COMUNE DI BRESCIA
settore Mobilità, eliminazione barriere architettoniche
e trasporto pubblico

Determinazione dirigenziale n. 2422 - 21/11/2019

OGGETTO: GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE
LUMINOSA SUL TERRITORIO CITTADINO E DEL SISTEMA DI
CONTROLLO DEGLI ACCESSI IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO, DA
PARTE
DI
BRESCIA
MOBILITÀ
SPA
–
RIDETERMINAZIONE
CORRISPETTIVI PER L’ANNO 2019 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA
Il Responsabile della struttura
“SETTORE MOBILITÀ, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E
TRASPORTO PUBBLICO“

Premesso che come previsto dal contratto di programma
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 26.7.2002 n.
158, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale del 28.9.2015 n. 143 e successivo atto in data 17.2.2016
n. 607 Rep., a Brescia Mobilità S.p.a. sono stati affidati, tra
l’altro, il servizio di gestione e manutenzione della segnaletica
stradale luminosa ed il servizio di gestione e manutenzione del
sistema di controllo degli accessi in zona a traffico limitato;
Richiamata, pertanto, la determinazione dirigenziale n.
551 del 15.3.2019, con la quale si è quindi proceduto ad impegnare
l’importo dovuto alla suddetta Società, aggiornato sulla base del
sistema di calcolo indicato nell’articolo 5, commi 1 e 3,
dell’allegato 1.B relativo alle specifiche dei servizi connessi
alla gestione della circolazione stradale e nell’art. 5, commi 1.b
e seguenti, dell’allegato C relativo alle specifiche dei servizi
connessi
al
controllo
del
traffico,
quantificando
in
€
1.697.771,85 oltre Iva al 22% per complessivi € 2.071.281,66 ed in
€ 158.698,36 oltre Iva al 22% per complessivi € 193.612,00 il
corrispettivo presunto a compensazione dovuto a Brescia Mobilità
S.p.A. per la gestione e manutenzione rispettivamente della
segnaletica stradale luminosa e del sistema di controllo degli
accessi alla ZTL per l’anno 2019;
Rilevato
che
nel
prospetto
allegato
al
citato
provvedimento, per mero errore materiale nell’impostazione della

formula, i sub-totali nella colonna E relativi alle diverse voci
attinenti
la
segnaletica
stradale
luminosa
per
lanterne,
regolatori ed impianti periferici nonché alla voce varchi ZTL per
quanto attiene al sistema di controllo degli accessi alla ZTL sono
stati calcolati moltiplicando le consistenze per un importo
unitario fisso, anziché per il canone unitario aggiornato al
coefficiente ISTAT al dicembre 2018 (1,022) e correttamente
riportato in tabella – colonna D;
Ritenuto pertanto necessario, relativamente alla gestione
e manutenzione della segnaletica stradale luminosa per l’anno
2019, rideterminare in € 1.710.399,56 (oltre Iva
al 22%) per
complessivi € 2.086.687,47 (Iva al 22% inclusa), come da prospetto
in atti, il corrispettivo dovuto a Brescia Mobilità S.p.A.,
procedendo
quindi
alla
conseguente
integrazione
contabile
dell’impegno 2019 n. 3288/1, pari ad € 15.405,81 (12.627,71 €
oltre Iva al 22%);
Ritenuto invece opportuno, relativamente alla gestione e
manutenzione del sistema di controllo degli accessi alla ZTL per
l’anno 2019, confermare in € 158.698,36 (oltre Iva al 22%) per
complessivi € 193.612,00 (Iva 22% inclusa), come da prospetto in
atti, il corrispettivo dovuto a Brescia Mobilità S.p.A., riducendo
però la stima delle eccedenze per energia elettrica di € 1.117,63
(oltre Iva al 22%) per complessivi € 1.363,50 (Iva al 22% inclusa)
a compensazione della maggior spesa per i varchi ZTL;
-

Visti:
il comma 3, lettera d), dell’art. 107 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di procedere, per le motivazioni in premessa indicate, a
rideterminare rispettivamente in € 1.710.399,56 (oltre Iva al
22%) per complessivi € 2.086.687,47 (Iva al 22% inclusa) ed in
€ 158.698,36 (oltre Iva al 22%) per complessivi € 193.612,00
(Iva al 22% inclusa), come da prospetto in atti, il
corrispettivo a compensazione dovuto a Brescia Mobilità S.p.A.
per la gestione e manutenzione della segnaletica stradale
luminosa
sul
territorio
cittadino
e
della
gestione
e
manutenzione del sistema di controllo degli accessi in ZTL per
l’anno 2019;

b)

di impegnare pertanto la somma di € 12.627,71 (Iva al 22%
esclusa) per complessivi €
15.405,81 (Iva al 22% inclusa) a
copertura della maggior spesa per la gestione e manutenzione
della segnaletica stradale luminosa sul territorio cittadino
rispetto a quanto erroneamente calcolato con la determinazione

dirigenziale
finanziario;

n.

551

del

15.3.2019,

come

da

allegato

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il responsabile
SBARDELLA STEFANO / Poste
Italiane S.p.A.

