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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che:
 il Consiglio Comunale con deliberazione n.36 del 25.07.2018 ha previsto “la possibilità di avvalersi 

di  incarichi  esterni  particolarmente  qualificati  in  ordine  alle  future  procedure  di  affidamento  della  
gestione di servizi pubblici locali, ai processi di riorganizzazione, alla situazione economico-finanziaria  
delle società partecipate, alla struttura organizzativa del Comune, in conformità alle linee di mandato  
dell’Amministrazione comunale”. 

 con deliberazione n. 50 del 13/07/2009 del Consiglio Comunale è stata attuata una razionalizzazione  
del  servizio  globale  di  gestione  e  manutenzione  delle  strade  comunali  e  relative  pertinenze,  ivi  
compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, la realizzazione di nuove opere nel settore nonché  
della  rete  di  illuminazione  pubblica,  delle  aree  di  sosta  a  pagamento,  dei  parcheggi  e  del  verde 
pubblico,  affidando il  servizio  in  concessione  alla  propria  società  AIM Vicenza  Spa,  secondo uno 
schema  di  concessione  e  il  relativo  piano  economico-finanziario,  allegati  al  citato  provvedimento 
consiliare;

 in data 20/11/2009 è stato sottoscritto tra le parti il relativo contratto di concessione n. 1177 di Rac. 
e n. 27375 di Rep. con durata decennale;

 con determinazione dirigenziale n. 2116 del 18/11/2019 si è proceduto alla proroga di un anno delle  
attività ordinarie del contratto "Concessione amministrativa tra il Comune di Vicenza ed AIM Vicenza  
Spa per la razionalizzazione del servizio globale di gestione e manutenzione delle strade comunali e  
altre pertinenze, della rete di illuminazione pubblica, delle aree di sosta a pagamento e dei parcheggi",  
con scadenza quindi al 19/11/2020;

 Il  Consiglio  Comunale,  con  deliberazione  n°  62  del  03.12.2019,  PGN  191440,  indicava  “di  
procedere  ad  una  verifica  di  fattibilità,  di  convenienza  e  di  rispetto  dei  requisiti  di  legge  per  
l’affidamento della gestione in house dei servizi erogati dal Gruppo AIM al Comune di Vicenza, con la  
conseguente scissione societaria e la configurazione di una società totalmente partecipata dal Comune  
in regime in house”, dando mandato “alla Giunta e al  Dirigente  competente,  secondo le rispettive  
competenze, di porre in essere tutte le azioni necessarie a dare attuazione all’indirizzo fornito, con  
l’eventuale  supporto di  consulenti  esterni  qualificati  e,  nelle  more di  attuazione e conclusione  del  
percorso avviato, ad adottare le misure necessarie perché sia garantita la continuità di erogazione dei  
servizi di interesse pubblico e strumentali.”. Si è quindi sviluppato un apposito percorso di analisi di  
carattere economico, finanziario nonchè normativo.

 Al termine del percorso di analisi, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno affidare in house, con  
deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  52  del  12/11/2020,  una  serie  di  servizi  strumentali  con 
esclusione, tra gli altri, del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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 Con determinazione n. 2115/2020 si è stabilito di procedere,  nelle more dell’espletamento delle 
attività  e  delle  procedure  di  affidamento,  ad  una  proroga  delle  attività  ordinarie  del  contratto  
“Concessione amministrativa tra il Comune di Vicenza ed AIM Vicenza S.p.a. per la razionalizzazione 
del servizio globale di gestione e manutenzione delle strade comunali e altre pertinenze, della rete di  
illuminazione  pubblica,  delle  aree  di  sosta  a  pagamento  e  dei  parcheggi",  limitatamente  alla  voce 
relativa alla gestione dell’illuminazione pubblica, alle condizioni tutte del contratto in essere, fino al  
31/12/2021 e comunque non oltre la data di effettivo avvio del servizio di gestione da parte del nuovo  
operatore economico individuato con procedura ad evidenza pubblica;

Rilevato che:
 è intenzione dell’Amministrazione perseguire l’efficientamento energetico e l’ottimizzazione degli  

impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune presenti sul territorio, anche attraverso la  
riqualificazione  degli  stessi,  con  l’obiettivo  finale  di  conseguire  un  significativo  contenimento  dei  
consumi ed avere un servizio di illuminazione pubblica efficace ed efficiente;

