Protocollo RC n. 30987/06

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 4 GENNAIO 2007)

L’anno duemilasette, il giorno di giovedì quattro del mese di gennaio, alle ore 8,45,
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così
composta:
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VELTRONI WALTER ….….……….………
Sindaco
GARAVAGLIA MARIAPIA ……………..... Vice Sindaco
CALAMANTE MAURO…………………… Assessore
CAUSI MARCO ……………………….........
“
COSCIA MARIA……………………………
“
D'ALESSANDRO GIANCARLO ………….
“
DI RENZO LIA……………………………...
“
D'UBALDO LUCIO ALESSIO……………..
“
ESPOSITO DARIO………………………….
“
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GRAMAGLIA MARIELLA ……………... Assessore
MILANO RAFFAELA …...……………........
“
MINELLI CLAUDIO………………………..
“
MORASSUT ROBERTO …………………...
“
POMPONI DANTE………………………….
“
RIZZO GAETANO…………………………..
“
TOUADI JEAN LEONARD………………..
“
DI FRANCIA SILVIO………………………
“

Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Calamante, Causi, Coscia, Di Renzo,
D’Ubaldo, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, Pomponi, Rizzo, Touadi e
Di Francia.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 3
Revoca della deliberazione Giunta Comunale n. 314 del 14 giugno 2006.
Approvazione del testo integrato dello schema di Contratto di
Servizio per l'affidamento dell'Illuminazione Pubblica ed artistica
monumentale all'ACEA S.p.A. - Periodo giugno 2005 –
maggio 2015.
Premesso che con deliberazione n. 314 del 14 giugno 2006 è stato approvato lo
schema di contratto di servizio per l’affidamento all’ACEA S.p.A. dell’Illuminazione
Pubblica ed artistica monumentale per il periodo giugno 2005/maggio 2015;
Che la Commissione Consiliare Permanente II (CCP II), nominata dopo il rinnovo
del Consiglio Comunale ed insediatasi successivamente all’approvazione del suddetto
provvedimento, non ha potuto, pertanto, esprimere il proprio parere riguardo la proposta
di deliberazione per l’approvazione del predetto schema di contratto;
Che, per mero errore, lo schema del contratto di Servizio per l’affidamento della
gestione dell’illuminazione pubblica è pervenuto in ritardo all’Agenzia per il controllo e
la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma;
Che, pertanto, la predetta Agenzia non ha potuto esprimere il proprio parere prima
dell’approvazione del provvedimento sopra richiamato;
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Che, successivamente all’acquisizione del parere espresso nella seduta del
26 novembre 2006 dalla Commissione Consiliare Permanente competente, prot.
n. 512/2006, subordinato ad alcune modifiche, si è proceduto a modificare ed integrare il
predetto schema di contratto di servizio;
Che, con riferimento alle modifiche richieste dalla CCP II, nel testo dello schema di
contratto e dei relativi allegati sono state apportate le modifiche, come di seguito
precisate:
1) sono state eliminate le parole e le parti di testo indicate nei punti 1 e 2 del citato
parere;
2) riguardo al “call center” è stato inserito l’obbligo di comunicare all’utente il numero
dell’operatore ed il numero di pratica assegnato alla segnalazione;
3) è stata prevista la predisposizione di report relativi agli interventi sulle segnalazioni,
suddivisi per Municipi, e la comunicazione, a cura del Dipartimento XII, degli stessi
dati ai Municipi e, su richiesta, all’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi
pubblici locali del Comune di Roma;
Che, peraltro, non si è ritenuto di incrementare l’entità delle penali per il tipo di
guasto “Quartiere al buio” a 200 Euro/giorno in quanto trattasi di guasto eccezionale, per
il quale comunque la riparazione è immediata o, in caso contrario, si adottano soluzioni
alternative di alimentazione per il ripristino del servizio (punto 5);
Che, considerate le Raccomandazioni dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei
servizi pubblici locali del Comune di Roma di giugno 2006 ed i livelli di prestazioni
raggiunti dall’ACEA S.p.A. nel periodo trascorso, sono stati ridotti alcuni parametri
relativi ai tempi di intervento, sono stati incrementati gli importi di alcune penali e sono
stati modificati parzialmente i parametri di qualità del servizio, a valere dal 1 gennaio
2007;
Che, al riguardo, è stato predisposto uno schema di contratto per l’affidamento
all’ACEA S.p.A. del servizio di cui trattasi, prevedendo, altresì, i parametri di qualità del
servizio riferiti al periodo transitorio 1 giugno 2005 – 31 dicembre 2006;
Che tale contratto avrà decorrenza dal mese di giugno 2005 e durata a tutto il
31 maggio 2015;
Che costituiscono parte integrante del predetto contratto i seguenti allegati:
1)
2)
3)
4)

allegato A – oggetto del servizio di Illuminazione Pubblica;
allegato B – modalità esecuzione e tariffario per sviluppo impianti;
allegato C – consistenza degli impianti esistenti al 31 dicembre 2004;
allegato D/1 – parametri di qualità del servizio e penali (periodo 1 giugno 2005 –
31 dicembre 2006);
5) allegato D/2 – parametri di qualità del servizio e penali (periodo 1 gennaio 2007 –
31 maggio 2015);
Che il corrispettivo annuo dovuto all’ACEA S.p.A. è calcolato su una base che per
l’anno 2005 ammonta ad Euro 46.667.000,00 oltre I.V.A., e che per gli anni successivi
dovrà essere incrementato, tenendo conto dei nuovi impianti realizzati;
Che detto importo è rapportato per il 2005 in relazione all’effettiva durata del primo
anno contrattuale;
Che il suddetto importo contrattuale, a partire dal 1 giugno 2006, integrato di un
corrispettivo suppletivo per i nuovi punti luce attivati nel corso dell’anno antecedente,
verrà aumentato del tasso di inflazione effettiva riferita all’anno precedente, da calcolarsi
come previsto dal punto 6.2 dell’art. 6 del contratto, nonché sarà ridotto per tener conto di
recuperi di efficienza come indicato al punto 9.1 dell’art. 9 del richiamato contratto;
Che il predetto importo è integrato da un corrispettivo aggiuntivo destinato
all’ottimizzazione del flusso luminoso degli impianti di illuminazione funzionale e ad una

