
Comune di Pantelleria 
Provincia di Trapani 

SETTORE II
“Lavori Pubblici - Energia – Pubblica Illuminazione – Protezione Civile –  

Edilizia Popolare – Edilizia Scolastica – Manutenzioni – Ambiente – Servizio Idrico Integrato – Rifiuti – Demanio” 



Premesse 

Il patrimonio di proprietà comunale (edifici ed illuminazione) assorbe, attualmente, il 13% dei consumi 

complessivi del settore terziario.  

Il 77% di tale consumo è ascrivibile al sistema di illuminazione pubblica, mentre il restante 23% si 

ripartisce in parti sostanzialmente uguali tra scuole ed edifici comunali. 

Il comparto pubblico, per quanto concerne gli edifici di proprietà comunale, è attualmente interessato 

da un capillare sistema di efficientamento energetico le cui tematiche e soluzioni riguardano sia 

"l'involucro" degli edifici, con tecniche e materiali che permettono un miglior contenimento energetico e, quindi, minori 

dispersioni,  che l'autoproduzione dell'energia elettrica, per il tramite di pannelli fotovoltaici. 

Un altro importante progetto attivato dall'Amministrazione è quello dell'efficientamento del sistema di 

pubblica illuminazione, la cui attuazione avverrà presumibilmente nel secondo semestre dell'anno 

2018 con la messa in atto di un programma d'intervento che prevede diversificati step. 

Allo scopo, l'U.T.C. di Pantelleria, ha elaborato un progetto di avvio del sistema di efficientamento 

energetico di primo livello, il quale interverrà direttamente sui corpi lampada e sui principali 

componenti. 

Nelle more dell'attuazione del suddetto intervento ed in relazione all'avvenuta scadenza dell'appalto che 

garantiva la manutenzione ordinaria dell'odierno sistema di P.I., risulta necessario provvedere ad 

affidare nuovamente il servizio di manutenzione ordinaria dell'esistente rete di pubblica illuminazione 

dell'isola.  

 



Il sistema di pubblica illuminazione 

Sul piano generale, benché altri servizi (si pensi alla gestione dei rifiuti ovvero al servizio idrico 

integrato) impegnino maggiormente la visibilità delle attenzioni degli Enti locali, l'Amministrazione 

comunale di Pantelleria ha dato indicazioni affinché non meno importanza fosse rivolta al sistema di 

pubblica illuminazione nell’ambito del panorama complessivo dei servizi classicamente erogati 

dall’Amministrazione.  

Negli ultimi anni, con baseline anno 2009, i consumi di energia elettrica del sistema in argomento sono 

stati pari a poco meno di 897 MWh, per una potenza complessivamente impegnata di 768 kW ed una 

potenza disponibile di 880 kW circa. Tali consumi sono aumentati nel periodo di riferimento sino 

all'annualità 2013 (come si vedrà meglio nel prosieguo della presente relazione). 

L’analisi della distribuzione territoriale dei fabbisogni elettrici per illuminazione pubblica, evidenzia una 

netta prevalenza dell’area del capoluogo, con oltre il 38% della potenza impegnata e poco meno del 

46% dei consumi.  

 

 

Illuminazione pubblica - Potenza impegnata per loca lità, anno 2009 
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Zone di rilevanza risultano anche: 

a) Scauri, con l’11,3% della potenza e il 10% circa dei consumi; 

b) Tracino, con l’8,5% della potenza e il 4,5% dei consumi; 

c) Khamma, con il 4% della potenza e l’8% dei consumi. 

Il sistema di illuminazione pubblica del territorio comunale caratterizzato da corpi lampada del tipo 

sodio alta pressione (in prevalenza) e da regolatori di flusso installati nel periodo di gestione 

dell'impianto di pubblica illuminazione da parte della società SMEDE, giusta convenzione del 

13/07/2000 rep. 1043/2000 oggi scaduta. 

