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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 555 DEL 01/09/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TEA 
RETE LUCE SRL PER IMPLEMENTAZIONE DI PREDISPOSIZIONI IMPIANTI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA PALATUCCI 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
DATO ATTO CHE

• l'Amministrazione ha investito negli ultimi anni molte risorse per aumentare la capacità 
di  sorveglianza  del  territorio  mediante  installazione  di  molti  impianti  di 
videosorveglianza e rilevamento targhe;

• l'Amministrazione  ha  recentemente  preso  in  carico  il  parco  di  via  Palatucci  ed  ha 
intenzione di aumentare la sorveglianza presso il nuovo parco pubblico;

• da parte  del  Lottizzante del  quartiere è pervenuta la proposta assunta a protocollo 
comunale  N.0023305/2022  del  10/08/2022  per  l'installazione  di  un  sistema  di 
videosorveglianza  da  installarsi  su  un  palo  della  pubblica  illuminazione  in 
corrispondenza del civico 19 di Via Palatucci;

• il  valore dell'impianto di videosorveglianza proposto è stato stimato in € 4.300,00 ai 
quali aggiungere IVA di legge;

ACCERTATO CHE il Comando di Polizia Locale che ha in gestione la flotta di telecamere che 
sorvegliano il territorio ha espresso parere favorevole alla soluzione tecnica inoltrata ed alla 
posizione proposta con nota del 18/08/2022;
CONSIDERATO CHE

• l'installazione sul palo di illuminazione pubblica comporta una dialettica autorizzativa 
con il Soggetto incaricato della gestione degli impianti di illuminazione;

• l'allacciamento  energia  delle  telecamere  comporta  un  aumento  di  consumi  definiti 
“esogeni” rispetto alle pattuizioni di contratto ed i contratti di fornitura energia che il 
Gestore ha stipulato;

• TEA RETE LUCE srl, Gestore degli impianti di pubblica illuminazione, interessato in via 
informale, ha inoltrato al Protocollo Comunale N.0020251/2022 del 12/07/2022,
◦ il preventivo di costo per le predisposizioni impiantistiche a proprio carico
◦ le  prescrizioni  tecniche  per  l'impiantista  che  realizzerà  il  sistema  di 

videosorveglianza
◦ il preventivo per i costi esogeni da caricare sul contratto dell'illuminazione pubblica;

DATO ATTO CHE relativamente agli impianti di illuminazione
• con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°38  del  31/10/2012  è  stato  identifico  il 

modello organizzativo per la gestione del Servizio di illuminazione pubblica del Comune 
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nella  società  a  capitale  misto  pubblico  privato  ai  sensi  della  vigente  normativa 
comunitaria;

• con nota di prot. n°16044/2014 Tea Spa comunicava che il  “27 giugno 2014 con la 
sottoscrizione di tutti gli atti previsti dalla gara (aumento di capitale riservato e contratti 
di servizio) si è concluso l'iter di acquisizione del socio privato di TEA Rete Luce srl e la 
Società  risulta  pertanto  pienamente  operativa  e  possono  iniziare  i  lavori  di 
ammodernamento della rete di illuminazione pubblica”;

• con determinazione n°494 del  01/07/2014 è stato  dato seguito  alla  decorrenza del 
contratto  con  TEA  RETE  LUCE  srl  parte  dal  1°luglio  2014  ed  avrà  scadenza  al 
30/06/2034 per una durata complessiva di anni 20 così come da Delibera di Consiglio 
Comunale n°38/2012;

• con Verbale sottoscritto da TEA RETELUCE srl e dal comune di Curtatone ed avente 
protocollo n°16063/2014 del 1/07/2014 è stato dato in consegna l'asset degli impianti;

• con lettera prot. 4791/2015 TEA RETELUCE comunica il “listino prezzi opere” derivante 
dall'offerta di gara ed utilizzato quale riferimento per la contabilizzazione delle opere 
fuori canone;

