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ADDENDUM  

AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA NEL COMUNE DI TERNI del 07/01/2004  

L’anno 2020, il giorno … del mese di ……, 

tra 

COMUNE DI TERNI, nel seguito per brevità Comune, rappresentato 

dalL’Arch. Piero Giorgini. Dirigente della Dir. LL.PP: che agisce per conto del 

Comune di Terni ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 comma 3, lett. c, del D.Lgs 

18 agosto 2000 n. 267, domiciliato per la carica presso la casa comunale 

e 

ASM TERNI S.p.A, nel seguito per brevità l’Affidatario, in persona del 

dott………………, in qualità di rappresentante legale 

Premesso che 

- con il Contratto di Servizio, sottoscritto in data 07/01/2004 ed allegato alla 

Delibera di Giunta Comunale n° 644 del 18/12/2003, il Comune di Terni ha 

affidato all’ASM Terni S.p.A., che ha accettato, la gestione e manutenzione degli 

impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà del Comune di Terni; 

- il predetto contratto è tutt’oggi in corso di esecuzione, essendone la scadenza 

prevista per il 31/12/2050, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3; 

- con l’entrata in vigore delle normative europee inerenti la liberalizzazione dei 

mercati, la fornitura di energia elettrica è stata scorporata dal suddetto servizio di 

gestione, che dal 2007 riguarda le sole attività di cambio-lampade, manutenzione 

ordinaria e straordinaria, mentre la eventuale realizzazione di nuovi impianti 

restava disciplinata in base agli artt.8-9 del Disciplinare; 

- gli impianti, per età e vetustà, necessitano di adeguamenti ed interventi urgenti 
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per la messa in sicurezza, aventi carattere di necessarietà ai fini della prevenzione 

dei rischi dovuti all’ossidazione dei sostegni oltreché alla precarietà ed 

obsolescenza dell’impiantistica elettrica; 

- per tutto quanto riportato nelle presenti premesse è, pertanto, intenzione del 

Comune e di ASM Terni S.p.A. stipulare il presente Addendum al Contratto di 

Servizio sopra richiamato.  

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, stipulano e convengono 

quanto segue: 

Art. 1 - Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, di cui le Parti dichiarano di avere piena conoscenza, nonché di 

accettare integralmente il contenuto; 

Art. 2 - Il presente Addendum costituisce parte integrante del Contratto di 

Servizio, sottoscritto in data 07/01/2004 ed allegato alla Delibera di Giunta 

Comunale n° 644 del 18/12/2003 e del relativo Disciplinare. Ai fini del presente 

Addendum, l’Affidatario si impegna propedeuticamente a dar corso ed ultimare 

entro 90 gg. dalla firma alle seguenti prestazioni contrattuali: 

a) Censimento aggiornato degli impianti affidati in manutenzione 

consistente nell’anagrafica dei punti luce e della tipologia di lampade 

installate (precisando che altri impianti particolari, come l’illuminazione 

Cascata delle Marmore, già oggetto di separato contratto di manutenzione 

ordinaria, e come la passerella Stazione RFI, per la peculiarità del 

progetto, dovranno essere oggetto di accordi separati); 

b) Anagrafica aggiornata dei quadri elettrici di comando, completa di 

caratteristiche tecniche e schemi (laddove esistenti); 

c) Anagrafica aggiornata dei contatori digitali installati per gli impianti di 
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illuminazione pubblica, con i dati sulla potenza servita da ciascun 

contatore; 

d) Censimento aggiornato dei sostegni ossidati. 

Art. 3 - Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e scade 

alla data di cessazione del Contratto di Servizio e relativo Disciplinare di cui 

all’articolo precedente, con impegno delle Parti di revisione triennale del presente 

contratto; 

Art. 4 - Oggetto del presente Addendum sono gli interventi di manutenzione 

straordinaria e di manutenzione ordinaria inerenti gli impianti di illuminazione 

pubblica; 

Art. 5 – La corresponsione del corrispettivo complessivo inerente la 

manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al precedente articolo, per un 

importo totale annuo massimo omnicomprensivo pari ad € 500.000,00 

(cinquecento-mila/00) oltre IVA di Legge, è determinata secondo le specifiche 

dell’art.6 e secondo le modalità previste nell’art.10 del Contratto di Servizio, non 

superiore al costo medio annuale rilevabile per città di dimensioni similari alla 

nostra; 

Art. 6 – L’importo annuale delle prestazioni del suddetto Contratto di Servizio è 

così determinato: 

a) Componente manutenzione straordinaria, resa indispensabile ai fini della 

gestione efficiente e in sicurezza degli impianti, come delineato in 

premessa, e consistente nella progettazione ed esecuzione dei lavori di 

manutenzione straordinaria necessari alla ristrutturazione, efficientamento 

energetico, messa in sicurezza, adeguamento tecnologico e ripristino 

degli impianti obsoleti fino alla concorrenza di un importo annuale di € 
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310.000 oltre I.V.A. di Legge. 

b) Componente manutenzione ordinaria e cambio lampade, fino alla 

concorrenza di un importo annuo di € 190.000 oltre I.V.A. di Legge 

(stima aggiornata sulla base dell’evoluzione tecnologica delle 

caratteristiche degli impianti). 

