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PIANO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 9, COMMI 1 E 3 
DELLA L.R. 15/2007. 

Affidamento incarico professionale per la predisposizione del piano per 
l’illuminazione per il territorio del cessato Comune di Villa Vicentina. 
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ART.1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

La prestazione ha per oggetto lo svolgimento del servizio professionale per la predisposizione del piano 

dell’illuminazione per il territorio del cessato Comune di Villa Vicentina, in attuazione dell’art. 9, commi 1 e 

3 della L.R. 15/2007, in conformità alla L.R. 15/2007, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo 

codice della strada), e successive modifiche e integrazioni, alla legge 9/1991, e successive modifiche e 

integrazioni ed alla legge 10/1991, e successive modifiche e integrazioni, attinenti il Piano energetico 

nazionale. 

L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici 

ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia nonché nel rispetto del codice civile e della 

deontologia professionale. 

ART. 2 CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE 

La predisposizione del piano dell'illuminazione per il territorio del cessato Comune di Villa Vicentina è 

prevista dalla Legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 “Misure urgenti in tema di contenimento 

dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela 

dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”. Detto piano dovrà disciplinare le nuove 

installazioni in conformità alla legge in parola, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice 

della strada), e successive modifiche e integrazioni, alla legge 9/1991, e successive modifiche e integrazioni 

e alla legge 10/1991, come da offerta protocollata il 8.6.2015 al n. 4503. 

Il piano comunale dell’illuminazione dovrà prevedere in generale quanto evidenziato nella normativa di 

riferimento ed in maniera puntuale, anche se non esaustiva, nelle attività di seguito elencate; eventuali 

modifiche e integrazioni di tali attività, adeguatamente motivate, saranno concordate tra il Comune ed il 

professionista. 

La prestazione si svolge secondo le attività minime espresse di seguito: 

1. inquadramento territoriale teso a valutare ed evidenziare: la collocazione geografica dell’Ente; i confini 

amministrativi e il perimetro del centro abitato; le principali caratteristiche morfologiche, ambientali, 

climatiche; il sistema delle infrastrutture e della viabilità; 

2. censimento ed analisi di fatto dell’illuminazione pubblica esistente, nel contesto della quale saranno 

censiti i punti luce; 

3. redazione di una relazione generale sulla situazione illuminotecnica degli stessi punti luce e quadri 

elettrici (stato di fatto, priorità degli interventi, carenze strutturali, tipologia degli interventi, stima dei 

costi), corredata da grafici e quadri riassuntivi, fotografie, riportando il tutto in una banca dati 
informatizzata utilizzabile in ambiente Windows; 

4. individuazione della classificazione illuminotecnica delle strade del territorio comunale, sia sulla base 

della tipologia di asse stradale, sul flusso del traffico, che dalle norme tecniche di riferimento: Nuovo 

codice della strada D.Lgs. 285/92 e smi; Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DM 

05/09/01 e smi (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade); Norma UNI 11248 

(selezione delle categorie illuminotecniche); Norma UNI EN 13201-2 (Illuminazione stradale – Parte 2: 

Prescrizioni prestazionali); 

5. piano d’intervento per adeguamento degli impianti esistenti; 

6. guida operativa per adeguamento degli impianti esistenti 

7. progetto illuminotecnico 

8. predisposizione di norme e relazioni di supporto alle attività di pianificazione adeguati nel numero, da 

fornirsi in formato cartaceo (2 copie) e su supporto elettronico (in formato pdf, dwg georiferiti e doc); 
gli elaborati dovranno essere redatti in conformità alla normativa vigente inerente le norme di settore. 

Il professionista dovrà presentare presso gli Uffici Comunali tutti gli elaborati necessari all’iter 

Amministrativo e specificatamente in un numero di copie cartacee e digitali sufficienti per 

l’ottenimento di tutti i pareri. Tutta la documentazione predisposta oggetto dell’incarico dovrà 
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pervenire oltre che in cartaceo anche in formato digitale dwg georiferito, doc e pdf al fine anche del 

saldo finale. 

ART. 3 MODALITÀ ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI 

L’incaricato deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 

del D.Lgs. n. 50/2016 e agli artt.9 e 10 del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii., il quale provvederà, per le proprie 

competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, 

nonché a verificare e controllare le prestazioni di cui al precedente art.1 durante il loro svolgimento, 

secondo quanto concordato al momento dell’incarico. 

Resta a completo carico dell’incaricato ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo e quant’altro 

necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente 

dall’organizzazione dell’Ente Appaltante. 

ART. 4 ULTERIORI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

Il professionista si impegna ad essere disponibile a tutti gli incontri che l’Amministrazione ritenesse 

opportuni ai fini dell’espletamento dell’incarico. 

Il professionista è obbligato, senza ulteriori compensi: 

• a redigere, su richiesta motivata e formale del Comune, apposite relazioni per illustrare lo stato di 

avanzamento delle azioni previste dall’incarico, evidenziando eventuali criticità rilevate nell’esecuzione 

dei lavori; 

• a tenere tempestivamente aggiornato il Comune in merito a evenienze o emergenze che si verificassero 

nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico che rendano necessarie azioni correttive; 

• a recepire variazioni non sostanziali e/o precisazioni delle prestazioni e/o dei documenti da parte del 

Comune senza che ciò comporti oneri aggiuntivi; 

• per ogni documento da produrre, previsto dal presente disciplinare, il professionista proporrà al 

comune una bozza. Il Comune potrà richiedere integrazioni e variazioni motivate che dovranno essere 

recepite nella versione definitiva redatta in via ultima dal professionista. 

Il Comune si riserva di manifestare il proprio parere sui punti fondamentali dell’incarico e del progetto, 

anche in corso di elaborazione, e di chiedere ed ottenere eventuali varianti o modifiche. 

