
 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED 

ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI ADEGUAMENTO MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI  

DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO,     

MANUTENZIONE     ORDINARIA,    PROGRAMMATA E STRAORDINARIA,   IVI   

COMPRESA  LA  FORNITURA  DI  ENERGIA ELETTRICA - CODICE CIG: 

7718047DDB      

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per 

oggetto “Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare 

i  Responsabili dei Centri di Spesa; 

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n.2 del 28.05.2019 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle diverse 

Aree degli Uffici Comunali;   
 

Premesso che: 

- La Provincia di Brescia ha promosso un’iniziativa volta all’ammodernamento delle reti di illuminazione pubblica 

comunali, allo scopo di efficientare tali reti mediante risparmio energetico, e riduzione dell’inquinamento luminoso. 

A detto progetto hanno aderito complessivamente 21 Amministrazioni Comunali del territorio bresciano e delle aree 

limitrofe. 

- La Provincia di Brescia, quale ente con funzioni di area vasta (Legge n. 56/2014),  ha ricevuto dai comuni 

dell’aggregazione apposita delega, approvata dal Consiglio Comunale, per lo svolgimento del ruolo di Stazione 

Appaltante, in nome e per conto dei Comuni sotto riportati. 

- Con determinazione dirigenziale n. 1037/2017, la Provincia di Brescia ha indetto la procedura aperta di affidamento 

in concessione mediante Project Financing della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di 

adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, con annessa gestione, esercizio, 

manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, in un unico lotto, 

in forma aggregata per i Comuni di Alfianello (BS), Capergnanica (CR), Chiari (BS), Coccaglio (BS), Concesio 

(BS), Gambara (BS), Lodrino (BS), Marmirolo (MN), Nave (BS), Ome (BS), Padenghe sul Garda (BS), Paderno 

Franciacorta (BS), Passirano (BS), Pezzaze (BS), Poncarale (BS), Puegnago sul Garda (BS), Rudiano (BS), Seniga 

(BS), Tavernole sul Mella (BS), Tremosine sul Garda (BS) e Verolavecchia (BS). 

Determinazione N.197 

del   16.10.2019 

Responsabile: 

- ING.RUFFINI LORENZO LODRINO- 



 

 

- Con determinazione dirigenziale n. 928 del 17/07/2018 è stata disposta l’aggiudicazione del lotto unico oggetto della 

gara alla società ENGIE SERVIZI S.P.A. con sede legale in Roma viale Giorgio Ribotta, n. 31 C.F. 07149930583 e 

P. IVA: 01698911003 per un importo complessivo, inerente il Comune di Lodrino, pari a annuo € 35.984,05 

comprensivi di € 386,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- Sono state espletate con esito positivo tutte le verifiche ai sensi degli 80, 83 e 86 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- Sono state acquisite le certificazioni antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i. che confermano l’inesistenza di 

motivi di impedimento alla firma del presente Contratto ed i successivi Contratti di concessione da stipularsi in 

forma pubblico-amministrativa tra l'affidatario (Concessionario) e i singoli Comuni sopra citati; 

- Il Concessionario ha quindi sottoscritto in data 19/10/2018 rep. 61 un “Contratto Quadro” con la Provincia di 

Brescia, con cui si è impegnato a sottoscrivere entro il termine di 60. giorni, il presente Contratto di concessione con 

ognuno dei Comuni aderenti al Raggruppamento, tra cui anche il Concedente, al fine di disciplinare la Concessione 

affidata con la summenzionata gara. 

- Visto che pertanto in data 18/012/2018 è stato sottoscritto apposito contratto rep. n. 313; 

 

Visto che si rende necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa relativo al periodo agosto-dicembre 

2019; 

 Visto il codice assegnato per il servizio in parola CIG: 7718047DDB 

 

Vista  la regolarità contributiva come indicato dal DURC on line numero protocollo INAIL_18526122 con 

scadenza il 06.02.2020; 

 

  Ritenuto opportuno provvedere in merito;  

 

 Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della presente determinazione a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 

 Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 147 bis del Testo unico, approvato con D.Lgs 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di assumere l’impegno, per il servizio in parola, a favore di  ENGIE SERVIZI S.P.A. con sede legale in Roma 

viale Giorgio Ribotta, n. 31 C.F. 07149930583 e P. IVA: 01698911003per i mesi da agosto a dicembre 2019 

per un importo complessivo pari a € 18.291,90 IVA inclusa; 

 

2. Di imputare la spesa nel seguente modo:  cap. 85000/1 miss. 10 – prog.5 – tit 1 – 1.03.02.05.004 del bilancio di 

previsione 2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato solo a seguito di presentazione di fatture debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 

4. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale 

conoscenza;  

 

5. DI DARE ATTO, inoltre, che,  in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, la presente 

determinazione verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti” della sezione “Amministrazione 

trasparente” accessibile dall’home page del  sito istituzionale; 

 

6. 8.DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 

può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i 

propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.  

 



 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA 
 Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di determina. 

 
Lì 16.10.2019 

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Ruffini Lorenzo 

 
________________________________________________________________________________ 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta di determina. 

 
Lì 16.10.2019 

Il Responsabile Finanziario  
Marcello Pintossi  

 
________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 

 
 Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 

Lì 16.10.2019 
 

Il Responsabile Finanziario 
Marcello Pintossi  

 
________________________________________________________________________________ 

 

 

                 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 

   cap. 85000/1 miss. 10 – prog.5 – tit 1 – 1.03.02.05.004 € 18.291,90 

     

     

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Marcello Pintossi  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 197  del   16.10.2019 

 

Lodrino, addì   16.10.2019 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ING.RUFFINI LORENZO  

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 

pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data   16.10.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL MESSO COMUNALE 

              Ing. Ruffini Lorenzo 

 

 

 

 

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 

Copia della presente determinazione viene inviata: 

  

 Al Segretario Comunale 

 All’Ufficio: Ragioneria 

 All’Assessore: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

 

  

  

  

                                                                                                       

 

 

 

  
 