 

Illuminazione pubblica - Consumi per località anno 2009 
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 Dati di consumo con riferimento all'annualità 2013 

Anno 2013 

Tipologia lampada n. h:m/gg * W gg  Consumi kWh  

VM 160 11,50 80,00 365               53.728,00  

SAP 441 11,50 100,00 365             185.109,75  

SAP 523 11,50 150,00 365             329.293,88  

SAP 476 11,50 250,00 365             499.502,50  

1600 Totale (A)         1.067.634,13  

Consumo energetico dovuto agli ausiliari degli apparecchi (18% del totale)             192.174,14  

Consumo      1.259.808,27  
 

(*) Il valore h:m/gg, pari a 11,50 (espresso in valore decimale), equivale al corrispondente 11:30 

 

Circa il tempo medio di accensione dei corpi illuminanti si fa riferimento ai dati definiti dall’Autorità per 

l’Energia Elettrica e Gas tramite Delibera n. 52/04 - Tabella 1. 

A tal uopo, si è elaborata la presente tabella, sulla base dei dati dell'Autorità: 

Mese Decade 
Orario convenzionale Tempo di 

funzionamento 
Giorni Ore Minuti 

Accensione Spegnimento 

Gennaio 

1 17:05 7:55 14:50 10,00 140,00 500,00 

2 17:15 7:50 14:35 10,00 140,00 350,00 

3 17:25 7:45 14:20 11,00 154,00 220,00 

Febbraio 

1 17:40 7:35 13:55 10,00 130,00 550,00 

2 17:55 7:20 13:25 10,00 130,00 250,00 

3 18:10 7:05 12:55 8,00 96,00 440,00 

Marzo 

1 18:20 6:50 12:30 10,00 120,00 300,00 

2 18:35 6:30 11:55 10,00 110,00 550,00 

3 18:50 6:10 11:20 11,00 121,00 220,00 

Aprile 

1 20:05 6:50 10:45 10,00 100,00 450,00 

2 20:15 6:30 10:15 10,00 100,00 150,00 

3 20:30 6:10 9:40 10,00 90,00 400,00 

Maggio 

1 20:45 5:55 9:10 10,00 90,00 100,00 

2 20:55 5:40 8:45 10,00 80,00 450,00 

3 21:10 5:30 8:20 11,00 88,00 220,00 

Giugno 

1 21:20 5:20 8:00 10,00 80,00 

2 21:25 5:20 7:55 10,00 70,00 550,00 

3 21:30 5:20 7:50 10,00 70,00 500,00 



Luglio 

1 21:30 5:30 8:00 10,00 80,00 

2 21:20 5:40 8:20 10,00 80,00 200,00 

3 21:10 5:45 8:35 11,00 88,00 385,00 

Agosto 

1 20:55 6:00 9:05 10,00 90,00 50,00 

2 20:40 6:15 9:35 10,00 90,00 350,00 

3 20:20 6:30 10:10 11,00 110,00 110,00 

Settembre 

1 20:00 6:45 10:45 10,00 100,00 450,00 

2 19:40 6:55 11:15 10,00 110,00 150,00 

3 19:20 7:10 11:50 10,00 110,00 500,00 

Ottobre 

1 19:00 7:20 12:20 10,00 120,00 200,00 

2 18:40 7:35 12:55 10,00 120,00 550,00 

3 18:25 7:45 13:20 11,00 143,00 220,00 

Novembre 

1 17:10 7:00 13:50 10,00 130,00 500,00 

2 16:55 7:15 14:20 10,00 140,00 200,00 

3 16:50 7:25 14:35 10,00 140,00 350,00 

Dicembre 

1 16:50 7:40 14:50 10,00 140,00 500,00 

2 16:50 7:45 14:55 10,00 140,00 550,00 

3 16:55 7:55 15:00 11,00 165,00 

ore 4005,00 

minuti compl. 11465,00 

minuti 
pari a 

h 
191,00 

ore 
tot. 4196,00 

giorni 365,00 

h/gg 11,50 11,30 

 

 

 

 



Corpi illuminanti esistenti 

Come già indicato nella tavole grafiche dedicate, i corpi illuminanti di cui l'isola di Pantelleria è dotata, 

sono composti - essenzialmente - da lampade con tecnologia SAP e, in misura minoritaria con 

tecnologia a Vapori di Mercurio e Incandescenza. 

