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IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

 

RICHIAMATI:  

• il vigente Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi Comunali;  

• gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali competono ai 

Responsabili degli Uffici e dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale;  

• il Decreto del Sindaco PROT 4739 del 10.07.2014, con il quale gli è stata affidata la 

conduzione dell'Area Tecnica, al cui interno sono collocati i Servizi Cimiteriali;  

• il vigente Regolamento di Contabilità;  

PREMESSO CHE:  

• il Comune di Altissimo ha aderito sin dal 2010 al Consorzio CEV, formato 

prevalentemente da Pubbliche Amministrazioni, che si occupa di fornire servizi ed 

assistenza per l’energia ai propri Soci garantendo l’abbattimento dei costi d’acquisto della 

fornitura di energia elettrica, l’assistenza per la gestione tecnica, la realizzazione di 

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di progetti in grado di garantire 

l’efficienza energetica degli impianti, il tutto con il supporto delle sue società Global 

Power S.p.A. (GP) e Global Power Service S.p.a. (GPS), che è la Energy Service Company – 

E.S.Co del Gruppo CEV;  

• il Consorzio CEV si è reso disponibile a supportare i propri Soci nel percorso delle azioni 

da realizzare per raggiungere i suddetti obiettivi garantendo l'assistenza senza gravare sul 

bilancio dell’Ente socio, perché disponibile a sostenersi attraverso il supporto finanziario 

dei fondi specifici messi a disposizione dall’Unione Europea ancorché accedendo a quelli 

banditi da organismi nazionali e regionali;  

• nell’ambito di tali attività costituiscono un elemento fondamentale le iniziative dirette 

alla riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione, al fine di 

migliorare l’efficienza nei consumi e conseguentemente le emissioni di Co2 in atmosfera; 

CONSIDERATO CHE:  

• La a Regione Veneto già nel 1997 ha normato la materia dell’inquinamento luminoso, 

attraverso l’emanazione della Legge Regionale n. 22 27/03/2000 “Norme per la 

prevenzione dell’inquinamento luminoso”, a cui è stata data attuazione dalla Giunta 

Regionale con la delibera n. 2301 del 22/06/1998; 

• Successivamente, la citata L.R. 22 è stata abrogata con l’entrata in vigore della L.R. n. 17 

del 07/09/2009, in cui si prevede (art. 5 c. 1) che nei successivi tre anni i Comuni debbono 

provvedere a dotarsi di Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento 

Luminoso (PICIL); 

• Il PICIL è in particolare uno strumento di pianificazione urbana in grado di integrarsi 

con altri strumenti del piano (il Piano Regolatore Generale, il Piano Particolareggiato ed i 

Piani di Recupero, il Piano Urbano del Traffico, il Piano del Colore, il Piano del Rumore ed 

il Piano Energetico); 

• Il PICIL risponde pertanto all’esigenza di disporre di un documento operativo 

attraverso il quale poter soddisfare diverse esigenze: l’illuminazione corretta e funzionale 

di tutta la città, la valorizzazione di strade, piazze, aree pedonali, aree verdi, portici; il 



rinnovo razionale e programmato degli impianti, la conservazione degli apparecchi storici, 

la limitazione all’inquinamento luminoso; il risparmio energetico. 
 

- Il PICIL è solitamente diviso in tre fasi: 

o Rilievo ed analisi dell’illuminazione esistente; 

o Pianificazione degli interventi; 

o Progettazione illuminotecnica per l’attuazione degli interventi. 
 

• La normativa diretta alla riqualificazione degli impianti di illuminazione esterna è 

difatti di grande importanza per contribuire allo sviluppo sostenibile, quale strumento 

chiave per preservare le fonti di energia non rinnovabili e tutelare l’ambiente 

dall’inquinamento luminoso, in quanto promuove una forma importante di risparmio 

energetico; 

• - Il CEV si è reso disponibile, nell’ambito delle proprie finalità consortili, ad anticipare 

le spese relative alla redazione dei PICIL delle Pubbliche Amministrazioni o alla eventuale 

loro revisione , in funzione dei possibili interenti di riqualificazione energetica; 

• Il CEV, a tal fine, ha chiesto a Global Power Service S.p.A., la E.S.Co. creata per 

l’erogazione di servizi energetici, di redigere per il Comune, gli studi di fattibilità per la 

riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica al fine di verificare l’auto-

sostenibilità degli investimenti attraverso i risparmi ottenibili. GPS dispone difatti dei dati 

necessari, delle risorse, delle competenze, delle adeguate professionalità in campo tecnico, 

legale, economico e finanziario;  

• La disponibilità per il Comune di questi studi di fattibilità consentirà altresì 

all’Amministrazione di procedere all’indizione di un procedimento amministrativo volto 

alla realizzazione degli interventi di riqualificazione necessari, individuati attraverso il 

PICIL  ; 

Vista la D.G.C. n. 28 del 21.03.2014 con la quale si autorizzava il  Consorzio Cev - Global 

Power Service S.p.A. alla redazione del PICIL del territorio comunale senza oneri per 

l’Ente, mediante l’assistenza e il supporto della stessa Global Power Service S.p.A. 

