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La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL   CONSIGLIO

Premesso che il contratto d'appalto relativo al Servizio di gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica e semaforici e degli impianti tecnologici a servizio 
del tunnel Ravone sottoscritto con CITELUM S.A. di Parigi (Francia), capogruppo 
dell'ATI con CPL CONCORDIA di Concordia sul Secchia (MO), a seguito 
dell’espletamento di procedura aperta, in data 22/9/2011 è in scadenza al 
30/6/2013;

Considerato che:

il 6 luglio 2012 il Governo ha emesso il Decreto Legge n. 95/2012 , recante “
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 
ai cittadini”, successivamente convertito nella legge 135/2012, con conseguente 
proroga dei termini delle convenzioni in essere sottoscritte da Consip ;

a seguito dell’uscita del decreto, il Settore Infrastrutture e Manutenzione, in 
vista della scadenza del contratto in essere al 30/6/2013, ha proceduto ad una 
verifica della convenzione Consip denominata Luce 2 avente contenuto 
riconducibile all’appalto in essere.

Pertanto, in data 07/09/2012 si è avviata la verifica delle condizioni per una 
eventuale adesione a tale convenzione, formulando a Enel Sole, aggiudicataria 
dell’appalto Consip, così come prevede la convenzione, la Richiesta Preliminare di 
Fornitura, al fine di verificarne dettagliatamente l’effettiva rispondenza alle necessità 
e agli obiettivi dell’Amministrazione.

La convenzione prevede due tipologie di contratto : “‘Standard”, della durata di 
5 anni ed “Esteso”, della durata di 9 anni. Le valutazioni tecniche formulate dai 
competenti tecnici dell’Amministrazione, di cui alla relazione tecnica in atti del 
Direttore del Settore Infrastrutture e Manutenzione , portano ad individuare la formula 
del Contratto “Esteso”, della durata di 9 anni, come la tipologia più rispondente alle 
caratteristiche tecniche, economiche e gestionali indispensabili a garantire 
l’erogazione del servizio di cui trattasi in termini di efficacia ed efficienza ed 
economicità;



in particolare tale tipologia di contratto prevede, a differenza del contratto 
“Standard”, che il fornitore esegua interventi di manutenzione straordinaria, di 
riqualificazione energetica e di adeguamento normativo e tecnologico remunerati 
all’interno del canone e, quindi, non onerosi per l’Amministrazione, pari ad almeno il 
10% dell’importo del canone;

come prevede la procedura di adesione alla convenzione, Enel Sole ha 
consegnato il Piano Dettagliato degli Interventi (PDI), registrato al 
P.G.n.114814/2013 del 13.05.2013,  documento contenente il preventivo, 
impegnativo per il fornitore, dei canoni relativi al servizio di gestione della pubblica 
illuminazione ed al servizio di gestione di impianti semaforici, nonché la proposta 
tecnica ed economica per gli interventi di manutenzione straordinaria, di 
riqualificazione energetica e di adeguamento normativo e tecnologico ;

da tale documento emerge che le attività remunerate a canone, per quanto 
concerne gli impianti di pubblica illuminazione, comprese anche quelle attività 
specifiche relative agli impianti a servizio del Tunnel Ravone e le forniture 
telefoniche necessarie per la gestione degli impianti centralizzati e/o in telecontrollo, 
vengono quantificate in euro 6.482.341,11 euro/anno (IVA inclusa) e per quanto 
concerne gli impianti semaforici in euro 731.924,40 euro/anno (IVA inclusa), per 
complessivi 7.214.265,51 di euro/anno (IVA inclusa);

Il servizio di cui alla convenzione Consip prevede, inoltre, l’esecuzione di 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non rientranti nell’attività a 
canone e di interventi di riqualificazione energetica, adeguamento normativo e 
tecnologico; 

nell’ambito di tali interventi, quelli di manutenzione ordinaria/straordinaria non 
sono predeterminabili nel numero in quanto si renderanno necessari a fronte di 
esigenze non programmabili e in funzione delle risorse economiche  che verranno 
messe a disposizione dall’Amministrazione di anno in anno, di cui presunti 
complessivi euro 4.382.223,00 (IVA inclusa) per manutenzione ordinaria ed euro 
2.559.374,00 (IVA inclusa) per manutenzione straordinaria.