VISTO il “Contratto per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica con realizzazione di 
interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzati al risparmio 
energetico  ed  alla  riduzione  dell’inquinamento  luminoso”  avente  repertorio  n.8712   e 
sottoscritto da TEA RETE LUCE srl in data 16/04/2015, il quale all'articolo 6 “Obblighi della 
società”  prevede  al  comma 2 che  la  società  si  impegna  a  “condurre  gli  Impianti  presi  in 
consegna,  provvedendo  alla  loro  manutenzione  ordinaria,  programmata  preventiva  e 
straordinaria, nonché al controllo ed al presidio degli stessi”,
DATO ATTO CHE

• il proprio preventivo con accordo alla installazione delle telecamere ed avente Protocollo 
N.0020251/2022 del 12/07/2022, Cod. rintracciabilità 3336 Rif. Pratica 03.0256, agli 
atti dell'ufficio per
◦ opere impiantistiche propedeutiche alla posa delle telecamere da corrispondere

▪ una tantum per € 870,00 ai quali aggiungere IVA 22% per € 191,40 per un 
totale lordo di € 1.061,40

▪ ovvero in ammortamento sui residuali anni di contratto (13 rate per il periodo 
2022-2034) per € 106,29 IVA 22% inclusa;

◦ quantificazione dei costi esogeni di esercizio delle telecamere da inserire nel canone 
di contratto pari ad € 607,82 (IVA compresa) relativi alla sola componente energia 
in quanto la manutenzione resta in capo al proprietario dell'apparato, in questo caso 
Polizia Locale;

Vista la delibera di Giunta Comunale n°155/2022 del 30/08/2022 ad oggetto “APPROVAZIONE 
ASSUNZIONE  COSTI  ESOGENI  DI  GESTIONE  A  CARICO  DEL  CONTRATTO  DI  PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE  E  DERIVANTI  DALLA  INSTALLAZIONE  DI  UN  SISTEMA  DI 
VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO PARCO DI VIA PALATUCCI ED ACQUISIZIONE A PATRIMONIO 
DEL SISTEMA REALIZZATO DA PRIVATO” mediante la quale è stato deliberato di

• DI DARE ATTO CHE
◦ l'Amministrazione ha recentemente preso in carico il parco di via Palatucci ed ha 

intenzione di aumentare la sorveglianza presso il nuovo parco pubblico;
◦ da parte del Lottizzante del quartiere è pervenuta la proposta assunta a protocollo 

comunale  N.0023305/2022  del  10/08/2022  per  l'installazione  di  un  sistema  di 
videosorveglianza su supporto costituito da un palo della pubblica illuminazione;
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◦ il  Comando  di  Polizia  Locale,  che  ha  in  gestione  la  flotta  di  telecamere  che 
sorvegliano  il  territorio,  ha  espresso  parere  favorevole  alla  soluzione  tecnica 
inoltrata ed alla posizione proposta con nota del 18/08/2022;

◦ il valore dell'impianto di videosorveglianza proposto è stato stimato in € 4.300,00 ai 
quali aggiungere IVA di legge.

• DI  DARE  ATTO  CHE sono  necessarie  predisposizioni  impiantistiche  a  carico  degli 
impianti  di  pubblica  illuminazione  gestiti  da  TEA  RETE  LUCE  srl  che  ha  inviato  un 
preventivo  con  accordo  alla  installazione  delle  telecamere  ed  avente  Protocollo 
N.0020251/2022 del 12/07/2022, Cod. rintracciabilità 3336 Rif. Pratica 03.0256, agli 
atti dell'ufficio per
◦ opere impiantistiche propedeutiche alla posa delle telecamere da corrispondere

▪ una tantum per € 870,00 ai quali aggiungere IVA 22% per € 191,40 per un 
totale lordo di € 1.061,40,

▪ ovvero in ammortamento sui residuali anni di contratto (13 rate per il periodo 
2022-2034) per € 106,29 IVA 22% inclusa;

◦ quantificazione dei costi esogeni di esercizio delle telecamere da inserire nel canone 
di contratto pari ad € 607,82 (IVA compresa) relativi alla sola componente energia 
in quanto la manutenzione resta in capo al proprietario dell'apparato, in questo caso 
Polizia Locale.

