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OGGETTO:  RICOSTRUZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ ENEL SOLE 

- PROVVEDIMENTI 

Codice CIG = ZAE0CAA761 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 
18/08/2000 
 
Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta 
imputazione al capitolo n. 3475 del Bilancio comunale, dando esecutività immediata al 
provvedimento.  
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                             Rag. Marisa CORAGLIA 
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     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
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Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 

 Premesso che il Comune di Sommariva Perno ha in essere una convenzione per la gestione 

degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà ENEL SOLE situati nel Comune, convenzione 

che ha durata compresa tra il 01 maggio 2008 al 30 aprile 2018. 

 

 Considerato che ENEL SOLE s.r.l. in data 02 dicembre 2013, prot. 5201, ha presentato al 

Comune una proposta (offerta SAP n. 20010587) per la ricostruzione di alcuni impianti di 

illuminazione pubblica mediante loro sostituzione con lampade a LED. 

 

 Dato atto che l’intervento proposto da ENEL SOLE s.r.l. consiste nella riqualificazione di n. 62 

punti luce mediante loro sostituzione con lampade a LED. 

 

 Verificato che ENEL SOLE s.r.l., a fronte del predetto intervento, il cui costo ammonta a € 

38.080,00 oltre I.V.A. 22% e così per complessivi €46.457,60, ha precisato quanto segue: 

- Risparmio economico annuo di € 9.080,71 oltre I.V.A. 22% e così per complessivi € 11.078,46; 

- Risparmio su contratto di manutenzione in essere di € 2.215,37 annue compresa I.V.A.; 

- Pagamento dell’importo di € 46.457,60 in due rate, la prima di € 18.583,04 pari al 40% alla 

conferma d’ordine e la seconda di € 27.874,56 pari al 60% alla fine dei lavori certificato da 

collaudo finale; 

- Cessione in proprietà degli impianti al Comune al saldo dell’intervento. 

 

Ritenuto di procedere alla realizzazione dell’intervento proposto da ENEL SOLE s.r.l. 

 

DETERMINA 

 

1) Di incaricare ENEL SOLE s.r.l. della ricostruzione di n. 62 punti di illuminazione pubblica 

attualmente di proprietà ENEL SOLE s.r.l., mediante la sostituzione con lampade LED come 

da offerta SAP n. 20010587 presentata al Comune in data 02 dicembre 2013 prot. 5201. 

2) Di stabilire che il costo dell’intervento di cui al precedente punto 1) ammonta a complessivi 

€ 46.457,60 compresa I.V.A. 22%. 

3) Di impegnare la somma di € 46.457,60 al capitolo 3475 del corrente bilancio comunale, 

dando atto che tale importo sarà pagato come segue: 

- € 18.583,04 apri al 40% alla conferma d’ordine previa presentazione di idoneo documenti 

fiscale da parte di ENEL SOLE s.r.l.; 

- € 27.874,56 pari al 60% alla fine dei lavori previo esito positivo del collaudo e dietro 

presentazione di idoneo documento fiscale da parte di ENEL SOLE s.r.l. 

4) Di prendere atto di quanto comunicato da ENEL SOLE s.r.l. e precisamente: 

- Risparmio economico annuo di € 11.078,46 compresa I.V.A.; 

- Risparmio sul contratto di manutenzione di e 2.215,37 annue compresa I.V.A. 

5) Di stabilire che, ad avvenuto saldo dell’importo di cui al precedente punto 3), gli impianti 

riqualificati a LED diventeranno di proprietà del Comune di Sommariva Perno. 

6) Di considerare parte integrante del presente provvedimento l’allegata offerta SAP n. 

20010587. 