Per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica e 
adeguamento normativo e tecnologico, la convenzione Consip prevede che gli 
stessi verranno progettati ed eseguiti dal Fornitore e la loro remunerazione avverrà 
sia con risorse straordinarie messe a disposizione dall’Amministrazione, pari a 
6.044.080,68 di euro (IVA inclusa),  sia con risorse a totale carico del Fornitore, pari 
a 19.630.454,36 di euro (IVA inclusa);

a seguito del suddetto investimento da parte dell’Amministrazione, così come 
previsto dalla convenzione, si ipotizza una riduzione dell’importo del canone 
annuale di un importo pari alla differenza fra il prezzo unitario di gestione del punto 
luce prima dell’intervento ed il prezzo unitario corrispondente alla tipologia ed alla 
potenza della lampada nuova;

Considerato che, tenuto conto di quanto sopra riportato ed anche sulla base 
dell'analisi dei consuntivi relativi all’appalto in essere e delle conseguenti 
valutazioni, si è determinato l'importo presunto della spesa per la gestione del nuovo 



servizio di cui trattasi dal 1 luglio 2013, pari a complessivi Euro 77.914.067,27 così 
ripartiti:
euro 64.928.389,59 per attività a canone (7.214.265,51 euro/anno);
euro 4.382.223,00 per manutenzione ordinaria su richiesta;
euro  2.559.374,00 per manutenzione straordinaria su richiesta
euro 6.044.080,68 per investimenti a carico dell’Amministrazione

Rilevato che si rende, quindi, necessario, al fine di dare corso alla procedura di 
assegnazione della gestione del citato servizio relativo alla pubblica illuminazione, 
procedere all'autorizzazione della spesa relativa al nuovo servizio per la gestione 
degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici e degli impianti tecnologici a 
servizio del tunnel "Ravone" della durata di anni nove, a decorrere dal 01/07/2013, 
con conseguente scadenza il 30/6/2022, comportante la spesa complessiva di euro 
77.914.067,27 (oneri fiscali compresi);

Rilevato inoltre che, per quanto riguarda nello specifico il finanziamento della spesa 
di euro  8.603.454,68 (di cui euro  2.559.374,00 per manutenzione straordinaria su 
richiesta ed euro 6.044.080,68 per investimenti), che unitamente alla quota di euro 
19.630.454,36  a carico del Fornitore consentirà, tra l'altro, il rifacimento completo di 
tutte le linee di alimentazione, la installazione di quadri nuovi, il telecontrollo punto - 
punto di tutti gli apparecchi oggi alimentati in serie ed altri interventi indicati nella 
relazione  tecnica in atti,  il Consiglio Comunale provvederà ad inserire in Bilancio 
una apposita voce finanziata con risorse proprie ;

Ravvisata l'urgenza di provvedere quanto prima alla attivazione delle procedure di 
adesione alla convenzione Consip -Enel Sole, stante che l'attuale gestore, 
CITELUM S.A. di Parigi (Francia), non ha accettato la richiesta, presentata dalla 
Amministrazione di proroga, alle medesime condizioni, del vigente contratto  di 
gestione e tenuto altresì conto dei tempi tecnici di adesione alla convenzione citata 
e di attivazione del servizio entro la data del 1 luglio 2013 da parte del fornitore Enel 
Sole;  

