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OGGETTO: IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RETE COMUNALE – 

DISPOSIZIONI DI MERITO E APPROVAZIONE PROGETTO 

 

 

 

L’anno duemilaventuno l’otto del mese di febbraio alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 025   DEL   08/02/2021 

 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RETE COMUNALE – DISPOSIZIONI 

DI MERITO E APPROVAZIONE PROGETTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• la conduzione del servizio di illuminazione pubblica erogata dal comune di Biella, per la 

parte di rete di proprietà comunale, è stata affidata alla società in house Ener.bit per una 

durata di anni nove, mediante sottoscrizione di specifico contratto; 

 

• il contratto definisce i corrispettivi dovuti per l’espletamento del servizio ripartendoli in due 

stralci denominati rispettivamente “stralcio 1” e “stralcio 2”, 

 

• lo stralcio 1 è stato totalmente riqualificato con sostituzione di corpi illuminanti e quadri 

elettrici, mentre lo stralcio 2 sarà riqualificato a cura del comune mediante altri strumenti e 

per questo non è attualmente attivo alcun contratto di conduzione e manutenzione ordinaria 

su tale porzione di rete pubblica; inoltre, il contratto già sottoscritto con la società Ener.bit 

riguardante lo stralcio 1 ricomprende una piccola quota da dedicare alle attività manutentive 

“extra canone”, rilevatasi non sufficiente a garantire continuità di gestione in manutenzione 

di tale porzione di impianti; 

 

Tenuto conto che: 

 

• lo stralcio 2 è complessivamente costituito da 788 punti luce, da sottoporre a manutenzione 

ordinaria; occorre altresì fronteggiare, sia per tale stralcio che per lo stralcio 1, le esigenze 

manutentive extra canone, quali: riparazione di guasti, sostituzione di cavi, corpi 

illuminanti, danneggiamenti ecc., il tutto con lo scopo di garantire la miglior continuità di 

esercizio e qualità del servizio, mediante il presente appalto; 

 

• contestualmente, anche in considerazione dell’intervenuto avvio della procedura di riscatto 

dei corpi illuminanti di proprietà di Enel Sole, al fine di addivenire alla messa a punto di 

una forma coordinata di gestione dell’illuminazione pubblica sul territorio comunale, 

occorre sondare il mercato con una procedura ad evidenza pubblica, funzionale ad acquisire 

dei dati attuali e concreti circa gli effettivi costi di manutenzione e conduzione per punto-

luce della rete di illuminazione pubblica; 

 

Considerato che: 

 

• per i fini sopra esposti, il competente ufficio comunale ha quindi sviluppato i documenti di 

progetto necessari per sottoscrivere un contratto, sotto forma di accordo quadro, di durata 

annuale, composto dai seguenti elaborati, redatti in formula unica, allegati al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale: 

 

✓ Relazione Tecnico-Illustrativa e quadro economico dell’intervento; 

✓ Capitolato Speciale d’Appalto e prestazionale con elenco prezzi; 

✓ Allegato 1 – Consistenza e caratteristiche dei corpi illuminanti oggetto del servizio a 

canone; 



✓ Tavole grafiche 1 e 2: Distribuzione geografica dei punti luce sul territorio comunale 

assoggettati a canone; 

✓ Schema di contratto; 

 

da cui deriva, sulla base dei dati storici in possesso del settore, il seguente Quadro tecnico 

economico: 

 

A1 Servizi a canone  € 16.005,70 

A2 Interventi non da corrispondere a misura € 56.744,30 

Totale opere a base gara (A) € 72.750,00 

B Costi sicurezza €   2.250,00 

Totale lavori in appalto (A+B) € 75.000,00 

 

Somme a disposizione stazione appaltante 

C1 IVA 22 % € 16.500,00 

C2 Compenso ex art.113 D.L.gs 50/2016 (2%) €   1.500,00 

C3 Accantonamento art. 24 comma 4 - D.L.gs 50/2016,  

 Imprevisti, Lavori in economia €   2.000,00 

Totale somme a disposizione (C) € 20.000,00 

Importo complessivo intervento (A+B+C) € 95.000,00 

 

• tale intervento è compatibile con i documenti di programmazione economico-finanziaria 

dell’Ente, posto che trattasi, per prevalenza di attività, di appalto di lavori, il cui importo è 

contenuto al di sotto di Euro 100.000,0l e che tale importo trova copertura finanziaria al 

Capitolo 103100531200 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 

(VIABILITA') - SERVIZI - IMPIANTI - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO 

PUBBLICO; 

 

Rilevato quindi necessario, in coerenza con gli indirizzi già espressi, indirizzare gli 

uffici nei termini sopra esposti, approvando contestualmente il progetto relativo a 

“CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA RETE COMUNALE” composto dagli elaborati sopra elencati e qui allegati a farne 

parte integrante e sostanziale, dando contestualmente mandato al Dirigente competente per 

l’adozione degli atti gestionali necessari e conseguenti; 

 

Visti:  

• il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

• la L. 241/1990 e s.m.i.; 

• il D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

• i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 

n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di dare corso, per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono 

integralmente riportate e trascritte, alle attività necessarie, da un lato, per garantire le attività 

necessarie per la piena gestione in manutenzione della rete di illuminazione pubblica di 



proprietà dell’Ente e, dall’altro, per acquisire dei dati attuali e concreti circa gli effettivi 

costi di manutenzione e conduzione per punto-luce delle rete di illuminazione pubblica, al 

fine di poter determinare i successivi indirizzi in materia, volti ad una forma coordinata di 

gestione dell’illuminazione pubblica sul territorio comunale; 

 

2. di approvare pertanto il progetto denominato “CONDUZIONE E MANUTENZIONE 

DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RETE COMUNALE”, da condursi 

nella forma di Accordo Quadro, che, in conformità con quanto previsto all’art. 23 del D. 

Lgs 50/2016 e s.m.i., risulta composto dai seguenti elaborati, allegati al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale: 

 

✓ Relazione Tecnico-Illustrativa e quadro economico dell’intervento; 

✓ Capitolato Speciale d’Appalto e prestazionale con elenco prezzi; 

✓ Allegato 1 -Consistenza e caratteristiche dei corpi illuminanti oggetto del servizio a 

canone; 

✓ Tavole grafiche 1 e 2: Distribuzione geografica dei punti luce sul territorio comunale 

assoggettati a canone; 

✓ Schema di contratto; 

 

3. di approvare contestualmente il seguente quadro economico: 

 

A1 Servizi a canone  € 16.005,70 

A2 Interventi non da corrispondere a misura € 56.744,30 

Totale opere a base gara (A) € 72.750,00 

B Costi sicurezza €   2.250,00 

Totale lavori in appalto (A+B) € 75.000,00 

 

Somme a disposizione stazione appaltante 

C1 IVA 22 % € 16.500,00 

C2 Compenso ex art.113 D.L.gs 50/2016 (2%) €   1.500,00 

C3 Accantonamento art. 24 comma 4 - D.L.gs 50/2016,  

 Imprevisti, Lavori in economia €   2.000,00 

Totale somme a disposizione (C) € 20.000,00 

Importo complessivo intervento (A+B+C) € 95.000,00 

 

4. di dare atto che il finanziamento dell’opera dell’importo complessivo di € 95.000,00 è 

allocato al Capitolo. 103100531200 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 

(VIABILITA') - SERVIZI - IMPIANTI - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO 

PUBBLICO; 

 

5. di dare mandato al Dirigente competente per l’adozione degli atti gestionali necessari e 

conseguenti.  

 


