COMUNE DI MODENA
N. 795/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/12/2020
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 13,00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Vice Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 795
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SISTEMI SEMAFORICI RINNOVO AL 31/12/2021 - CIG 8571767DE3
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 252 del 19.12.1996, il Comune di Modena ha
approvato la costituzione della società Meta S.p.A., il cui oggetto sociale, risultante dallo Statuto,
comprendeva, fra l'altro, la gestione dei sistemi semaforici;
- che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 177 del 30.10.1997, il Comune di Modena ha
revocato la gestione dei servizi pubblici alle aziende municipalizzate AMCM e AMIU, costituite ai
sensi del T.U. n. 2578/1925, e, contestualmente, li ha affidati a META S.p.A. a partire dal
01.01.1998, approvando gli schemi di convenzione di durata trentennale per i vari servizi, tra i quali
lo schema di convenzione per il servizio elettricità nel territorio comunale;
- che la convenzione per il servizio elettricità è stata poi sottoscritta dalle Parti in data 30 dicembre
1997, Repertorio 79690, dando inizio alla gestione del predetto servizio ad opera di META S.p.A.
dal 01.01.1998;
- che la medesima Convenzione provvedeva ad affidare a META S.p.A., data la rilevante
integrazione tecnologica tra i due servizi, anche l’esercizio del servizio di regolazione semaforica
del traffico, contenendo al riguardo specifiche disposizioni;
- che tale Convenzione rinviava espressamente, in ordine all’ulteriore e compiuta definizione degli
elementi economici, finanziari, gestionali ed operativi, relativi all’esercizio del servizio, ad un
successivo atto negoziale da stipularsi tra le Parti, denominato Contratto di Servizio, attuativo delle
suddette disposizioni di rinvio contenute nella Convenzione e perciò da considerarsi dalla stessa
strettamente dipendente;
- che con propria deliberazione n. 785 del 25.07.2000 è stato approvato il contratto di servizio per la
gestione da parte di META S.p.A. degli impianti semaforici del Comune di Modena per il periodo
dal 01.01.1998, dando atto di una decorrenza coincidente con la data dell'affidamento prevista dalla
sopra citata Convenzione, al 31.12.2002, sottoscritto in data 25.05.2001 Repertorio n. 81032;
- che con propria deliberazione n. 1254 del 30.12.2002 è stato dato atto che, in applicazione dell'art.
35, comma 11, della L. 448/2001, i gestori in essere dei servizi pubblici, in questo caso di META
S.p.A., devono essere mantenuti nelle gestioni alle condizioni previste nei relativi contratti di
servizio, compreso il contratto per la gestione dei servizi semaforici del Comune di Modena;
- che, ritenuto necessario proseguire le attività sostanziali previste dall'accordo tra il Comune di
Modena e META S.p.A., tra le quali la gestione e la manutenzione ordinaria degli impianti
semaforici, in attesa del rinnovo del contratto di servizio, per gli anni dal 2003 al 2007 sono stati
approvati i disciplinari tecnici-economici e gli impegni di spesa con i seguenti atti: proprie
deliberazioni n. 1291/2003 e n. 566/2004 e determinazioni del dirigente n. 2452/2005, 2869/2006 e
n. 2858/2007;
Visto:
- che con deliberazione consiliare n. 19/2005 ad oggetto “Durata dei rapporti di servizio pubblico
vigenti con la società partecipata META S.p.A.”, si dichiarava che META S.P.A., per i servizi
pubblici fin dall'origine menzionati nel proprio oggetto sociale e relativamente alle concessioni di
servizi già detenute alla data del 1° ottobre 2003, come il servizio per la gestione degli impianti
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semaforici del Comune di Modena, ricadeva nell'ambito applicativo dell'art. 113, comma 15 bis
terzo periodo, del D.Lgs. 267/2000, essendo accertato il possesso dei requisiti per determinarne una
maggiore durata, eccedente lo spirare del periodo transitorio;
- che, con deliberazione consiliare n. 63 del 19.12.2005, è stata approvata la fusione per
incorporazione di META S.p.A. in HERA S.p.A. ed è stato autorizzato, per quanto necessario, il
trasferimento in capo a HERA S.p.A. delle concessioni e degli affidamenti a META S.p.A., da
gestire anche attraverso Società operative territoriali controllate dal nuovo soggetto societario;
- che, a far data dal 26 giugno 2003, HERA S.p.A. è società quotata in borsa;
- che, in seguito all’abrogazione dell’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e alla dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011, di riforma dei servizi pubblici locali,
nonché in virtù dell’art. 34, comma 22, del D.L. n. 179/2012, e dell’art. 1, comma 13, del D.L. n.
