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L’anno duemilaventidue, addì quindici, del mese di settembre, alle ore 11:15 nella solita sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 
 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

BORLETTO dott. ALFIO SINDACO X       

PORTIS EZIO VICE SINDACO X       

FERRERO LORIS ASSESSORE X       

BELTRAMINO CLAUDIA ASSESSORE X       

PECCHIO MONICA ASSESSORE X       

  Totale Presenti: 5 

  Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 
 
BORLETTO dott. ALFIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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La Giunta Comunale 
 

Su relazione del Sindaco il quale ricorda che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 04/08/2022 è 

stato: 

 espresso atto di indirizzo politico al fine di utilizzare il contributo di € 50.000,00 assegnato al Comune di Scalenghe 

con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, del 30/01/2020 

- “Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento 

energetico e sviluppo territoriale sostenibile per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024”, adottato ai sensi dell’art. 1, 

comma 29 della legge 27/12/2019, n. 160 – legge di bilancio 2020, per realizzare opere di efficientamento 

energetico e miglioramento dell’illuminazione pubblica della via Cavour e della Lea Comunale; 

 demandato ai Responsabili dei Servizi interessati di procedere all’adozione degli eventuali adempimenti gestionali 

discendenti dalla deliberazione. 

 
Nello specifico, la DGC 108/2022 stabilisce di utilizzare il suddetto contributo per realizzare i seguenti interventi di 
efficientamento energetico e miglioramento dell’illuminazione pubblica della via Cavour e della Lea Comunale: 
A. su via Cavour: 

- progettazione dell’impianto 

- esecuzione di uno scavo parallelo alla linea esistente necessario per il posizionamento di una nuova linea 
elettrica, oltre all’esecuzione di tutte le operazioni necessarie per compiere il lavoro a regola d’arte 

- spostamento di eventuali sottoservizi ed ripristino del sedime pubblico manomesso secondo le modalità 
stabilite dal Comune oltre ad ogni altro costo necessario per dare l’opera finita; 

- rimozione delle esistenti n.6 (sei) lanterne dell’illuminazione pubblica, poste sul lato area pedonale; successiva 
fornitura e posa in opera di n.6 (sei) nuovi pali d’arredo urbano, di cui n.5 (cinque) a doppio braccio e n. 1 (uno) 
a triplo braccio, il tutto per consentire da un lato un’illuminazione stradale a norma e dall’altro un’adeguata 
illuminazione dell’area pedonale; 

- inserimento di un nuovo quadro elettrico per l’alloggiamento di due gruppi di misura; 

- certificato di regolare esecuzione, corretta posa e dichiarazioni di conformità dell’impianto. 

 
B. sull’area della lea comunale: 

- progettazione dell’impianto 

- esecuzione di uno scavo sui due lati lunghi della lea (lati paralleli a via Carignano) ed uno sul lato corto, 
perpendicolare a via Carignano (lato opposto al parco giochi) per il posizionamento di una nuova linea elettrica, 
oltre all’esecuzione di tutte le operazioni necessarie per compiere il lavoro a regola d’arte 

- spostamento di eventuali sottoservizi ed ripristino del sedime pubblico manomesso secondo le modalità 



stabilite dal Comune oltre ad ogni altro costo necessario per dare l’opera finita; 

- rimozione degli esistenti n.4 (quattro) pali stradali di illuminazione pubblica posti sul lato area fitness; 
successiva installazione di n.4 (quattro) lanterne precedentemente rimosse dalla via Cavour; 

- rimozione degli esistenti n.3 (tre) bracci direzionati verso l’area della lea dei pali stradali di illuminazione 
pubblica posti sul lato via Carignano; successiva installazione di n.4 (quattro) lanterne, di cui n.2 (due) 
precedentemente rimosse dalla via Cavour e n. 2 (due) di nuova fornitura - stessa tipologia; 

- inserimento di un nuovo quadro elettrico per l’alloggiamento di due gruppi di misura; 

- certificato di regolare esecuzione, corretta posa e dichiarazioni di conformità dell’impianto. 

 
C. su via Cavour – zona fronte ufficio postale: 

- installazione di una postazione per la ricarica delle auto elettriche. 

 

Al fine di individuare gli operatori economici ai quali affidare gli incarichi per l’esecuzione degli interventi indicati dalla 
Giunta il Servizio Tecnico, attraverso la piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico, relativamente agli 
interventi: 

- A. e B. ha espletato la Trattativa Diretta TD 3188616 invitando l’operatore economico “ENEL SOLE S.R.L.”, con 

sede legale in Via Flaminia n.970 Roma (RM) a presentare idonea offerta economica per il servizio di 

progettazione, e per i lavori di esecuzione degli interventi per l’efficientamento energetico dell’illuminazione 

pubblica delle via Cavour e Lea comunale 

- C. ha individuato il prodotto “JuiceBox 22 kW socket, Allaccio 22 kW - per uso pubblico” offerto 

dall’operatore economico “ENEL X WAY ITALIA”, con sede legale in Via Flaminia n.970 Roma (RM), avente 

caratteristiche tecniche indicate nella scheda tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale ed un costo pari a 5.750,00 € + IVA 10%. 

