
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  156  DEL  29.07.2020 

OGGETTO:   CONTRATTO DI SERVIZIO ASM DI CUI ALLA DGC 644 DEL 

18/12/2003: APPROVAZIONE SCHEMA DI ADDENDUM AL CONTRATTO. 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventinove  del mese di luglio   alle ore  8,30    si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 75688 DEL 26.06.2020 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI 

 

OGGETTO: Contratto di Servizio ASM di cui alla DGC 644 del 

18/12/2003: approvazione schema di Addendum al contratto. 

 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore ai Lavori Pubblici Benedetta Salvati. 

 Premesso che: 

-  con DGC 644 del 18/12/2003 l’Amministrazione Comunale ha approvato il Contratto 

di Servizio stipulato con ASM Terni S.p.A. per le attività di cambio lampade, 

manutenzione ordinaria, straordinaria e servizi di ripristino della illuminazione 

pubblica sul territorio comunale; 

-  tale Contratto fu stipulato il 07/01/2004 con durata sino al 31/12/2050 e contiene 

una metodologia di calcolo delle prestazioni annuali gradatamente crescente, anche 

perché basata sul parco-lampade di quell’epoca, che non comprendeva le nuove 

tecnologie a LED, commercializzate solo negli anni seguenti; 

-  per quanto sopra, per rendere il Contratto in linea con i successivi sviluppi 

tecnologici ed operativi, riguardanti la progressiva disponibilità di lampade ad alta 

efficienza, di corpi illuminanti a LED e di quadri tele controllabili, le attività di 

manutenzione ordinaria annuali sono sempre di più divenute snelle, mentre è emersa 

la necessità di incrementare le attività di straordinaria manutenzione associate 

all’obsolescenza dei sostegni e dei corpi illuminanti, in maniera programmata e 

coordinata con le indicazioni  del Comune, tali da apportare, laddove possibile, anche 

una riqualificazione energetica dei corpi illuminanti; 

-  per quanto sopra, ASM Terni S.p.A. e Comune di Terni hanno redatto uno schema di 

Addendum che prevede la programmazione annuale congiunta di interventi di 

manutenzione straordinaria, fino ad un importo massimo di Euro 310.000 oltre I.V.A. 

10%, e di interventi di cambio-lampade ed ordinaria manutenzione, sino ad un 

importo massimo di Euro 190.000 oltre I.V.A. 22%; 

Considerato che: 

- tale Addendum al Contratto di Servizio in essere consente di conseguire una 

maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa annuale, rendendola più coerente 

con l’evoluzione tecnologica dei corpi illuminanti e consentendo al Comune di Terni un 
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ruolo proattivo e di supervisione rispetto ai necessari interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria via via necessari; 

  - all’interno delle attività di manutenzione straordinaria, è possibile conseguire una 

maggior efficienza energetica con l’installazione di corpi illuminanti a LED ed il 

conseguente abbattimento dei consumi elettrici; 

-  anche per l’affidatario ASM Terni, che ha partecipato alla stesura dell’Addendum, è 

fonte di maggior efficienza, nell’impiego delle risorse, poter contare su una più 

efficace programmazione annuale degli interventi da intraprendere, per migliorare 

l’efficienza complessiva delle attività; 

-  è pertanto ritenuto utile e conveniente addivenire alla relativa approvazione, che 

ottimizza la spesa annuale, provoca una riduzione dei costi elettrici e rende certi e 

direttamente controllabili i risultati delle attività, a livello di efficienza della rete e di 

servizio reso alla cittadinanza; 

- Visto l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, 

- Visti i pareri, resi ai sensi ed agli effetti dell’Art.49 D. Lgs.267/2000, di regolarità 

contabile, da parte del Dirigente Dir. Attività Finanziarie e di regolarità tecnica, 

espresso dal Dirigente della Dir. LL.PP.; 

Tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi 

DELIBERA 

1) di approvare lo schema di Addendum al Contratto di Servizio di cui alla 
D.G.C. 644 del 18/12/2003, redatto da Comune di Terni e condiviso da ASM Terni 

S.p.A., allegato alla presente deliberazione, ai fini di una più efficiente e certa 
programmazione della spesa annuale nelle attività di ordinaria e straordinaria 

manutenzione della illuminazione pubblica, del risparmio energetico e della sicurezza 
degli impianti; 

2) di autorizzare quindi il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – manutenzioni 

alla firma dell’atto; 

3) di incaricare il Dirigente della Direzione Attività Finanziarie di includere i 

conseguenti importi annuali programmati per tale Contratto di Servizio nei Bilanci 

preventivi dell’Ente, al Cap.880 cc 840; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 c.4 D. Lgs.267/2000.  

Il Funzionario T. P.O. Impianti Energia 

IL DIRIGENTE  LL.PP. - MANUTENZIONI 

                                           Arch. Piero Giorgini 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 75688  del 26.06.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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