Atteso pertanto che con successiva deliberazione di Giunta si provvederà al 
perfezionamento delle procedure di adesione alla convenzione Consip di cui detto 
sopra, relativa al nuovo servizio per la gestione degli impianti di illuminazione 
pubblica e semaforici e degli impianti tecnologici a servizio del tunnel "Ravone", con 
decorrenza 01/07/2013; 
Dato atto che il Comune di Bologna  non ha ancora approvato il Bilancio di 
Previsione 2013 usufruendo della proroga concessa dall'articolo 1 comma 381 della 
L. 228/2012;

Dato atto che il Direttore del Settore Infrastrutture e Manutenzione, provvederà ai 
necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili, nel rispetto delle 
norme di legge;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D..Lgs..  18 agosto 2000, n. 
267, così come modificato dal D.L.n.174/2012,  sono stati richiesti e formalmente 
acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
espressi rispettivamente dal Responsabile del  Settore Infrastrutture e 
Manutenzione  e dal Responsabile del Settore Finanza e Bilancio ; 



Su proposta del Settore  Infrastrutture e Manutenzione congiuntamente al 
Dipartimento Cura e Qualità del Territorio;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti .

                                                                         D E L I B E R A

1 1. di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, la spesa complessiva di euro 
77.914.067,27 (oneri fiscali compresi), per il  nuovo servizio di gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica e semaforici e degli impianti tecnologici a servizio 
del tunnel "Ravone", della durata di anni 9 decorrenti dall/1/7/2013; 

2. di dare atto che la somma di euro 77.914.067,27 relativa ai nove anni di gestione 
del servizio di cui trattasi risulta così ripartita :
euro 64.928.389,59 per attività a canone ((7.214.265,51 euro/anno);
euro 4.382.223,00 per manutenzione ordinaria su richiesta;
euro 2.559.374,00 per manutenzione straordinaria su richiesta
euro 6.044.080,68 per investimenti a carico dell’Amministrazione

3. di attribuire al Direttore del Settore Infrastrutture e Manutenzione per il 
conseguimento degli obiettivi indicati in premessa, le risorse che saranno allocate 
nel Bilancio Pluriennale 2013-2015, subordinatamente all'approvazione del Bilancio 
di Previsione 2013, per l'importo complessivo di euro 3.774.355,76= al Bilancio 2013 
agli interventi corrispondenti ai Capitoli di seguito riportati :
intervento codice 10050103 corrispondente al capitolo 34200-000 "Gestione degli 

impianti semaforici" euro 365.962,20 per attività a canone, euro 98.534,00 per 
manutenzione ordinaria su richiesta, per complessivi euro 464.496,20;
intervento codice 10050103 corrispondente al capitolo 35600-000 "Gestione dei 

servizi di illuminazione pubblica" euro 3.241.170,56 per attività a canone, euro 
68.689,00 per manutenzione ordinaria su richiesta per complessivi euro 
3.309.859,56;

4. di attribuire al Direttore del Settore Infrastrutture e Manutenzione, per il 
conseguimento degli obiettivi indicati in premessa, le risorse allocate nel Bilancio 
Pluriennale 2013-2015, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di 
Previsione 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013-2015 per l'importo di Euro 
7.904.265,51= ai Bilanci 2014-2015 agli interventi corrispondenti ai Capitoli di 
seguito riportati:
intervento codice 10050103 corrispondente al capitolo 34200-000 "Gestione degli 
impianti semaforici" euro 731.924,40 per attività a canone, euro 225.000,00 per 
manutenzione ordinaria su richiesta, per complessivi euro 956.924,40;
intervento codice 10050103 corrispondente al capitolo 35600-000 "Gestione dei 
servizi di illuminazione pubblica" euro 6.482.341,11 per attività a canone, euro 
465.000,00 per manutenzione ordinaria su richiesta per complessivi euro 
6.947.341,11;