 

Preso atto che relativamente alla Trattativa Diretta MEPA n. 3188616 l’operatore “ENEL SOLE S.R.L.” in data  
14.9.2022 ha presentato l’offerta acclarata al protocollo comunale n. 0007710/2022, dalla quale risulta un importo 
netto per l’espletamento dei servizi in argomento pari a 36.636,64 € + IVA 10% (comprensivi degli oneri di sicurezza e 
dei costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016). 

Preso atto della proposta tecnico-progettuale allegata all’offerta economica di “ENEL SOLE S.R.L.”  che si compone di 
elaborati grafici, particolari costruttivi, relazione illustrativa, relazioni specialistiche, calcoli illuminotecnici, i quali, 
acclarati al prot. n. 0007710 del 14.9.2022 vengono allegati in formato digitale al presente atto deliberativo per farne 
parte integrale e sostanziale. 

 

Richiamata la seguente normativa: 

- Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; 

- Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

- D.P.R. 5/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” 

per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti 

del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016); 

- vigente Statuto Comunale. 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., sulla proposta relativa alla presente 
delibera è stato reso il parere favorevole dal Segretario Comunale, in merito alla regolarità tecnica e correttezza 
dell’azione amministrativa. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm


Esaminati attentamente, sia il progetto degli interventi per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica 
delle via Cavour e Lea comunale, sia le schede tecniche della postazione per la ricarica delle auto elettriche in 
premessa indicati. 

Udita la relazione svolta dal relatore  e ritenuto di accogliere quanto dal medesimo proposto in quanto il progetto e le 
offerte economiche rappresentano e soddisfano pienamente le aspettative dell’Amministrazione Comunale e sono 
meritevoli di approvazione, con voti unanimi espressi per alzata di mano dagli Assessori presenti 

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata al presente deliberato per farne 

parte integrante e sostanziale. 

2) Di prendere atto che, al fine di individuare gli operatori economici ai quali affidare gli incarichi per l’esecuzione 

degli interventi indicati nella DGC 108/2022, il Servizio Tecnico attraverso la piattaforma Acquisti in Rete PA – 

Mercato Elettronico relativamente agli interventi: 

- A. e B. ha espletato la Trattativa Diretta TD 3188616 per la quale, l’operatore economico invitato “ENEL SOLE 

S.R.L.”, con sede legale in Via Flaminia n.9 70 Roma, ha presentato l’offerta economica acclarata al protocollo 

comunale n. 0007710 del 14.9.2022 dalla quale risulta che, il costo per i servizi di progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori di realizzazione degli interventi per l’efficientamento energetico dell’illuminazione 

pubblica delle via Cavour e Lea comunale, ammonta a 36.363,64 € + IVA 10%; 

- C. ha individuato il prodotto “JuiceBox 22 kW socket, Allaccio 22 kW - per uso pubblico” offerto dall’operatore 

economico “ENEL X WAY ITALIA”, con sede legale in Via Flaminia n.970 Roma, il cui costo equivale a 5.750,00 € 

+ IVA 10 %. 

3) Di approvare, in quanto soddisfano pienamente le aspettative dell’Amministrazione Comunale: 

- la proposta tecnico-progettuale allegata all’offerta economica di “ENEL SOLE S.R.L.”  che si compone di 

elaborati grafici, particolari costruttivi, relazione illustrativa, relazioni specialistiche, calcoli illuminotecnici, i 

quali, acclarati al prot. n. 0007710 del 14.9.2022 vengono allegati in formato digitale al presente atto 

deliberativo per farne parte integrale e sostanziale; 

- il prodotto “JuiceBox 22 kW socket, Allaccio 22 kW - per uso pubblico” (postazione per la ricarica delle auto 

elettriche) offerto dall’operatore economico “ENEL X WAY ITALIA” avente caratteristiche tecniche indicate 

nella scheda tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

4) Di dare atto che la spesa complessiva di importo lordo pari a 46.325,00 (netti  42.113,64 € + 4.211, 36 per IVA 10 

%) per la realizzazione di quanto sopra trova copertura finanziaria al Capitolo 3472/5, Missione 10, Programma 5, 

Titolo 2, Macroaggregato 202 - PNRR – Linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del 

territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” (ex. art.1, c. 29 L. 160/2019) del bilancio 

per l’esercizio finanziario 2022. 

5) Di demandare ai Responsabili dei Servizi interessati di procedere all’adozione degli eventuali adempimenti 

gestionali discendenti dalla presente deliberazione. 

6) Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile 

al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009). 

7) Di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D. Lgs 267/2000 e 

s.m.i., contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio. 

8) Di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, è 

pubblicato nella sezione “Aree tematiche – Le pubblicazioni – Delibere” (art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33) del 

sito web istituzionale. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 D. Lgs 267/2000 e s.m.i.. 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

BORLETTO dott. ALFIO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione è in 

pubblicazione  all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi, (art. 124 comma 1 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) con decorrenza dal 15/09/2022  

 

Scalenghe, li, 15/09/2022 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

                    

Scalenghe, li ______________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione con lettera Prot. 

n. 0        ai Signori Capi Gruppo Consiliari così come previsto dall'art. 125, del T.U. n. 267/2000 

 

Scalenghe, li 15/09/2022 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-set-2022 

 
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 

 Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000). 

 
Scalenghe, li 15-set-2022 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

 

 