Le potenze dei predetti corpi illuminati, si attestano nel range compreso fra 80W e 400W (questi ultimi 

riguardanti alcune singolarità, pertanto ininfluenti ai fini della valutazione complessiva dell'investimento), con 

prevalenza (nelle contrade) di corpi illuminati dalla potenza non superiore a 150W, mentre in Pantelleria 

centro la potenza prevalente è 250W. 

 

CORPI ILLUMINANTI

PANTELLERIA CENTRO URBANO 680

SCAURI CENTRO 93

QUATTRO CANTI 78

REKALE 76

BUKKURAM 54

SIBA' 25

KHAMMA FUORI 63

KHAMMA PIAZZA ALOI 157

TRACINO 205

BUGEBER 79

MADONNA DELLE GRAZIE 24

KARUSCIA 26

S.MARCO - MARGANA 40

1600

LOCALITA'

CORPI LAMPADA DA SOSTITUIRE  

 



Il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti 

Le prestazioni da effettuare comprendono qualsiasi servizio inerente la manutenzione dell’impianto di 

pubblica illuminazione nel suo complesso, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, ritenendosi 

l’appaltatore in tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone stabilito con il presente 

progetto. 

Negli interventi di manutenzione, compensati con il canone, è compreso tutto l’occorrente ed il 

necessario per il funzionamento degli impianti come sostituzione di lampade, di reattori, di accenditori, 

di regolatori di flusso, di portalampade, di gonnelline, di morsettiere, di valvole, di fusibili, di sostegni, 

di volute, di armature, di riflettori, di linee, di quadri di controllo, di elementi di quadri di controllo, di 

crepuscolari, ecc., compreso lo smaltimento a discarica secondo le norme vigenti dei materiali sostituiti.  

Sono esclusi i materiali forniti in opera, anche uguali a quelli prima elencati, che dovessero rendersi 

necessari per ampliamenti o variazioni dell’impianto esistente.  

In particolare l’impresa appaltatrice può proporre all’Amministrazione Comunale soluzioni migliorative 

ed interventi su parti dell’impianto di Pubblica Illuminazione tesi al contenimento dei consumi 

energetici o al miglioramento della funzionalità del servizio. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare ad altre imprese i lavori di ampliamento o 

variazione degli impianti che si dovessero verificare o rendere necessari. 

Il servizio appaltato, completamente compensato con il canone da corrispondere all’appaltatore, 

comprende inoltre le seguenti prestazioni: 

a) la buona manutenzione e la tenuta in stato di perfetta efficienza dell’impianto di illuminazione 

pubblica, le necessarie riparazioni al verificarsi di guasti di qualsiasi genere, compreso gli scavi da 

eseguirsi per la ricerca e riparazione guasti, l’esecuzione di giunti, il buon funzionamento dei quadri 

di comando ecc. 

b) la regolazione secondo programma orario e la manutenzione degli apparecchi automatici e non 

automatici per l’accensione e lo spegnimento della pubblica illuminazione, secondo le indicazioni 

dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

c) la pulizia periodica annuale delle lampade ed organi alluminanti. 

d) la revisione periodica a cadenza trimestrale dell’intero impianto, di lampade, di reattori, di 

accenditori, di portalampade, di gonnelline, di morsettiere, di valvole, di fusibili, di sostegni, di 

armature, di riflettori, di linee, di quadri di controllo, di elementi di quadri di controllo, di 

crepuscolari, di regolatori di flusso, ecc. e loro eventuale sostituzione. 

