gli interventi di
estensione pubblica illuminazione utilizzando allo scopo tutte le economie di spesa derivanti dai lavori;
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DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente deliberazione i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ex art. 49 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto dei lavori eseguiti di cui alle risultanze della relazione del Direttore dei Lavori dello
“Stralcio 1 lavori eseguiti al 20/06/2022”, agli atti del Comune, dalla quale si evincono i lavori completati
e i lavori ancora da completare a seguito di prescrizioni di altri Enti e autorizzazioni per posizionamento
pali da parte di alcune ditte privati producendo un’economia di spesa;
3. di prendere atto dei lavori eseguiti di cui alle risultanze della relazione del Direttore dei Lavori dello
“Stralcio 2 lavori eseguiti al 20/06/2022”, agli atti del Comune, dalla quale si evincono i lavori completati
e le economie di spesa;
4. di prendere atto della relazione del Direttore dei Lavori dello “Stralcio 3 lavori da eseguire”, agli atti del
Comune, dovuti alla mancanza di alcune autorizzazioni per posizionamento pali da parte di alcune ditte
privati nonché per ottemperare alle prescrizioni della Provincia di Chieti, oltre al posizionamento di
alcuni nuovi punti luce, utilizzando le economie di spesa derivate dagli stralci 1 e 2;
5. di riattivare il contratto per la parte extra-canone per gli interventi di cui allo “Stralcio 3”, utilizzando le
economie di spesa di cui agli stralci 1 e 2, per gli interventi lungo le strade C.da San Donato, Via Macini
quadro 58, Villa Rogatti 3, nuovo punto luce in C.da Lazzaretto, per un importo di € 41.871,63 oltre IVA
di legge, importo comunque ricompreso del totale extra-canone già approvato con i precedenti atti;
6. di prendere atto che tali operazioni non comportano aumenti di spesa per l’Ente rispetto all’importo extracanone contrattuale approvato, come si evince dai quadri economici e computi metrici agli atti del
Comune;
7. di dare mandato al Settore 3 Attività Tecniche e Produttive:
- all’emissione degli atti consequenziali necessari all’approvazione degli stati finale lavori e C.R.E. per
gli stralci 1 e 2;
- all’emissione degli atti consequenziali necessari all’approvazione dello “Stralcio 3” per la
realizzazione degli interventi lungo le strade C.da San Donato, Via Macini quadro 58, Villa Rogatti 3,
nuovo punto luce in C.da Lazzaretto;
La Giunta comunale, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del TUEL, approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

IL PRESIDENTE
f.to LEO CASTIGLIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona –
www.comuneortona.ch.it – in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.
Ortona, 28/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
Ortona, 28/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________
La presenta copia è conforme all’originale.
Ortona, 28/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________
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