
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

V DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI

Registro Interno n.  43 del 05/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  564 del  06/04/2017

OGGETTO: Convenzione CONSIP – CITELUM S.A. per “Servizio Luce 2 . Manutenzione 
straordinaria degli impianti di P.I. urbana.  Approvazione preventivo di spesa per lavori di 
“Riqualificazione e ampliamento impianto di P. I. di via Dublino. CIG: 4438443F04



Convenzione CONSIP – CITELUM S.A. per “Servizio Luce 2”. Manutenzione straordinaria degli 
impianti di P.I. urbana.  Approvazione preventivo di spesa per lavori di “Riqualificazione e 
ampliamento impianto di P. I. di via Dublino. CIG: 4438443F04

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

 Con Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 3.2.2012 il Comune di Acerra ha 
aderito alla convenzione CONSIP – Servizio Luce 2, che comprende l’esercizio degli 
impianti di P.I. urbana, la fornitura dell’energia elettrica occorrente per l’alimentazione 
degli stessi, la manutenzione ordinaria degli impianti nonché un piano di interventi di 
riqualificazione e manutenzione straordinaria a richiesta dell’Amm.ne Com.le;

 La stessa delibera commissariale ha approvato il “Piano dettagliato degli interventi“  
per  la  tipologia  di  contratto  “esteso”  presentato  dall’impresa  CITELUM  S.a, 
aggiudicataria,  ad  esito  di  gara  CONSIP,  del  Lotto  6  (Campania,  Molise)  della 
Convenzione per il “ Servizio Luce 2 “;

 Il “Piano dettagliato degli interventi“ prevede una serie di interventi di manutenzione 
straordinaria  degli  impianti  di  P.I.  cittadini,  aventi  lo  scopo  di  conseguire 
ammodernamento ed aumento di efficienza, da realizzare nell’intero arco temporale di 
durata della convenzione;

 La spesa complessiva per i  9 anni  di  convenzione per interventi  di  manutenzione 
straordinaria  è  pari  ad  €  788.626,09=,  con  copertura  finanziaria  degli  interventi  
assicurata dalle somme stanziate annualmente al Cap. 2156/2 del Bilancio;

 La riqualificazione e/o l’ampliamento degli impianti è tra gli interventi di manutenzione 
straordinaria di fondamentale importanza, in quanto permette di avere impianti  più 
efficienti  per  l’aspetto  illuminotecnico,  riuscendo  ad  anche  ad  ottenere  risparmio 
energetico mediante l’impiego di corpi illuminanti e lampade più performanti;

CONSIDERATO che:
 Con  nota  prot.  8924  del  22/02/2017,  in  atti,  è  stato  chiesto  alla  CITELUM S.a. 

apposito preventivo di spesa per la riqualificazione e ampliamento impianto di P. I. di 
via Dublino;

 Il preventivo inviato in data 07/03/2017 con prot. 11815, allegato in copia, comporta 
una spesa complessiva di € 9.404,54=, oltre IVA;

RITENUTO:
 congruo il preventivo presentato;
 di poter procedere per motivi di opportunità e convenienza all’affidamento dei lavori 

alla  ditta  CITELUM S.a.,  che  è  già  operante  sugli  impianti  ed  è  in  possesso  di  
requisiti di idoneità morale e capacità tecnico professionali adeguate all’esecuzione 
delle opere in parola;

 di  dover  procedere  a  tale  affidamento  al  fine  dell’ammodernamento  e  dell’effi 
cientamento dell’impianto;

DATO ATTO che:
 la somma complessiva di € 11.473,54= trova imputazione al Capitolo 1112003, e 

secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, sarà esigibile 
nell’esercizio 2017;

 il  programma dei pagamenti  sopra riportato è compatibile con gli  stanziamenti  di  
bilancio del relativo esercizio finanziario;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti  
locali, ed in particolare: 
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 l’articolo  107,  che  assegna  ai  dirigenti  la  competenza  in  materia  di  gestione,  ivi 
compresa l’assunzione degli impegni di spesa;

 gli articoli 183, comma 1, e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
VISTO il  regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare gli  articoli  
sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;

DETERMINA

1. Di  approvare  l’allegato  preventivo  CITELUM  S.a.  per  i  lavori  di  manutenzione 
straordinaria  “Riqualificazione  e  ampliamento  impianto  di  P.  I.  di  via  Dublino”,  che 
comporta una spesa di € 9.404,54=, oltre IVA;

2. di affidare alla ditta CITELUM S.a., con sede in Milano alla via C. Monteverdi n. 11, P. I.  
, i lavori in parola per l’importo complessivo di € 9.404,54=, al netto dell’IVA;

3. di impegnare la somma complessiva di € 11.473,54= con imputazione al Cap. 1112003, 
con esigibilità nell’annualità 2017;

4. di nominare il Geom. G. Esposito Direttore dei lavori;
5. Di dare atto che:
 I  patti  e le  condizioni  di  esecuzione dei  lavori  sono quelli  di  cui  alla Convenzione 

CONSIP – CITELUM S.a. per il “Servizio luce 2”;
 I  tempi  di  esecuzione  delle  opere  sono  stabiliti  in  giorni  30 (trenta)  naturali  e 

consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
 La  liquidazione  avverrà  con  separato  atto  dirigenziale  a  seguito  di  regolare 

fatturazione;
6. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di ragioneria per gli adempimenti di  

competenza
IL DIRIGENTE 

                                                                               Dott.  Arch. C. Martone
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1112003 0 € 11.473,54 U 754 2017

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______06/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 06/04/2017

IL MESSO COMUNALE
francesco.durante

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: ARCH. Concetta MARTONE
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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