5. di attribuire al Direttore del Settore Infrastrutture e Manutenzione, la somma 
annua di Euro 7.904.265,51= al Bilancio 2016 agli interventi di seguito riportati che 
verranno iscritti al Bilancio di previsione 2016 ed al Bilancio Pluriennale 2016-2018:
intervento codice 10050103 corrispondente al capitolo 34200-000 "Gestione degli 



impianti semaforici" euro 731.924,40 per attività a canone, euro 225.000,00 per 
manutenzione ordinaria su richiesta, per complessivi euro 956.924,40;
intervento codice 10050103 corrispondente al capitolo 35600-000 "Gestione dei 
servizi di illuminazione pubblica" euro 6.482.341,11 per attività a canone, euro 
465.000,00 per manutenzione ordinaria su richiesta per complessivi euro 
6.947.341,11;

6. di attribuire al Direttore del Settore Infrastrutture e Manutenzione, la somma 
annua di Euro 7.604.265,51= ai Bilanci 2017-2018-2019-2020-2021 agli interventi di 
seguito riportati che verranno iscritti ai relativi Bilanci di previsione e ai Bilanci 
Pluriennali: 
intervento codice 10050103 corrispondente al capitolo 34200-000 "Gestione degli 
impianti semaforici" euro 731.924,40 per attività a canone, euro 125.000,00 per 
manutenzione ordinaria su richiesta, per complessivi euro 856.924,40; 
intervento codice 10050103 corrispondente al capitolo 35600-000 "Gestione dei 
servizi di illuminazione pubblica" euro 6.482.341,11 per attività a canone, euro 
265.000,00  per manutenzione ordinaria su richiesta per complessivi euro 
6.747.341,11;

7. di attribuire al Direttore del Settore Infrastrutture e Manutenzione, la somma 
annua di Euro 3.802.132,75= al Bilancio di previsione  2022 agli interventi di seguito 
riportati che verranno iscritti al Bilancio di Previsione 2022 e al Bilancio Pluriennale 
2022-2024:
intervento codice 10050103 corrispondente al capitolo 34200-000 "Gestione degli 
impianti semaforici" euro 365.962,20  per attività a canone, euro 62.500,00  per 
manutenzione ordinaria su richiesta, per complessivi euro 428.462,20;;;; 
intervento codice 10050103 corrispondente al capitolo 35600-000 "Gestione dei 
servizi di illuminazione pubblica" euro 3.241.170,55 per attività a canone, euro 
132.500,00  per manutenzione ordinaria su richiesta per complessivi euro 
3333....373373373373....670670670670,,,,55555555 ;

8. di dare atto che, per quanto riguarda nello specifico il finanziamento della spesa 
di euro  8.603.454,68 (di cui euro  2.559.374,00 per manutenzione straordinaria su 
richiesta ed euro 6.044.080,68 per investimenti), che unitamente alla quota di euro 
19.630.454,36 a carico del Fornitore consentirà, tra l'altro, il rifacimento completo di 
tutte le linee di alimentazione, la installazione di quadri nuovi, il telecontrollo punto - 
punto di tutti gli apparecchi oggi alimentati in serie ed altri interventi indicati nella 
relazione  tecnica in atti,  si provvederà ad inserire in Bilancio una apposita voce 
finanziata con risorse proprie per la quota di euro 6.044.080,68 per investimenti 
mentre, per quanto riguarda la somma di euro 2.559.374,00 per manutenzione 
straordinaria, si provvederà al relativo finanziamento di anno in anno, in funzione 
delle effettive risorse disponibili ;

9. di dare atto che con successiva deliberazione di Giunta si provvederà al 
perfezionamento delle procedure di adesione alla convenzione Consip di cui detto 
sopra, relativa al nuovo servizio per la gestione degli impianti di illuminazione 
pubblica e semaforici e degli impianti tecnologici a servizio del tunnel "Ravone", con 
decorrenza 01/07/2013; 

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di dare corso, quanto prima, alle 



procedure di attivazione del nuovo servizio .

Il Capo Dipartimento
Claudio Paltrinieri

Il Direttore del Settore
Claudio Paltrinieri
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