• il CEV, a tal fine, ha chiesto a Global Power Service S.p.A., la E.S.Co creata per 

l’erogazione dei servizi energetici, di redigere per il Comune gli studi di fattibilità per la 

riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, al fine di verificare 

l’autosostenibilità degli investimenti attraverso i risparmi ottenibili; GPS dispone difatti 

dei dati necessari, delle risorse, delle competenze, delle adeguate professionalità in campo 

tecnico, legale, economico e finanziario;  

RITENUTO opportuno avvalersi del supporto del Consorzio CEV per tali attività, 

nell’ambito dei principi statutari, che consentono all’Amministrazione Comunale di 

perseguire gli obiettivi di riqualificazione energetica del proprio patrimonio senza dover 

sostenere alcun onere;  

RILEVATA la non disponibilità di un servizio analogo nelle piattaforme del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ME.PA. ed Intercent-ER;  

RITENUTO di affidare l’incarico di predisposizione al Consorzio CEV – Global Power 

Service S.p.A., senza spese per l’Ente, a perseguire (anche a nome dell’Ente stesso), 

l’ottenimento di tutte le forme di contribuzione, finanziamento e supporto pubblico o 



privato, di qualunque natura, di fonte europea, nazionale e regionale, al fine del recupero 

dei costi anticipati dal Consorzio CEV - Global Power Service S.p.A. per la revisione e 

aggiornamento del PICIL, per la redazione degli elaborati esecutivi degli interventi volti al 

raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni attraverso il miglioramento 

dell’efficienza energetica, per la successiva realizzazione e gestione di tali interventi, 

ancorché per tutti gli altri costi che possono accedere ad analoghe forme di sostegno 

pubblico; tale attività di ricerca di accesso ai fondi pubblici ha lo scopo di ridurre i costi 

degli interventi e di aumentare il beneficio per l’Ente; 

 VISTA la comunicazione della Soc. Global Power Service Spa via mail Prot. 439 del 

26.01.2016 con la quale la stessa invia il disciplinare da sottoscrivere per la redazione del 

PICIL e le attività tecniche preliminari oggetto del finanziamento E.L.E.N.A. senza alcun 

onere da parte del Comune di Altissimo;  

VISTO tale disciplinare che si allega al presente provvedimento perché ne faccia parte 

integrante e sostanziale; 

 

DETERMINA 

 

1. DI AFFIDARE al Consorzio CEV - Global Power Service S.p.A. dell’incarico di redigere 

il PICIL del territorio comunale senza oneri per l’Ente alle stesse condizioni descritte in 

premessa.  

2. DI APPROVARE il disciplinare per la redazione del suddetto PICIL e le attività tecniche 

preliminari oggetto del finanziamento E.L.E.N.A. senza alcun onere da parte del Comune 

di Altissimo; disciplinare che si allega al presente provvedimento perché ne faccia parte 

integrante e sostanziale.  

3. DI AFFIDARE al Consorzio CEV – Global Power Service S.p.a. dell’incarico per il 

supporto nella procedura di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà 

di terzi, con esclusione del corrispettivo per il riscatto degli impianti e delle spese 

derivanti dagli eventuali contenziosi giudiziari in sede civile o amministrativa conseguenti 

all’azione intrapresa per il riscatto stesso.  

4. DI AFFIDARE l’incarico al Consorzio CEV – Global Power Service S.p.A., senza spese 

per l’Ente, a perseguire (anche a nome dell’Ente stesso), l’ottenimento di tutte le forme di 

contribuzione, finanziamento e supporto pubblico o privato, di qualunque natura, di fonte 

europea, nazionale e regionale, al fine del recupero dei costi anticipati dal Consorzio CEV - 

Global Power Service S.p.A. per la revisione e aggiornamento del PICIL, per la redazione 

degli elaborati esecutivi degli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi di 

riduzione delle emissioni attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica, per la 

successiva realizzazione e gestione di tali interventi, ancorché per tutti gli altri costi che 

possono accedere ad analoghe forme di sostegno pubblico; tale attività di ricerca di 

accesso ai fondi pubblici ha lo scopo di ridurre i costi degli interventi e di aumentare il 

beneficio per l’Ente. 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

        f.to Cisco arch. Alberto 

   
 



 
REP. 

 
L'anno duemila……il giorno ......... del mese di …… in ……………. 

 
TRA 

 

- Comune di ………… di seguito denominato anche Ente committente, Cod. Fiscale 
………….e P.Iva ………….. rappresentato da ……………….  il quale agisce in quest'atto in 
nome e per conto del  suddetto  Ente; 

E 

- Global Power Service Spa, con sede in Verona – C.so Porta Nuova 127 codice fiscale e 

P.IVA 03489670236 e iscrizione al Registro delle Imprese di Verona REA n. 340338,  nella 

persona del Legale Rappresentante e Amministratore Delegato  Arch. Enrico Zoccatelli, 

nato a Villafranca di Verona, il 23 aprile 1968, e residente in Villafranca di Verona Via 

Dell’Alpino 22, Cod. Fiscale ZCCNRC68D23L949T;  

PREMESSO: 
 