 CONSIP  S.p.a.  ha  stipulato  una  Convenzione  per  la  fornitura  del  “Servizio  Luce  e  dei  servizi 
connessi per le Pubbliche Amministrazioni” e, in particolare, ha aggiudicato il “Servizio Luce 4 – Lotto  
4 – Veneto e F.V.G.”, il cui contratto è efficace dal 14/12/2020;

 Il Comune di Vicenza rientra tra i soggetti pubblici che possono aderire all’anzidetta Convenzione;
 è stata presentata, con nota prot. 192643/2020, una richiesta preliminare di fornitura all’operatore 

City Green Light aggiudicatario del citato lotto 4 Consip;
 ENEL Sole S.r.l., in ATI con Enel Si S.r.l, Enel X Mobility S.r.l., Enel X Italia S.r.l., ha presentato,  

con  nota  assunta  al  prot.  201014  del  31/12/2020,  una  proposta  di  iniziativa  privata  per  la 
riqualificazione energetica e gestione del servizio di illuminazione pubblica di Vicenza, tramite finanza 
di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016;

 City Green Light ha presentato il proprio Piano tecnico economico di offerta, assunto al prot. 12910 
del 25/01/2021;

 ai  sensi  della  previsione  contenuta  nel  sopracitato  articolo,  “L'amministrazione  aggiudicatrice  
valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta”.

Preso  atto  che  numerose  sentenze  della  Giustizia  amministrativa  (Consiglio  di  Stato,  sez.  V,  sentenza  
19.4.2018,  n.  2392,  Cons.  Stato,  Sez.  V, sentenza 30.4.2015,  n.  2194)  hanno ribadito che il  servizio di 
pubblica illuminazione non rientra nel novero di servizi e forniture per i quali, in forza dell’art. 1, comma 7,  
legge  135  del  2012  e  s.m.i.,  le  amministrazioni  locali  sono  tenute  ad  approvvigionarsi  mediante  le 
convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione da Consip; 

Dato atto che è, pertanto, necessario procedere alla valutazione della proposta di project giunta;

Considerato:
1 che l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 e l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 prevedono l’adozione di apposita  

determina a contrarre,  indicante  il  fine che si  intende perseguire  tramite  il  contratto  che si  intende 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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concludere, l’oggetto, la forma, la clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

2 che  per  l’attività  di  supporto  tecnico-amministrativo  per  l’analisi  della  proposta  di  project  
illuminazione  pubblica  pervenuta,  si  intende  procedere  con  incarico  esterno,  da  affidarsi  ai  sensi  
dell’art.  36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in considerazione della natura, dell’entità  
della  spesa per  la sua realizzazione e stante  la necessità,  per economia del  procedimento,  di  darne  
esecuzione in tempi brevi mediante procedure semplificate, è stato richiesto un preventivo a ITI Servizi 
Consulting engineering di Castelfranco Veneto  TV, P.IVA 04033170269, adeguatamente qualificata e 
in possesso dei richiesti requisiti di carattere generale e tecnico-economici; 

3 ITI  Servizi  Consulting  engineering  con  nota  del  10/02/2021  assunta  al  prot.  24543/2021,  ha 
presentato offerta per l’importo complessivo di € 6.200,00 + oneri previdenziali + IVA. L’importo è 
ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione, con riferimento ad analoga tipologia di servizio,  
come specificato nella proposta stessa, per le seguenti attività in generale: 
 analisi del PEF, con verifica di coerenza, della struttura e della modalità di costruzione del piano  

rispetto all'arco temporale della convenzione
 verifica di sostenibilità e fattibilità della proposta anche in funzione di valori  finanziari  medi di  

mercato
 analisi giuridica della convenzione
 analisi di allocazione dei rischi con relativa matrice
 analisi della clausole sui servizi offerti ed eventuale proposta di condizioni migliorative
 verifica di modalità di calcolo ed adeguamento del canone 
 supporto giuridico rispetto all'analisi economico-finanziaria
 redazione di documento di istruttoria finale.