• DI DARE ATTO CHE i costi rappresentati possono essere meritevoli di approvazione in 
considerazione dell'importanza delle implementazioni impiantistiche che consentono di 
ottenere e conseguentemente in relazione alla maggiore sicurezza che consentiranno di 
raggiungere in merito alla sorveglianza stradale.

• DI DARE MANDATO
◦ al  Responsabile  dell'Ufficio  Patrimonio  di  provvedere  con  ogni  atto  necessario  e 

conseguente al fine di
▪ far  realizzare  le  implementazione  degli  impianti  di  illuminazione  a  TEA RETE 

LUCE srl e pagarle in ammortamento sui residuali anni di contratto 13 rate per il 
periodo 2022-2034) per € 106,29 IVA 22% inclusa;

▪ adeguare il contratto di gestione degli impianti di illuminazione pubblica per la 
parte di spesa corrente Titolo I derivante da “costi esogeni” pari a € 607,82 (IVA 
compresa) annuali.

• DI PROVVEDERE affinché al termine delle lavorazioni e dopo l'approvazione tecnica da 
parte del Comando di Polizia Locale, il nuovo sistema di telecamere venga acquisito a 
patrimonio  al fine di poterlo inserire nella flotta di telecamere che vengono gestite dal 
Comando  di  Polizia  Locale  per  fini  istituzionali  e  per  la  conseguente  manutenzione 
ordinaria che ne garantisca l'uso.

• DI DARE ATTO che il valore del bene è stato stimato in € 4.300,00 ai quali aggiungere 
IVA di legge.

Dato atto che la ditta Tea rete Luce srl:
• ha dichiarato la sua disponibilità allo svolgimento di tali servizi/lavori,
• è in possesso dei requisiti tecnico economici necessari,
• è in regola con i contributi come da Durc_INAIL_34255753 acquisito.

Ritenuto opportuno all’uopo
• far realizzare le implementazione degli impianti di illuminazione a TEA RETE LUCE srl e 

pagarle in ammortamento sui residuali anni di contratto in 13 rate per il periodo 2022-
2034) per € 106,29 IVA 22% inclusa;
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• adeguare il contratto di gestione degli impianti di illuminazione pubblica per la parte di 
spesa corrente Titolo I derivante da “costi esogeni” pari a € 607,82 (IVA compresa) 
annuali;

Dato atto che
• i  lavori  possono essere affidati  a   TEA RETE LUCE srl  in  forza del contratto avente 

repertorio n.8712  e sottoscritto da TEA RETE LUCE srl in data 16/04/2015
• l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti 

Pubblici” e s.m.i., consente affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore 
ai 40.000,00 €;

• la soglia per l'affidamento diretto è stata innalzata mediante DECRETO-LEGGE 16 luglio 
2020, n.  76 recante "Misure urgenti  per la  semplificazione e l'innovazione digitale", 
entrato  in  vigore  del  provvedimento  il  17/07/2020,  articolo  1,  comma 2,  lettera  a 
"affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro".

Richiamate

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ; 

• la  delibera di  Consiglio  comunale  n.  29 del  29/07/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/2000). ”; 

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,avente  ad 
oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”; 

• la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“  Approvazione  dello  schema  di  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.  11  D.Lgs. 
118/2011)” 

• la  delibera di  Consiglio  Comunale n.  61 del  30/12/2021,  immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• La delibera di  Consiglio  Comunale  nro  5  del  09/03/2022 immediatamente eseguibile  avente  ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del  
D.Lgs n. 267/2000." 

• Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto:" 
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “  
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
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"ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  PER 
L'ESERCIZIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 
267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

Visti
• il  Decreto  Sindacale  n.  10  del  24.05.2021  –  Prot.  n.  12939  con  il  quale  vengono 

attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 
267;

• Il  Regolamento  comunale  vigente  per  l’esecuzione  di  lavori,  forniture  e  servizi  in 
economia approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2011, ha recepito i 
disposti di cui al sopracitato D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;

• Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
• il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 

18.08.2000. 