3

maggiore attività di manutenzione richiesta dagli impianti di illuminazione artistica
asservita a monumenti, a parchi e ville storiche ed al centro storico;
Che il suddetto corrispettivo aggiuntivo è stato determinato pari ad
Euro 1.666.666,00, I.V.A. esclusa, per l’anno 2006, ad Euro 1.500.000,00 I.VA. esclusa,
per l’anno 2007 e ad Euro 1.500.000,00, I.V.A. esclusa, per l’anno 2008;
Che, inoltre, l’Amministrazione Comunale corrisponderà all’ACEA S.p.A. un
importo per realizzare un piano straordinario triennale di intervento per l’adeguamento
della totalità degli impianti alle attuali vigenti disposizioni di legge;
Che tale importo straordinario risulta pari ad Euro 3.500.000,00 I.V.A. esclusa, per
l’anno 2006, ad Euro 3.500.000,00, I.V.A. esclusa, per l’anno 2007 e ad
Euro 3.500.000,00, I.V.A. esclusa per l’anno 2008;
Che l’ACEA S.p.A. con nota prot. n. 422 del 13 dicembre 2006 ha trasmesso copia
dello schema di contratto con sigla di accettazione;
Che pertanto occorre procedere alla revoca della deliberazione di Giunta Comunale
n. 314 del 14 giugno 2006 ed all’approvazione dello schema del contratto in questione e
relativi allegati A, B, C, D/1 e D/2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, autorizzandone nel contempo la relativa stipula;
Che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all’impegno della
relativa spesa;
Che in data 19 dicembre 2006 il Dirigente della 5ª U.O. del Dipartimento XII, quale
Responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito si riporta integralmente:
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata
in oggetto.
Il Dirigente

F.to: E. Eliseo”;

Che in data 29 ottobre 2006 il Dirigente della 12ª U.O. della Ragioneria Generale ai
sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso il parere che di seguito si riporta
integralmente: “Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione in oggetto.
Il Dirigente

F.to: C.A. Pagliarulo”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Vista la relazione tecnica e la documentazione in atti;
Vista la nota della Ragioneria Generale prot. n. 58051 del 21 luglio 2005;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. e ss.mm.ii.;
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa,
−

di revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 14 giugno 2006, avente
per oggetto “Approvazione dello Schema di Contratto di Servizio per l’affidamento
del Servizio di Illuminazione Pubblica all’ACEA S.p.A. – periodo giugno 2005 –
maggio 2015";
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−

di approvare lo schema di contratto di Servizio di Illuminazione Pubblica ed artistica
monumentale, con i relativi allegati “A, B, C, D/1, D/2”, che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale, integrato come indicato nelle premesse, da sottoscrivere tra
l’Amministrazione Comunale e l’ACEA S.p.A.;

−

di autorizzare la stipula del contratto per la Gestione dell’Illuminazione Pubblica tra il
Comune di Roma e l’ACEA S.p.A. per il periodo giugno 2005 – maggio 2015,
concernente la disciplina dei rapporti reciproci relativi all’esercizio, alla
manutenzione, degli Impianti di Illuminazione Pubblica esistenti e di futura
costruzione, nonché alla costruzione di nuovi impianti, ed alla fatturazione delle
prestazioni del servizio stesso.

Il rapporto contrattuale con la Soc. ACEA S.p.A. sarà formalizzato con scrittura privata
autentica.
Con specifiche determinazioni dirigenziali si provvederà all’impegno della spesa,
necessaria per il pagamento del corrispettivo derivante dalla stipula del predetto contratto,
sui fondi stanziati annualmente sul Bilancio sul Centro di Responsabilità 1IL intervento
U1.08.02.03 articolo 0SIA e U2.08.02.07 articolo 0007.
Al finanziamento si provvede per ciascuna annualità come segue:
−

anno 2005:
− Euro 9.589.660,00 – tit. I (impegni 3050040262 – 3050040265);
− Euro 23.000.000,00 – tit. II (impegno 3050040393 Fin. BOC);

−

anno 2006:
− Euro 37.122.500,00 – tit. I (imp. 3060033987 – 3060037170);
− Euro 27.500.000,00 – tit. II (finanziato con Linea di Credito);

−

anno 2007 – 2008:
− Euro 33.000.000,00 per ciascuna annualità – tit. I;
− Euro 29.200.000,00 per ciascuna annualità – tit. II;

−

anno 2009:
− Euro 33.000.000,00 – tit. I;
− Euro 27.500.000,00 – tit. II.

Per gli anni dal 2010 al 2015 si provvederà alla prenotazione degli impegni di spesa sui
corrispondenti Centri di Responsabilità per gli importi di Euro 33.000.000,00 e
Euro 27.500.000,00 per ciascuna annualità.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………...
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
4 gennaio 2007.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………………………….....………