Rilevato che la società ha presentato l'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/00 inerente il possesso  
dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Precisato che il contratto con l’operatore economico sarà concluso per mezzo di corrispondenza secondo  
l’uso del commercio, come previsto dall’art.32, comma 14, del D.Lgs.50/2016 e che il medesimo assume, 
con l’accettazione delle clausole contrattuali,  tutti  gli  obblighi  di tracciabilità dei  flussi finanziari  di cui  
all'art.3  della  legge  136/2010  e  s.m.i.,  impegnandosi  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  
appaltante  ed  alla  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia  di  Vicenza  della  notizia  
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D. Lgs. 165/2001 e che la violazione di tali  
disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

Precisato che il presente incarico non rientra nella tipologia prevista dall’art.15 del D.Lgs. 14 marzo 2013  
n.33, trattandosi di incarico regolato dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Visti:
 la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio 

di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
 la delibera di Giunta comunale n. 4 del  15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 

Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 
 la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il  documento  

programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  2020-2022  che  
adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

 l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza  
ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e  
al D. Lgs. 118/11;

 l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale 

n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Visto  l’art.  163,  comma 3,  del  D.  Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267,  come modificato  dal  D.Lgs.  126/2014 
(regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011  Principio contabile applicato concernente la contabilità  
finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 106, c. 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, che 
differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all’art. 151, c. 1, del Tuel,  
al 31 gennaio 2021;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale  
n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1 di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell’art. 36, comma 2), lett. a) del  
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il servizio di analisi e valutazione di proposte di project financing ex art. 183, 
comma 15 del d. Lgs. 50/2016 in merito all'affidamento della rete di illuminazione pubblica  ad ITI 
Servizi Consulting engineering di Castelfranco Veneto  TV, P.IVA 04033170269 per l’importo di € 
7.866,56 IVA ed oneri previdenziali compresi;

2 di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
- il  fine  e l’oggetto  che il  contratto  intende perseguire  è quello  analizzare  e valutare  proposte di 

project illuminazione pubblica;
- il  contratto  verrà  stipulato  per  mezzo  di  corrispondenza  secondo  l'uso  del  commercio,  in 

applicazione  dell'art.32,  comma  14  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.  e  dell'articolo  19  del  vigente 
regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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- il  termine  previsto  per  la  consegna  della  relazione  conclusiva  è  stabilito  in  15  giorni  dalla 
comunicazione di affidamento dell’incarico;

3 di  dare atto che la spesa complessiva di  7.866,56 € IVA ed oneri  previdenziali  compresi,  trova  
copertura nel capitolo 1078021 del bilancio corrente esercizio, dove esiste la necessaria disponibilità; 

4 di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi  
contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi  contabili)  e  successive  
modificazioni;

5 di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri  
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi  
dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

6 di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli  
stanziamenti  indicati  nel  Bilancio  preventivo -  P.E.G. e con i  vincoli  di  finanza  pubblica,  ai  sensi  
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

7 di dare atto che l’operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  
di  cui  all'art.3  della  legge  136/2010  e  s.m.i.,  impegnandosi  a  dare  immediata  comunicazione  alla  
stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della  
notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di 
tracciabilità finanziaria;

8 di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R.  
62/0213 relative al “Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici a norma  
dell'art.54 del D.Lgs 165/2001” e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamenti approvato 
dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta comunale n.16 del 28.1.2014 e che in caso di violazione  
il contratto è risolto di diritto;

9 di dare atto che il presente incarico non rientra nella tipologia prevista dall’art.15 del D.Lgs. 14 
marzo 2013 n.33, trattandosi di incarico regolato dal D.Lgs 50/2016.

di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare,  

dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è legittimo  

procedere all'acquisto oggetto della presente determina.   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 399 

DETERMINA N. 308 DEL 18/02/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Gabbi Paolo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Gabbi Paolo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  ILLUMINAZIONE PUBBLICA – SERVIZIO DI ANALISI E VALUTAZIONE DI PROPOSTE DI 
PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI
ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. – CIG  ZF730B2E63 

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 399 

DETERMINA N. 308 DEL 18/02/2021
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA 

Oggetto:  ILLUMINAZIONE PUBBLICA – SERVIZIO DI ANALISI E VALUTAZIONE DI PROPOSTE DI 
PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINA A CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. – CIG  
ZF730B2E63  

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

141258 2021 CONSULENZE ISTITUZIONALI NON 
RIPARTIBILI

U 01011.03.1078021 7.866,56

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 23/02/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 5064c1dc757460ea553326a9597b80e1599c21fe 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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