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. …  in data ….. l’Ente ha autorizzato il 
Consorzio CEV a perseguire l’ottenimento di tutte le forme di finanziamento a copertura 
delle   spese per la redazione degli elaborati degli interventi volti al raggiungimento degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica;  
 
-  che Il Consorzio CEV ha ottenuto l’approvazione e il finanziamento del “Progetto 

Municipal Efficiency Light ” (MEL)  a favore del Comune di ………….. per lo svolgimento 
delle attività preliminari di assistenza tecnica, economica e giuridica per la riqualificazione 
ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione; 
 
- che le attività tecniche preliminari, l’audit energetico e la redazione piano urbanistico 
dell’illuminazione pubblica rientrano tra le attività del “ Progetto MEL”  diretto dal Consorzio 
CEV e finanziate dal Fondo E.L.E.N.A . e sono state assegnate  con deliberazione di 
Giunta Comunale n.      del ….   a Global Power Service Spa 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO: 

 
Si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Articolo 1 

(Natura ed oggetto del contratto) 
 

 Redazione di quanto segue: 

a. gli elaborati necessari, in  funzione  delle  dimensioni  economiche  e  della tipologia e 
categoria dell'intervento, considerata la relativa modesta entità, per indire un 
procedimento di selezione diretto all’individuazione del soggetto finanziatore, 
realizzatore e gestore degli impianti, secondo lo schema del Finanziamento Tramite 
Terzi in base a un Contratto di rendimento energetico (EPC); 

b. un piano economico e finanziario dal quale si evinca la capacità del progetto proposto 
di auto-finanziarsi attraverso i risparmi sulle spese di energia elettrica e di 
manutenzione, posto che gli investimenti saranno finanziati dal realizzatore del 
progetto e gestore degli impianti, prevedendo quindi l’assenza di spese da parte di 
questo Comune per tutte le attività necessarie e conseguenti all’iniziativa in oggetto; 



c. gli eventuali ulteriori elaborati previsti ai fini di pianificazione urbanistica 
dell’illuminazione pubblica (PRIC). 

 
 

Articolo 2 

(Corrispettivo) 
 

L’ammontare del corrispettivo previsto per l’incarico in oggetto è di € …..,  soggetto 
ad adeguamento in funzione degli effettivi punti luce oggetto di riqualificazione.  
Si dà atto che il corrispettivo verrà interamente saldato all’Affidatario dal Consorzio 
CEV nell’ambito del Progetto MEL. 
Non sono imputabili all’affidatario eventuali costi per la pubblicizzazione, per la 
stampa di brochure, volantini o altro materiale che l’Amministrazione ritenesse utile 
pubblicare al fine di divulgare al propria attività, o i costi per attività non 
esplicitamente indicate nel presente disciplinare.  

Articolo 3 
(Clausola risolutiva espressa) 

 
Qualora Global Power Service Spa non adempia ad una delle prestazioni previste dall’art. 

2, sarà facoltà dell’Ente committente optare per ottenere l’esecuzione in forma specifica 

degli obblighi inadempiuti ovvero per la risoluzione del contratto. 

 

In caso di risoluzione del contratto, a Global Power Service Spa spetterà il pagamento del 

solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento.  

 

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di 

recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

 

Articolo 4 
(privacy) 

 
L’Affidatario assume il ruolo di incaricato del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 
196/2003 detto “Codice della Privacy” e pertanto per lo svolgimento dello stesso è 
tenuto a seguire le norme comportamentali e organizzative previste dalla normativa 
stessa.  
 

Articolo 5 
(Controversie e foro competente) 

 
L’Ente committente e Global Power Service Spa decidono che tutte le controversie che 

riguardano il presente contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse 

alla decisione del giudice ordinario. 

Per le controversie è competente il Foro di …. 

Articolo 6 
(Incompatibilità) 



Global Power Service Spa dichiara che non si trova, per l’esecuzione dell’incarico, in 

alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di leggi in materia e di non 

avere in corso altri incarichi che contrastino con l’interesse dell’Ente committente. 

 

Global Power Service Spa dichiara di impegnarsi a non assumere i suddetti incarichi sino 

all’avvenuto svolgimento delle prestazioni affidate con il presente contratto. 

 

Global Power Service Spa dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna delle condizioni 

d’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla legge. 

Articolo 7 
(Registrazione) 

La presente scrittura privata, avendo ad oggetto prestazioni di servizio soggette all’IVA, 

sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 1, 

lettera “b”, della tariffa parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, 

n. 131. 

Articolo 8 
(tracciabilità flussi finanziari) 

L’incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche 

 
L’Ente committente     Global Power Service SpA 
 
Global Power Service Spa approva specificatamente le seguenti clausole: art. 1 
(natura ed oggetto del contratto) , art. 2 (termine di esecuzione delle prestazioni) 
art. 3 (corrispettivo) art. 4 (clausola risolutiva espressa) art. 5 (privacy) art. 6 
(controversie e foro competente) art. 7 (incompatibilità) art. 8 (registrazione) art. 9 
(tracciabilità flussi finanziari)  

 
       Global Power Service Spa  
 

 
 

 
 
 

 