95/2012, l’affidamento, tutt’ora in corso di svolgimento, del servizio di gestione dei sistemi
semaforici, da parte di Hera S.p.A. e delle Società da essa controllate, terminerà alla data del
30.12.2027, come previsto dall’originaria convenzione di regolamentazione del rapporto, richiamata
nelle premesse;
- che in data 01.02.2007, con atto del notaio Federico Tassinari di Imola, Repertorio 32625, raccolta
22017, Hera S.p.A. ha affidato alla società Hera Luce S.r.l., con sede in San Mauro Pascoli (PC) via
due Martiri, 2, Partita IVA 02074861200, società controllata da Hera S.p.A. e deputata alla gestione
dei servizi pubblici locali della pubblica illuminazione e semaforica di cui Hera S.p.A. è divenuta
affidataria per effetto della fusione, il ramo di impresa costituito dagli impianti della pubblica
illuminazione e del servizio semafori di Modena;
- che l’affidamento del servizio di gestione dei sistemi semaforici a Hera S.p.A. e alle Società da
essa controllate è stato regolamentato, in ordine a una più dettaglia definizione degli elementi
economici, finanziari, gestionali ed operativi del servizio, come previsto nella Convenzione iniziale,
a successivi atti negoziali, definiti “contratti di servizio” ai sensi dell’art. 113, comma 11, del
D.Lgs. n. 267/2000;
- che con propria deliberazione n. 471 del 29.07.2008 è stato approvato il Contratto di servizio per
la gestione degli impianti semaforici di durata quinquennale, rinnovabile per quattro anni, con
decorrenza dal 1.1.2008 al 31.12.2012, con cui sono stati definiti dettagliatamente gli elementi
relativi alla gestione dei semafori e successivamente sottoscritto in data 10.03.2009 al Repertorio n.
83310;
Visto l’art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito dalla Legge 7.8.2012, n. 135;
Considerato:
- che con propria deliberazione n. 98 del 26 marzo 2013 è stato approvato il contratto di servizio per
la gestione dei Servizi Semaforici per gli anni 2013-2016, in virtù del disposto di cui al già citato
art. 113, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000 e della convenzione iniziale sopra indicata;
- che, con la deliberazione di cui sopra, è stata approvata la bozza di contratto, stipulato in seguito
in data 12 giugno 2013, Repertorio n. 84431, ed è stato rimodulato il corrispettivo unitario per
lanterna ad € 198,35 annui, per l'anno 2013, per tenere conto dei corrispettivi indicati nelle
convenzioni Consip per la fornitura di energia elettrica;
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- che la tariffa unitaria applicata per lanterna è stata aggiornata annualmente, come da contratto
precedente, ovvero con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in base alla variazione accertata
dall’ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo
“ottobre anno corrente” su “ottobre anno precedente”;
- che il corrispettivo unitario annuo comprende gli oneri per la fornitura dell'energia elettrica per
l'alimentazione del sistema di regolazione semaforica del traffico; gli oneri per la manutenzione
ordinaria e di gestione del servizio; gli oneri per la manutenzione straordinaria “conservativa” degli
impianti; gli oneri per la manutenzione programmata degli impianti; gli oneri per il pronto
intervento; ogni altro onere relativo all'ordinario esercizio del servizio stesso ivi compresa la
gestione del software “Centrale del traffico SIGMA +”;
Verificato che il servizio pubblico di gestione dei sistemi semaforici, esclusa la fornitura di
energia elettrica, non risulta, allo stato, comparabile con l’oggetto dei servizi strumentali previsti
dalle convenzioni attive Consip o della centrale regionale di committenza;
Tenuto conto:
- che il contratto Repertorio n. 84431/2013 sopracitato, scaduto il 31/12/2016 risultava rinnovabile
per quattro anni;
- che con proprie deliberazioni n. 763 del 20.12.2016 e n. 407 del 21.7.2017 il contratto è stato
rinnovato fino al 31/12/2018 ed è stato stipulato il contratto rep. 58285/2017;
- che con determinazione dirigenziale n. 1321/2018 si è preso atto che con “Contratto di Apporto a
