
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

 

 

 

REGISTRO GENERALE 

Numero Data 

115 28/01/2022 

Proposta Numero 164 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

CONCESSIONE INERENTE LA “PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 

GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL 

COMUNE DI AGROPOLI.  DETERMINAZIONE CANONE MENSILE 

ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA DA GENNAIO 2022 A NOVEMBRE 2022.  

– CUP: I83 G15000460007 - CIG: 6760589687 

 

 
 

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; 

― con Verbale prot. n. 034702 del 30/12/2016 è stato dato Avvio all’Esecuzione del Contratto 

e alla Consegna del Servizio; 

― con Verbale di consegna degli impianti n.1 prot. n. 326 del 03.01.2017 sono state 

effettuate in contraddittorio la consistenza dei punti luce e le letture dei contatori delle 

utenze e la relativa loro consegna; 

― con Verbale di consegna degli impianti n. 2 prot. n. 5542 del 09.02.2017 sono state 

effettuate in contraddittorio la consistenza dei punti luce e la relativa loro consegna; 

― con Verbale di consegna degli impianti n. 3 prot. n. 29933 del 06.11.2017 sono state 

effettuate in contraddittorio la consistenza dei punti luce e la relativa loro consegna; 

― con Verbale di consegna degli impianti n. 4 prot. n. 31195 del 13.11.2018 sono state 

effettuate in contraddittorio la consistenza dei punti luce e la relativa loro consegna; 

― con Verbale di consegna degli impianti n. 5 prot. n. 3271 del 28.01.2022 sono state 

effettuate in contraddittorio la consistenza dei punti luce e la relativa loro consegna; 

― il suddetto contratto prevede che il Concessionario provveda alla gestione integrata 

dell’impianto di pubblica illuminazione (fornitura di energia elettrica - manutenzione 

ordinaria - interventi di messa a norma, adeguamento ed efficientamento energetico), 

ricevendo, quale controprestazione per l’espletamento del servizio, un canone annuo 

omnicomprensivo che, in relazione al 1° anno di gestione (convenzionalmente individuato nel 

periodo corrente tra la data di consegna ed il 31/12/2017), risulta pari a € 700.000,00, oltre 

IVA, così determinato in recepimento dell'offerta presentata dal Concessionario medesimo. 

DATO ATTO che il canone annuo è di Euro 864.428,02 oltre I.V.A. al 10% così come 

determinato: 

 Determina n. 212 del 26.04.2017 Euro 700.000,00 oltre I.V.A. al 10%; 

 Determina n. 542 del 15.11.2017 Euro   27.272,73 oltre I.V.A. al 10%; 

 Determina n. 067 del 30.01.2018 Euro     1.316,88 oltre I.V.A. al 10%; 

 n. 67 punti luce considerati nella precedente determinazione per 12 mesi = Euro   

5.699,96 oltre I.V.A. al 10%; 

 Aggiornamento canone “costo energia” Euro 65.135,51 oltre I.V.A. al 10%; 



 

 

 n. 318 punti luce considerati nel verbale n. 5 prot. n. 3271 del 28/01/2022, per 12 mesi = 

Euro   65.002,94 oltre I.V.A. al 10%; 

ACCERTATO che il canone mensile di Euro 79.239,24 I.V.A. compresa al 10% è così 

determinato: 

Canone annuo Euro 864.428,02 + 86.442,80 I.V.A. compresa al 10% = Euro 950.870,82  

Euro 950.870,82 / 12 mensilità = Euro 79.239,34 I.V.A. compresa al 10%; 

CONSIDERATO che con determinazione n. 343 del 25/03/2021 è stata confermata ed impegnata  

la somma di Euro 879.367,58 di cui Euro 799.425,08 per canone annuo, annualità 2021, 

della “Concessione per la Progettazione, Realizzazione e Gestione degli Impianti di 

Pubblica Illuminazione nel Comune di Agropoli” ed Euro 79.942,50 quale I.V.A. al 10% 

sono stati impegnati 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 da liquidarsi 

in rate mensili; 

ACCERTATO che la spesa prevista per il canone annuale, compreso i.v.a., rimodulato del 

servizio di cui in oggetto da gennaio 2022  a novembre 2022  per undici mensilità è pari a 

Euro 871.631,64 è imputata al Codice Piano Finanziario 1030205004 Missione e 

Programma 0802103 Capitolo n. 1365.00 del corrente bilancio; 

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 determinare il canone mensile in Euro 79.239,24 I.V.A. compresa al 10%; 
3. Di impegnare la somma di Euro 871.631,64 di cui Euro 792.392,40 per canone di undici 

mensilità da Gennaio 2022 a Novembre 2022 ed Euro 79.239,24 per I.V.A. al 10% 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; 

4. Imputare la somma di € 871.631,64, 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 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

 DERVIT 

S.P.A. 

 

1030205004 1365.00 *   *    

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