DETERMINA

1. Di dare atto che con delibera di  Giunta Comunale  n°155/2022 del 30/08/2022 ad 
oggetto “APPROVAZIONE ASSUNZIONE COSTI ESOGENI DI GESTIONE A CARICO DEL 
CONTRATTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DERIVANTI DALLA INSTALLAZIONE DI UN 
SISTEMA  DI  VIDEOSORVEGLIANZA  PRESSO  PARCO  DI  VIA  PALATUCCI  ED 
ACQUISIZIONE  A  PATRIMONIO  DEL  SISTEMA  REALIZZATO  DA  PRIVATO” è  stato 
deliberato di  accettare la proposta del lottizzante, approvata la soluzione tecnica ed 
economica proposta da TEA RETE LUCE srl ed è stato deliberato di DI DARE MANDATO 
al  Responsabile  dell'Ufficio  Patrimonio  di  provvedere  con  ogni  atto  necessario  e 
conseguente al fine di
• far realizzare le implementazione degli impianti di illuminazione a TEA RETE LUCE srl 

e pagarle in ammortamento sui residuali anni di contratto in 13 rate per il periodo 
2022-2034) per € 106,29 IVA 22% inclusa;

• adeguare il contratto di gestione degli impianti di illuminazione pubblica per la parte 
di  spesa  corrente  Titolo  I  derivante  da  “costi  esogeni”  pari  a  €  607,82  (IVA 
compresa) annuali;

• acquisire a patrimonio l'impianto di videosorveglianza proposto dal lottizzante.
2. Di  assumere  a carico  del  bilancio  comunale  e  segnatamente  del  contratto  avente 

repertorio n.8712  e sottoscritto da TEA RETE LUCE srl in data 16/04/2015 un impegno 
di spesa per
• far realizzare le implementazione degli impianti di illuminazione a TEA RETE LUCE srl 

e pagarle in ammortamento sui residuali anni di contratto in 13 rate per il periodo 
2022-2034) per € 106,29 IVA 22% inclusa;

• adeguare il contratto di gestione degli impianti di illuminazione pubblica per la parte 
di  spesa  corrente  Titolo  I  derivante  da  “costi  esogeni”  pari  a  €  607,82  (IVA 
compresa) annuali.

3. Di affidare alla ditta Tea Rete Luce srl con sede in Mantova, in Via Taliercio 3 CF e PIVA 
02399890207, l'incarico per i lavori in oggetto.

4. Di dare atto che la presente costituisce determina a contrattare.
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5. Di  dare  atto  che l’esigibilità  dell’obbligazione  di  cui  sopra  avverrà  nei  termini  di 
fatturazione del contratto di  gestione degli  impianti  di  illuminazione pubblica,  quindi 
inserito  nel  canone  annuale  che  viene  corrisposto  al  Gestore  mediante  4  rate  e  il 
conguaglio.

6. Di trasmettere copia della presente
• alla  ditta  Tea Rete Luce srl  con sede  in  Mantova,  in  Via  Taliercio  3  CF e  P.IVA 

02399890207;
• al Comando di Polizia Locale per opportuna conoscenza;
• al Lottizzante per opportuna conoscenza e per l'attivazione della dialettica tecnica 

con Tea Rete Luce e con Polizia  Locale per  installare  correttamente l'impianto e 
fornire  tutte  le  documentazioni  amministrative  previste  per  legge  al  fine 
dell'acquisizione a patrimonio dello stesso.

7. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 
per  il  visto  di  regolarità  contabile  art.  151  –  4°  comma  del  T.U.  delle  Leggi 
sull’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 267/2000.
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CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 555 DEL 01/09/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TEA 
RETE LUCE SRL PER IMPLEMENTAZIONE DI PREDISPOSIZIONI IMPIANTI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA PALATUCCI 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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