Patrimonio di Ramo d'Azienda” - Rep. n. 61313/39337 registrato a Imola il 23.11.2017 al n.4836 Serie 1T - a ministero Notaio Federico Tassinari, con il quale la società Hera S.p.A. apporta e
trasferisce, con effetti a decorrere dall'1.12.2017, nella società Hera Luce S.r.l. il ramo d'azienda
costituito da tutte le concessioni, contratti di affidamento e convenzioni inerenti la realizzazione di
opere sottoscritte con vari Comuni nonché gli impianti e altri beni che costituiscono investimenti su
beni di terzi, tra cui la convenzione sottoscritta col Comune di Modena in data 30 dicembre 1997,
repertorio n. 79690, alla quale fanno riferimento i contratti di servizio di illuminazione pubblica,
Rep.n. 84860 del 11/03/2015, e di gestione dei Sistemi Semaforici, Repertorio n. 84431 del
12/06/2013 rinnovato con contratto rep. 85285 del 25.10.2017. Pertanto, la società Hera Luce srl
subentra alla società Hera S.p.A. nel contratto di gestione dei Sistemi Semaforici;
- che, in considerazione di quanto previsto dal contratto Repertorio n. 84431/2013 sopracitato, è
risultato possibile il rinnovo del medesimo per altri due anni;
- che è stato richiesto a Hera Luce s.r.l., il rinnovo del contratto di servizio in essere per la gestione
degli impianti semaforici dal 1.1.2019 al 31.12.2020 alle stesse condizioni contrattuali, con
possibilità di disdetta anticipata dopo il primo anno, con preavviso di 6 mesi;
- che, con comunicazione posta agli atti del Settore Lavori Pubblici,Mobilità e Manutenzione
urbana al prot. n. 211503 del 20.12.2018, Hera Luce s.r.l. ha comunicato la sua disponibilità ad un
ulteriore rinnovo del contratto di servizio per due anni, eventualmente conclusi anticipatamente
dopo il primo anno, con disdetta anticipata di 6 mesi;
- che, con propria deliberazione n. 784 del 28/12/2018, il contratto di servizio per la gestione degli
impianti semaforici è stato rinnovato alle medesime condizioni contrattuali con scadenza
31/12/2020;
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- che, a seguito del sopracitato rinnovo al 31/12/2020, è stato sottoscritto apposito contratto
Repertorio n. 85601 del 24/06/2020 tra il Comune di Modena e la ditta Hera Luce s.r.l. con sede in
Cesena (FC) Via Altiero Spinelli n. 60 - C.F. 02074861200 - P.IVA 03819031208;
Considerato:
- che l'art. 3 della Convenzione che affida il servizio di illuminazione pubblica e di gestione degli
impianti semaforici sottoscritta in data 30 dicembre 1997, Repertorio 79690, stabilisce una durata
della stessa pari ad anni 30 (trenta) a far data dal 01/01/1998;
- che l'art. 4, comma 1, della sopracitata Convenzione stabilisce che “i servizi oggetto della presente
convenzione sono affidati in esclusiva a META per tutta la durata della stessa [...]”;
- che è pertanto necessario rinnovare esclusivamente il Contratto che disciplina le modalità di
gestione del servizio di illuminazione pubblica e di gestione degli impianti semaforici affidato ad
Hera Luce srl;
Dato atto che il contratto riguarda funzioni che rientrano tra le funzioni istituzionali e i
servizi obbligatori a carattere continuativo dell'ente locale.
Considerato:
- che verranno discussi eventuali elementi migliorativi per la gestione del servizio, così come
previsto anche dall'art.4 “Descrizione del servizio fornito” del contratto in corso;
- che, solo a conclusione della durata originaria della convenzione prevista per il 31/12/2027, si
procederà ad espletare la gara per il nuovo affidamento ad evidenza pubblica del servizio di
gestione dei semafori;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere al rinnovo del contratto di servizio per un ulteriore
anno alle medesime condizioni contrattuali;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Dirigente di Settore prot. n. 324403 del 04/11/2019 avente ad
oggetto “Delega di funzioni e nomine” nei confronti dell'ing. Guido Calvarese, Responsabile
dell'Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni;
Su proposta del Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni ing. Guido
Calvarese.
