
                              Determina n. 58 del 09.06.2020 

 
COMUNE DI PIERANICA  

PROVINCIA DI CREMONA 
 
 

OGGETTO:  SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DELLA PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI PIERANICA IN REGIME DI 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO. APPALTATORE SIMET S. R.L. 
ADEGUAMENTO CANONE ANNUO RELATIVO AL PERIODO 01.03. 2020-28.02.2021 
 

Il TECNICO COMUNALE 
 

VISTO  il Decreto sindacale n.04 del 18.06.2019 riguardante la nomina del Responsabile del Servizio nella 
persona del Arch. Guffi Alessandro; 
 
RICHIAMATO  il D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” aggiornato ed implementato dalla Legge 
14 giugno 2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n.32 (cd. Decreto sblocca 
cantieri), di seguito e per brevità detto “Codice”, 
 
VISTI : 
 

• il Contratto d’appalto stipulato tra il Comune di PIERANICA e il R.T.I. G.E.I. Gestione Energetica 
Impianti S.p.A. con Impianti Elettrici Telefonici SIMET S.r.l. (ora SIMET S.r.l.) in data 19.12.2018, 
Rep.n.549  a rogito del Segretario Comunale Bonoldi Dott.ssa Elvira Nelly, afferente l’affidamento 
del servizio pubblico locale di gestione della pubblica illuminazione nel territorio comunale di 
PIERANICA  in regime di partenariato pubblico privato, ai sensi della parte IV, Titolo I del 
D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni; 

• il Capitolato Speciale Prestazionale facente parte della documentazione di gara e contrattuale; 
• il paragrafo 49 "Manutenzione programmata-preventiva degli impianti di illuminazione pubblica" 

dell’indicato Capitolato Speciale Prestazionale, che così recita: “49. l'esecuzione di operazioni di 
manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità e il rispetto delle condizioni di 
funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di 
un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme 
degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di 
vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di 
conservazione generale”; 

• la comunicazione presentata dall’appaltatore SIMET S.r.l. in data 20.04.2020 (rif Prot. Comune 
n.1106/2020), afferente l’adeguamento periodico del canone contrattuale (allegato “A” al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale); 

 
EVIDENZIATO CHE : 

• ai sensi dell’indicato paragrafo 49 del Capitolato Speciale Prestazionale facente parte della 
documentazione di gara e contrattuale, nel periodo di svolgimento del contratto “01 Marzo 2020 – 28 
Febbraio 2021” si è verificato un aggiornamento del canone contrattuale a favore dell’Appaltatore, 
con un saldo positivo di € 483,28; 

• in aderenza alle indicazioni contrattuali, la somma succitata è da riconoscere all’appaltatore;  
 
RITENUTO dunque di procedere alla approvazione del presente provvedimento; 
 
RICHIAMATI  i documenti e gli atti d’appalto; 
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RICORDATO CHE  la procedura in argomento non è attratta da competenze della Centrale Unica di 
Committenza (CUC); 
 
VISTI : 

• l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
• l’Art.109, comma 2^ del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei servizi di 

tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati 
dall’organo politico; 

• lo Statuto comunale vigente; 
• il Regolamento di contabilità comunale; 

 
RILEVATO CHE  il presente atto rientra nelle competenze gestionali del responsabile del servizio ai sensi 
dell’art. 107 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
  
INFORMATA  la Giunta Comunale; 
 
CONFERMATO CHE  la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 
151, comma 4^ del D.Lgs. 18/08/2000, n.267:  

 
DETERMINA  

 
Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
1. Di approvare la comunicazione presentata dall’appaltatore SIMET S.r.l. in data 20.04.2020 (rif Prot. 

Comune n. 1106/2020), afferente l’adeguamento periodico del canone contrattuale (allegato “A” al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale); 
 

2. Di prendere atto che nel periodo di svolgimento del contratto “01 Marzo 2020 – 28 Febbraio 2021” si 
è verificato un aggiornamento del canone contrattuale a favore dell’Appaltatore, con un saldo positivo 
di € 483,28; 

 
3. Di confermare, in aderenza ai documenti contrattuali che la somma succitata è da riconoscere 

all’appaltatore SIMET S.r.l.; 
 

4. Di comunicare il presente provvedimento all’appaltatore interessato; 
 

5. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Responsabile dell’Area Finanziaria per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’Art.183, commi 7, 8 e 
9, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
6. Di confermare l’imputazione della spesa complessiva di € 23.298,22 all’intervento 10820301(1) 

Missione 10 programma 6 del Bilancio di previsione 2020; 
 

7. Di conferire fin d’ora mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di provvedere alla liquidazione 
delle competenze spettanti all’appaltatore, nel rispetto delle indicazioni contrattuali e senza la necessità 
di ricorrere all’emissione di ulteriori provvedimenti; 

 
8. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 

interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, 
idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 

 

       F.to IL TECNICO COMUNALE  

         ARCH. GUFFI ALESSANDRO  
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*************************************************** ********************************************* 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì 16.06.2020 

      F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

          BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  

    
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi. 

 
Pieranica, lì 16.06.2020   

      F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

          BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

Copia conforme all’originale  
 
Pieranica, li 16.06.2020 

 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             
 


