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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 5 
SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 123 DEL 19.09.2017 
 
Oggetto:  INTERVENTI DI RIQUALIFICA VOLTA ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIE VARIE. 
 CIG: Z4A1FF1CDF 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

L’anno  giorno DUEMILADICIASSETTE addì  DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE  alle ore 12,00; 
 

Adotta la seguente determinazione: 
 
 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 29.08.2017 in forza della quale veniva espressa, quale 
atto di indirizzo, la volontà di procedere con interventi di riqualifica volta all’efficientamento energetico degli impianti di 
illuminazione pubblica di vie varie, relativamente ad 80 punti luce; 

 
Preso atto che nella citata delibera si conferiva mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere con 

tutti gli adempimenti necessari alla predisporre gli atti amministrativi e all’adozione degli atti consequenziali; 
 
Considerato che: 

 gli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio del Comune di Corte de’ Cortesi sono costituiti da impianti 
rientranti in parte nel patrimonio dell’Amministrazione Comunale e in parte di proprietà ENEL Sole; 

 che gli impianti esistenti sono costituiti sostanzialmente da punti luce insistenti su sostegni e palificazioni di proprietà 
della Società ENEL SPA, sostegni utilizzati per la rete di distribuzione del servizio di erogazione energia elettrica alle 
utenze; 

 che gran parte dei punti luce sono costituiti da obsolete lampade a vapori di mercurio, nonché da centri luminosi 
dotati di armature con elevata dispersione di luce e non conformi alle norme sull’inquinamento luminoso; 

 per ottemperare alle nuove normative e contemporaneamente ottenere una sensibile riduzione dei costi elettrici e di 
manutenzione si è provveduto a contattare ENEL Sole per verificare la fattibilità di un intervento di ammodernamento 
tecnologico LED dei punti luce presenti nel territorio comunale; 

 
Premesso che si rende necessaria l’individuazione di ditta specializzata per il servizio di che trattasi; 
 

Sentita la ditta ENEL SOLE, specializzata nel settore e già ditta che svolge il servizio di manutenzione, che si è resa 
disponibile a sviluppare uno studio di fattibilità volto alla riqualificazione a led degli impianti; 

 
Vista la relazione tecnica presentata da ENEL Sole in data 24.08.2017 relativa alla riqualifica a led dell’impianto 

di illuminazione pubblica; 
 

Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), mediante diretto anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici, considerato che, come nel caso in esame, si prevede di sostituire dei punti luce con 
nuovo apparecchio brevettato Enel Sole s.r.l. “TALEDE”, di proprietà industriale e intellettuale Enel Sole; 

 
Dato atto che la Ditta ENEL SOLE SRL è presente in ARCA Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione 

Lombardia, sulla piattaforma  SINTEL, qualificata per il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone; 



Visto l’art. 25 comma 2 del vigente regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia 
approvato con deliberazione n. 23/C.C./23.09.2010; 

 
Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che consente, per servizi e forniture di importo 

inferiore a € 40.000,00, l’affidamento diretto; 
  
Dovendo procedere secondo le modalità indicate dall'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, 

dalla Legge n.89/2014 oppure dall’art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014; 
 
Espletata, sulla piattaforma regionale, la procedura n. 88995373 denominata “Richiesta offerta riqualifica impianto 

illuminazione” con cui viene aggiudicato il servizio citato alla Ditta ENEL SOLE che ha offerto il prezzo di € 15.390,00= 
oltre IVA  22% e quindi per complessivi € 18.775,80=; 

 
Dato atto che all’intervento è stato attribuito il seguente CIG: Z4A1FF1CDF; 
 
Ritenuto altresì necessario provvedere alla costituzione del relativo impegno di spesa; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Visti: 
- il Regolamento di contabilità vigente; 
- lo Statuto Comunale; 

 
Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Visto il vigente Regolamento sui controlli interni; 
 
Visti gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
Visto che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio 

interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
Dato atto che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto 

attestante la copertura finanziaria relativa alla determinazione 78 del 06.06.2017, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del 
T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 
Accertato che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con 

la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e dall’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 
267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi 
stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 

 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all’obbligo della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2017/2019; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 30.03.2017 con la quale è stata approvata l’assegnazione 

definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2017 e successive modifiche e integrazioni; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
 



2. di affidare alla ditta ENEL SOLE SRL con sede in Viale Tor di Quinto 45/47, a ROMA, l’intervento di riqualifica 
degli impianti di illuminazione pubblica di vie varie del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone mediante 
l’installazione su 80 sostegni esistenti di nuovo apparecchio brevettato Enel Sole S.r.l. "TALEDE", di proprietà 
industriale ed intellettuale di Enel Sole in sostituzione degli attuali apparecchi illuminanti a vapori di mercurio 
con bulbo fluorescente; 
 

3. di stabilire che, in conformità dell'articolo 192 in combinato disposto con l’art. 11 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i 
che il fine è : 

 ammodernamento e razionalizzazione perseguite dall’Ente nel rispetto della nuova normativa regionale 
vigente in materia; 

 drastica riduzione dei consumi di energia elettrica con conseguente risparmio economico; 

 abbattimento dell’inquinamento luminoso; 

 miglioramento della luce con elevata resa cromatica; 

 riduzione degli interventi di manutenzione con riduzione della relativa spesa; 

 riduzione dei disservizi generati da lampade guaste; 

 basso impatto ambientale; 

 uniformità della luce e degli impianti; 

 riduzione di emissioni di CO2 nell’atmosfera; 
 

4. di dare atto che l’intervento sopradescritto ha un costo complessivo di € 18.775,80= I.V.A. 22% compresa; 
 

5. di imputare la spesa complessiva di € 18.775,80 come di seguito: 

 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 
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del B.P. 2017-2019 sufficientemente disponibile; 

 
6. di liquidare l’operatore economico affidatario, previa verifica della regolarità contributiva, con apposito foglio di 

liquidazione nei successivi 60 giorni dall’acquisizione agli atti regolare documento contabile e nel rispetto del 
disposto di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto con legge 23/12/2014 n. 190. 
 

7. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di  tracciabilità  dei flussi finanziari 
stabiliti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere analogo impegno ai fornitori; 

 
8.  di dare atto del rispetto dell’art. 163 comma 5 del TUEL n. 267/2000. 

 
9. di dare atto che il codice CIG attribuito, dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al presente servizio è il 

seguente: Z4A1FF1CDF; 

 
10. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9, comma 1, lett. a, numero 2 del 

D.L. 78 del 01.07.2009 e che stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente il programma dei 
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 

 
11. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza; 

 
12. di comunicare la presente alla Ditta ENEL SOLE SRL con sede in Viale Tor di Quinto 45/47, a ROMA a 

conferma dell’incarico tramite mail: claudio.lodirizzini@enel.com; 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

F.to Arch. Mara Ruvioli 
 
 

mailto:claudio.lodirizzini@enel.com


 
*************************************************************************** 

 
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 
La  sottoscritta RUVIOLI Arch. Mara , Responsabile del Servizio Tecnico – Assetto del Territorio attesta la regolarità 

tecnica in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li    19.09.2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/ASSETTO TERRITORIO 

 F.to RUVIOLI Arch. Mara 

__________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 
La sottoscritta PASSERI Nicoletta   , Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura 

finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    19.09.2017 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to PASSERI  Nicoletta  

       ________________________________ 

 
***************************************************************************  

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata  pubblicata in data 

odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 

         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì  19.09.2017                                 F.to ONESTI Vilma 
 

         ____________________________ 

***************************************************************************                                                               

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 19.09.2017 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to ONESTI Vilma 

___________________________ 

*************************************************************************** 