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni
ing. Guido Calvarese in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e
Sostenibilità urbana, ing. Maria Sergio, espresso ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
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Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare, per tutte le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente riportate, il
rinnovo con Hera Luce s.r.l., del contratto di servizio per la gestione dei Sistemi Semaforici dal
1.1.2021 fino al 31.12.2021 (con possibilità di disdetta anticipata di 6 mesi) alle stesse condizioni
del contratto Repertorio n. 84431 del 12 giugno 2013, richiamate nei successivi contratti di rinnovo
fino al 31.12.2018 rep. 85285/2017 e fino al 31.12.2020 rep. 85601 del 24/06/2020;
2) di precisare:
- che sarà stipulato il contratto per la somma complessiva presunta di € 568.723,74 comprensiva dei
corrispettivi annui, dell'IVA al 22%;
- che il contratto sarà sottoscritto con Hera Luce s.r.l., con sede in San Mauro Pascoli (FC), via Due
Martiri n. 2, Partita IVA 02074861200, in considerazione della cessione di ramo d'azienda Rep. n.
61313/39337 registrato a Imola il 23.11.2017 al n.4836 - Serie 1T - a ministero Notaio Federico
Tassinari, tra Hera S.p.A. ed Hera Luce s.r.l. sopra indicata;
- che verranno discussi eventuali elementi migliorativi per la gestione del servizio ai sensi dell'art. 4
della convenzione;
3) di dare atto:
- che il corrispettivo unitario annuo per lanterna comprende gli oneri per la fornitura dell'energia
elettrica necessari all'alimentazione del sistema di regolazione semaforica del traffico; gli oneri per
la manutenzione ordinaria e per la gestione del servizio; gli oneri per la manutenzione straordinaria
“conservativa” degli impianti; gli oneri per la manutenzione programmata degli impianti; gli oneri
per il pronto intervento; ogni altro onere relativo all'ordinario esercizio del servizio stesso ivi
compresa la gestione del software “Centrale del traffico SIGMA +”;
- che il corrispettivo complessivo, stimato per l'anno 2021, è riferito a n. 2.276 lanterne
semaforiche, in esercizio al 31.12.2020 e alla tariffa unitaria di € 203,74 IVA esclusa, calcolata
secondo le modalità previste dal citato art. 14 del contratto Repertorio n. 84431/2013, ovvero
aggiornata all'indice ISTAT registrato da ottobre 2019 a ottobre 2020 (- 0,4%), oltre al corrispettivo
dovuto per le lanterne aggiunte durante l’anno 2020 pari a 2454,76 e relativa IVA 22%
- che la tariffa unitaria applicata sarà quella aggiornata annualmente, con effetto dal 1° gennaio, in
base alla variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, registrata nel periodo “ottobre anno corrente” su “ottobre anno precedente”;
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4) di dare atto inoltre che la spesa complessiva presunta di € 568.723,74, comprensiva del
corrispettivo per la gestione del servizio per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, oneri IVA
inclusi, trova conferma di disponibilità al cap. 17560/49 del PEG 2021;
5) di rinviare a successivo atto determinativo l’impegno del corrispettivo per l'anno 2021 per la
gestione del servizio di cui sopra, da calcolarsi puntualmente sulla base delle variazioni dell’indice
FOI che accerterà l'ISTAT e del numero di lanterne che risulteranno in esercizio;
6) di autorizzare il Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e sostenibilità urbana, ing.
Maria Sergio alla firma del contratto, in nome e per conto del Comune di Modena;
7) di dare atto altresì:
- che il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione del contratto sarà l'ing. Guido
Calvarese, Responsabile Servizio Mobilità e Traffico dello stesso settore;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'imminente scadenza del contratto e la necessità di rinnovarlo per dare continuità al servizio;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SISTEMI SEMAFORICI RINNOVO AL 31/12/2021 - CIG 8571767DE3
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4768/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 24/12/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(CALVARESE GUIDO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SISTEMI SEMAFORICI RINNOVO AL 31/12/2021 - CIG 8571767DE3

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
4768/2020.

Modena li, 24/12/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SERGIO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SISTEMI SEMAFORICI RINNOVO AL 31/12/2021 - CIG 8571767DE3

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4768/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 28/12/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SISTEMI SEMAFORICI RINNOVO AL 31/12/2021 - CIG 8571767DE3
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4768/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 28/12/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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