e) la sostituzione delle lampade spentesi per ogni e qualsiasi ragione. 



f) gli interventi urgenti per la eliminazione di quei casi imprevedibili il cui permanere possa creare 

pericolo alla incolumità pubblica e privata. 

g) la rilevazione e segnalazione all’Amministrazione Comunale, possibilmente con le notizie raccolte in 

loco, sui responsabili di eventuali guasti e rotture provocati agli impianti per incidenti stradali, per 

vandalismi od altro. 

h) l’aggiornamento delle planimetrie degli impianti di pubblica illuminazione con nuove planimetrie sia 

in formato pdf che editabile (dwg) riportanti l'esatta ubicazione dei punti di pubblica illuminazione; 

i) redazione di un database collegato alle planimetrie riportante, per ogni singolo corpo illuminante, i 

seguenti dati: 

- indirizzo; 

- coordinate geografiche; 

- collegamento ipertestuale con fotografia del punto illuminante e della zona circostante; 

- tipologia di sostegno; 

- altezza palo; 

- tipologia plafone; 

- tipologia lampada; 

- quadro comando di appartenenza; 

j) esecuzione della pitturazione dei sostegni in ferro, consistente nella verniciatura a due passate nel 

colore richiesto dalla D.L., dei pali di pubblica illuminazione completi di uno o più sbracci, eseguita 

con pittura oleosintetica previa spazzolatura e carteggiatura per asportazione della ruggine ed 

applicazione di uno strato di antiruggine al minio sintetico compreso l’utilizzo di autogrù, ponteggio 

o macchinari idonei all’esecuzione dell’opera. 

  



Il quadro economico dell'intervento 

A Importo complessivo dei lavori 
   

A.1 
Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso comprensivi del costo della manodopera 
pari ad € 24,398,03 ed esclusi gli oneri della sicurezza   

 €       78.373,07  
 

A.2 Importo dei lavori a misura  
 

 €                   

-     

A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 
 

 €            885,00  
 

 

TOTALE LAVORI (A) 
 

 €       79.258,07   €       79.258,07  

B Somme a disposizione dell'Amministrazione 
   

B.1 IVA su lavori 10% 
 

 €         7.925,81  
 

B.2 Rilievi, accertamenti, indagini IVA compresa 
 

 €                    -    
 

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi 
   

B.4 Imprevisti (< 5% di A) 
 

 €         2.816,12  
 

B.5 Oneri di accesso a discarica IVA compresa 
   

B.6 Accordi bonari (< 3% di A) 
   

B.7 Spese tecniche  
   

 

B.7.1   Progettazione  €                      -    
  

 

B.7.2   Direzione lavori e contabilità  €                      -    
  

 

B.7.4   CNPAIA su (da B.7.1 a B.7.2)  €                      -    
  

 

B.7.5   Art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016  €              500,00  
  

 

B.7.6   Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)  €           1.585,16  
  

 

B.7.7  Relazione sismica e relazione geologica Geologo IVA e Cassa Compresa  €                      -    
  

 

B.7.8  Cassa Geologi 2% di B.7.7   €                      -    
  

 

B.7.9  IVA 22% di B.7.7 e B.7.8  €                      -    
  

B.8 Spese per attività di monitoraggio 
 

 €                    -    
 

B.9 Spese per commissioni giudicatrici 
 

 €                    -    
 

B.10 Spese per pubblicità 
 

 €                    -    
 

B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudi IVA compresa 
 

 €                    -    
 

B.12 Spese per straordinario e missioni del personale d'assistenza 
 

 €                    -    
 

B.13 Attrezzature e materiali di consumo di supporto al RUP  €                      -     €                    -    
 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 
 

 €        10.741,93   €        10.741,93  

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)  €       90.000,00  

 

          IL TECNICO 
               Ing. Girolamo Busetta 
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