
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
  

AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA  
PORTO E DEMANIO 

n° 212  del 26.04.2017  
 

                        REG. GEN. N°623     DEL  28/04/2017                       

Oggetto: 
 
Concessione inerente la “Progettazione, Realizzazione e Gestione degli 
Impianti di Pubblica Illuminazione nel Comune di Agropoli. 
Impegno di spesa.  
– CUP: I83G15000460007 - CIG: 6760589687 
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
PREMESSO CHE: 

― La società Dervit S.p.A. con sede in Roccadaspide (SA), alla Via Colle del Sole n. 5, numero 
di codice fiscale e partita I.V.A. 03708350651, ha predisposto e consegnato al Comune prot. 
30660 del 04.12.2014, ai sensi dell’art. 153, comma 19, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., la 
propria proposta per la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di pubblica 
illuminazione del Comune di Agropoli; 

― La proposta elaborata dalla società Dervit S.p.A. è risultata composta nel seguente modo:  
• progettazione di livello preliminare;  
• piano economico-finanziario asseverato;  
• bozza di convenzione;  
• specifiche delle caratteristiche e della gestione;  
• a corredo della proposta la società proponente presentava:  
• autodichiarazione sul possesso dei requisiti;  

― il Comune di Agropoli (SA) ha valutato la fattibilità della proposta prodotta dalla Dervit 
S.p.A., ritenendo che la stessa fosse di pubblico interesse, per cui ha provveduto con 
delibera di G.C. n. 50 del 28.01.2015  ha individuare la società Dervit S.p.A.  quale soggetto 
“Promotore”; 

― il Comune di Agropoli (SA) ha quindi provveduto con deliberazione di C.C. n. 25 del 
15.05.2016 a confermare il progetto preliminare nella programmazione triennale e 
nell’elenco annuale delle opere pubbliche di cui all’art. 21 comma 3 del d.lgs n. 50/2016;  

― il Comune di Agropoli (SA) quindi con determina a contrarre n. 207 del 18/07/2016 ha 
indetto una procedura aperta per l’affidamento della concessione per la “progettazione, 
realizzazione e gestione della pubblica illuminazione” a cui è stato invitato anche il soggetto 
Promotore; 

― alla predetta gara ha partecipato solo il soggetto Promotore e quindi con determina 
dirigenziale n. 41 del 08/11/2016, dopo l’espletamento della verifica del possesso dei 
prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, la concessione di cui trattasi è 
stata affidata al soggetto Promotore Dervit S.p.A. con sede in Roccadaspide (SA), alla Via 
Colle del Sole n. 5, numero di codice fiscale e partita I.V.A. 03708350651, che è stato 
individuato quale soggetto “Concessionario”;  

― in data 08/11/2016 il provvedimento n. 41 di aggiudicazione definitiva è diventato esecutivo 
e che dopo l’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 
32 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace essendo anche trascorso 
il termine dilatorio di cui al comma 9; 

― in data 16/12/2016 è stato sottoscritto il contratto, rep. n. 1015, per l’affidamento della 
CONCESSIONE INERENTE LA “PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” NEL COMUNE DI AGROPOLI tra il Comune di 
Agropoli e La Dervit S.p.A. con sede in Roccadaspide (SA), alla Via Colle del Sole n. 5, 
numero di codice fiscale e partita I.V.A. 03708350651 - CUP: I83G15000460007 – CIG: 
6760589687; 
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― con Verbale prot. n. 034702 del 30/12/2016 è stato dato Avvio all’Esecuzione del Contratto e 
alla Consegna del Servizio; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 5 Capo I del sopracitato contratto il compenso annuo 
spettante alla Dervit S.p.A. per la remunerazione del servizio erogato, ed è pari ad € 
700.000,00 (euro settecentomila/00), oltre Iva al 10%; 

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13/04/2017 è 
stato  approvato il bilancio armonizzato 2017-2019 e DUP 2017-2019; 

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 115    del 13/04/2017 è 
stato approvato il Piano Economico di Gestione; 

ACCERTATO che la spesa prevista per il canone annuale del servizio di cui in oggetto è 
imputata al Codice Piano Finanziario 1030205004 Missione e Programma 0802103 Capitolo n. 
1365.00; 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;   
ATTESA la propria competenza ai sensi: 

- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
- del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi del    
D.Lgs.18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.    
18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.); 

VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  
VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 

Servizio e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi; 
DETERMINA 

1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente 
determina; 

2. Di impegnare la somma di Euro 770.000,00 di cui Euro 700.000,00 per canone annuo della 
“Concessione per la Progettazione, Realizzazione e Gestione degli Impianti di Pubblica 
Illuminazione nel Comune di Agropoli” da liquidarsi al concessionario Dervit S.p.A. con 
sede in Roccadaspide (SA), alla Via Colle del Sole n. 5, numero di codice fiscale e partita 
I.V.A. 03708350651 in rate mensili; 

3. Imputare la somma di € 770.000,00, al Codice Piano Finanziario 1030205004 Missione e 
Programma 0802103 Capitolo n. 1365.00, somma esigibile sulla base del seguente 
cronoprogramma: 

CIG Beneficiario 
Codice di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

 DERVIT 
S.P.A. 

 

1030205004 1365.00 *   Maggio 
Luglio 

Ottobre 
Dicembre  

  

4. La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune. 

5. Copia del presente atto sarà trasmessa al responsabile dell'area economico finanziaria, per 
i provvedimenti di competenza. 

Il Responsabile del Servizio  
e del Procedimento 

F.to Ing. Agostino Sica 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