In sede di programmazione, è fatta salva la possibilità, nel rispetto dell’importo 

complessivo annuale citato all’Art.5, di effettuare variazioni concordate degli 

importi delle singole componenti di attività, (lett. a) componente manutenzione 

straordinaria; lett. b) componente manutenzione ordinaria e cambio lampade). 

Il superamento dell’importo complessivo citato all’Art.5, motivato da 

comprovate esigenze, dovrà essere concordato preventivamente dalle parti. 

In ogni caso l’importo erogato all’affidatario sarà commisurato, per ognuna delle 

due voci di manutenzione ordinaria e straordinaria, agli interventi effettivamente 

eseguiti, fino al massimo  indicato articolo all’Art. 5. 

Il corrispettivo pattuito sarà annualmente consuntivato e dettagliato 

dall’Affidatario, redigendo report semestrali della manutenzione ordinaria 

eseguita e, per la componente di manutenzione straordinaria, redigendo la 

contabilità finale dei lavori in contraddittorio con il Comune. 

L’importo così stimato sarà vagliato e verificato dalle Parti con cadenza triennale, 

onde verificarne l’adeguatezza e l’attualità alle successive condizioni di mercato, 

allo stato di conservazione degli impianti e all’estensione della rete avvenuta. 

Art. 7 - Le Parti concordano che, entro il mese di Novembre di ciascun anno, 

l’Uff. Illuminazione Pubblica Impianti ed Energia del Comune con la 

collaborazione dell’Affidatario, redigerà il piano degli interventi di manutenzione 

straordinaria (ivi comprendendo le eventuali potature delle alberature di ostacolo 
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e impedimento dell’efficienza energetica degli impianti) da eseguire nell’anno 

successivo nell’ambito del presente Addendum contrattuale, corredato del relativo 

progetto di fattibilità tecnica ed economica. Alla fine degli interventi 

programmati, da completare orientativamente durante il primo semestre e 

comunque non oltre l’anno, ASM Terni S.p.A. rimetterà al Comune gli elaborati 

“as built” delle installazioni e la relativa documentazione di conformità 

normativa e di collaudo. Resta fermo l’obbligo di consuntivazione almeno 

annuale delle attività di manutenzione ordinaria e cambio-lampade. 

Art. 8 - Eventuali ulteriori lavori, ove necessari, saranno preventivamente 

concordati ed approvati da entrambi le Parti, unitamente ai relativi dettagliati 

preventivi di spesa. Resta inteso che tali lavori, non compresi nell’importo 

stabilito dal presente  Addendum, potranno iniziare solo dopo il ricevimento da 

parte di ASM della relativa Determina dell’Amministrazione Comunale con 

l’autorizzazione alla spesa dell’importo pattuito; 

Art. 9 – La interfaccia unica tra Comune di Terni ed ASM Terni S.p.A. è 

rappresentata dalla Direzione LL.PP. dell’Ente, che designa il RUP della 

illuminazione pubblica e del relativo Contratto di Servizio, il cui ufficio è 

responsabile per l’inoltro delle richieste di manutenzione ordinaria, la 

programmazione periodica e la validazione degli interventi. 

Art.10 - Per ogni controversia che dovesse insorgere per causa, in dipendenza o 

per l’inosservanza, interpretazione ed esecuzione del presente Addendum, del 

Contratto di servizio del 07.01.2004 e degli allegati 1, 2 e 3 al Contratto di 

Servizio sarà competente il foro di Terni. 

Art. 11 - Con riferimento al contratto di servizio, sottoscritto in data 07/01/2004 

ed allegato alla Delibera di Giunta Comunale n.644 del 18/12/2003 richiamato 
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nelle premesse, le parti dichiarano che per il periodo antecedente alla 

sottoscrizione del presente accordo nulla avranno a pretendere l’una dall’altra. 

 Art. 12 - Ogni eventuale integrazione e/o modifica al presente contratto dovrà 

essere fatta per iscritto, approvata e sottoscritta a pena di nullità; 

Terni lì, ….…..2020 

      PER IL COMUNE DI TERNI    PER ASM TERNI S.p.A. 

……………………….                            …..……………………….      
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