
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   96  del    17/12/2019

OGGETTO: 

MODIFICA DEL CONTRATTO REP. N. 1912/2018 DEL 21.12.2018 E 
REGISTRATO IN DATA 2.1.2019, SERIE 1T NR.1 AD OGGETTO: 
“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di Dicembre alle ore 19:30 
presso la Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta 
Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore  X
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore  X
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Domenica Maccarrone - Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 27.2.2018 è stato approvato il 
progetto di fattibilità per l'efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti 
di pubblica illuminazione del Comune di Ponte di Piave;

- a seguito di gara a mezzo di procedura aperta, tale appalto è stato aggiudicato, con 
determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 370 del 12.9.2018, alla ditta 
EUROGROUP S.p.A. con sede in via Treviso n° 66, a Silea (TV), c.f. e p.IVA 
00030280267;

- l’Appaltatore, in ossequio a quanto previsto dal Bando di gara, ha trasmesso  il 
progetto esecutivo dei lavori di efficientamento in esame (pervenuto in data 
21.12.2018, e registrato al  prot. n.15512) riportante in quadro economico un importo 
complessivo pari ad euro 915.437,16; 

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 150 del 29.3.2019 il 
progetto esecutivo in esame è stato approvato dalla Stazione Appaltante;

Richiamato il contratto relativo all'"Affidamento del servizio di efficientamento 
energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di 
Ponte di Piave" stipulato in data 21.12.2018 in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione Comunale, rep 1912/2018 e registrato in 
data 2.1.2019, Serie 1T nr.1, tra il Comune di Ponte di Piave e la ditta EUROGROUP 
S.p.A. con sede in via Treviso n° 66, a Silea (TV), c.f. e p.IVA 00030280267;

Dato atto che il contratto sopra richiamato all'art. 17 – Titolarità delle 
apparecchiature – al primo capoverso indica quanto segue: "Il Comune, come 
stabilito dall'art. 1.3 del Capitolato prestazionale, acquisirà la proprietà di tutte le 
apparecchiature installate subordinatamente all'esito favorevole delle operazioni di 
collaudo. .............".

Considerato che la sopra indicata cluausola relativa all'acquisizione di tutte le 
apparecchiature installate, subordinatamente all'esito favorevole delle operazioni di 
collaudo, comporta la necessità per la ditta EUROGROUP S.p.A., ai sensi del D.P.R. 
633/1972, di emettere fattura per il totale dovuto nel momento in cui avviene il 
trasferimento della proprietà del bene; 

Dato atto che nella Piattaforma Crediti Commerciali non è previsto differire il 
pagamento di una fattura oltre i 60 giorni dal suo ricevimento e quindi, per il 
Comune di Ponte di Piave, risulterebbe sulla P.C.C. una fattura di ingente importo 
non saldata per oltre 9 anni, andando incontro alle conseguenze previste dalla L. 
145/2018;  

Ritenuto pertanto, allo scopo di ovviare alle problematiche esposte, necessario 
operare una parziale modifica al contenuto del primo capoverso dell'art. 17 



soprariportato nei seguenti termini: "Il Comune, come stabilito dall'art. 1.3 del 
Capitolato prestazionale, acquisirà la proprietà di tutte le apparecchiature installate 
subordinatamente all'esito favorevole delle operazioni di collaudo ed alla scadenza 
naturale del contratto, ovvero ad avvenuta liquidazione dell'ultimo canone. ..........."

Visto che il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'art. 106 - Modifica di 
contratti durante il periodo di efficacia -  dispone che: 
- "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità 
devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della 
stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e 
nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di 
affidamento nei casi seguenti: .......e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del 
comma 4";
ed altresì che:
- comma ".......4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il 
periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), 
quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto 
originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è 
considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura 
d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - 
n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa 
da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti 
alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a 
favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o 
l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli 
previsti al comma 1, lettera d)..........".

Ritenuto che la proposta modifica dell'art. 17 del contratto relativo all'"Affidamento 
del servizio di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di 
pubblica illuminazione del Comune di Ponte di Piave" stipulato in data 21.12.2018 
non sia da ritenersi sostanziale ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 50/2016 e pertanto 
possa essere approvata dal RUP senza procedere ad una nuova procedura di 
affidamento;

Ritenuto altresì che l'approvazione di tale modifica incidente sui contenti del progetto 
esecutivo, anche se in misura non sostanziale ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 50/2016, 
ricada comunque nelle attribuzioni della Giunta Comunale;

Considerato altresì che tale nominata proposta di modifica dell'art.17 non modifica il 
quadro economico dell'intervento e non costituisce un onere economico aggiuntivo a 
carico dell'Ammnistrazione;

Esaminato lo schema di atto aggiuntivo da sottoscrivere con la ditta EUROGROUP 
S.p.A. a modifca del contratto in essere, limitatamente all'art. 17, che viene allegato 
alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal 



Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di atto aggiuntivo di modifica del contratto, durante il 
periodo di efficacia, relativo all'"Affidamento del servizio di efficientamento 
energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune 
di Ponte di Piave" stipulato in data 21.12.2018 limitatamente al primo capoverso 
dell'art. 17 nei seguenti termini: "Il Comune, come stabilito dall'art. 1.3 del 
Capitolato prestazionale, acquisirà la proprietà di tutte le apparecchiature 
installate subordinatamente all'esito favorevole delle operazioni di collaudo ed 
alla scadenza naturale del contratto, ovvero ad avvenuta liquidazione dell'ultimo 
canone. ..........."

2. di dare atto che tale modifica:
  -  non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente 

pattuiti e pertanto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, possa essere disposta 
dal RUP senza avviare una nuova procedura di affidamento;
 - non modifica il quadro economico dell'intervento e non costituisce un onere 
economico aggiuntivo a carico dell'Ammnistrazione;

4. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento la sottoscrizione dell'atto 
aggiuntivo di cui al precedente punto 1.

***
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma          Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 17/12/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

 ELLERO SIMONE
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 17/12/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