ART. 5 TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’inizio della prestazione decorrerà dalla data di formale stipula della trattativa diretta sul sulla piattaforma 

acquistinretepa.it, Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, e proseguirà fino al 

completamento della prestazione e dal raggiungimento di tutti gli obbiettivi per il completamento del piano 

per l’illuminazione per il territorio del cessato Comune di Villa Vicentina. 

Il termine per l’approvazione del Piano Comunale di illuminazione, ai sensi dell’art. 9 commi 1 e 3 della L.R. 

15/2007 da parte del Consiglio Comunale è fissato al 30 giugno 2018, pertanto gli elaborati del piano 

dovranno essere presentati in tempo utile per consentire il rispetto di tale termine perentorio. 

ART. 6 IMPORTO DELLA PRESTAZIONE 

L’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi d’ingegneria è pari a escluso contributo cassa 

previdenziale pari a massimo 5% e cioè a 455,96 €, ovvero imponibile complessivo pari a 9.575,15 €, ed 

esclusa IVA 22%. 

L’importo della prestazione professionale è stato determinato ai sensi del decreto del Ministero della 

giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016), 

come da documento allegato, tenuto conto che l’incarico in oggetto riguarda la pianificazione 

dell’illuminazione comunale, categoria non considerata nel citato decreto, e che pertanto è stata assunta 

quale categoria più affine la IB.08 - Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia 
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elettrica, telegrafia, telefonia. con valore dell’opera pari a 300.000,00 €, quale presumibile spesa per gli 

interventi di adeguamento degli impianti esistenti a seguito dell’elaborazione del piano. 

Si specifica che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di 

natura intellettuale. 

L’importo totale delle prestazioni è quello risultante dal ribasso offerto in sede di gara sull’importo 

complessivo del servizio, oltre gli oneri di legge. 

L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato. 

Qualora venissero richieste dall’amministrazione regionale eventuali integrazioni, queste restano a carico 

del professionista senza pertanto alcun ulteriore aggravio di spesa per il comune. 

ART. 7 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di specifiche fatture, a 

30 giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle 

Entrate, in corrispondenza dell’emissione degli stati di avanzamento come di seguito specificato: 

• 45 % dell’importo della prestazione a presentazione della bozza del piano 

• 45 % dell’importo della prestazione ad approvazione del piano 

• 10 % dell’importo della prestazione ad avvenuta liquidazione contributo da parte della Regione FVG 

I pagamenti sono disposti solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa 

dell’incaricato. 

In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, l’Ente Appaltante può sospendere i pagamenti 

fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. 

ART. 8 PENALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI 

L‘Ente Appaltante procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno, 

all’applicazione delle seguenti penali, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all’incaricato. 

L’incaricato, in caso di ritardato adempimento o inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti 

articoli del presente Capitolato, sarà soggetto ad una penale pari allo 0,3‰ del corrispettivo contrattuale 

per ogni giorno di ritardo, da trattenersi in occasione del successivo pagamento e fatta, comunque, salva la 

facoltà per l’Ente Appaltante di richiedere il maggior danno. 

L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l’incaricato quando l’ammontare delle 

penali raggiunga il 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la 

medesima di richiedere il maggior danno. 

Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili 

all’aggiudicatario. 

Il professionista, a norma dell’art. 2237, comma 2, del Codice Civile, potrà recedere dal contratto solo per 

giusta causa. 

Nel caso di recesso il Comune si riserva il diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva degli atti e/o elaborati 

fino ad allora redatti dal professionista. 

Il Comune si riserva comunque il diritto di risolvere in qualsiasi momento l’incarico affidato qualora si 

riscontrino gravi inadempienze e/o inosservanze rispetto alle attività richieste al professionista incaricato, 

senza che a questo spettino, per detta risoluzione, indennizzi o compensi di sorta, fatta salva la riserva di 

ogni azione di rivalsa per eventuali danni subiti. 

ART. 9 REQUISITI, GARANZIE E ASSICURAZIONI 

L’incaricato si obbliga a rendere apposita ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. 

L’Incaricato si obbliga inoltre a produrre copia della copertura assicurativa per la responsabilità civile 

professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, nei termini ed alle 

condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici. 
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Dato atto che l’affidamento in oggetto rientra tra gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), al fine 

del miglioramento del prezzo di aggiudicazione, l’amministrazione non richiede al professionista la garanzia 

definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016. 

ART. 10 IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA 

Il professionista si impegna a mantenere la massima riservatezza ed a non divulgare per alcuna ragione le 

informazioni che acquisirà nel corso del contratto. L’impegno alla riservatezza resta vincolante anche dopo 

la conclusione del contratto, fin quando le informazioni diverranno di dominio pubblico. Il mancato rispetto 

della riservatezza potrà costituire causa di recesso del contratto ed eventuale richiesta di risarcimento 

danni. 

ART. 11 INCOMPATIBILITÀ 

Il Professionista dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di 

incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento 

professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che 

dovessero intervenire. 

ART. 10 PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati 

dall’affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione della prestazione oggetto del presente 

Capitolato, rimarranno di titolarità esclusiva dell’Ente Appaltante che potrà, quindi, disporne, senza alcuna 

restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. 

ART. 11 REFERENTE PER L’AFFIDAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Francesca Trevisan. 

Per informazioni e/o chiarimenti l’ufficio è raggiungibile ai seguenti recapiti: 

Comune di Fiumicello Villa Vicentina - Area Tecnica 

piazza Colpo, 1 -33059 – Località Villa Vicentina - Fiumicello Villa Vicentina (UD) 

pec: comune.fiumicellovillavicentina@certgov.fvg.it 

e-mail: servizi.tecnici@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it 

tel: 0431 96048 


