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Via Umberto 1° 213
Provincia di Pavia

C.A.P. 27020 Tel. 0382/929021 - Fax 0382/929688

VICE SINDACO Presente
SINDACO Presente

ROVIDA DAVIDE ASSESSORE Presente

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  nove del mese di maggio alle ore 08:45 nella solita sala
delle adunanze del Comune suddetto

la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

PARTECIPA IN QUALITA’ DI SEGRETARIO: DOTT.SSA LIDIA VITALE

IL SINDACO, CONSTATATO CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO
LEGALE, DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA I CONVOCATI A

DELIBERARE SULL’OGGETTO SOPRAINDICATO

Barbieri Lorenzo
PAOLILLO MAYRA

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
CAPITOLATO D'ONERI PER I LAVORI ED IL
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO.
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Delibera G.C. n. 37 del 09-05-2018
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
CAPITOLATO D'ONERI PER I LAVORI ED IL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'IMPIANTO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25.03.2014 è stato approvato un atto di indirizzo-
con il quale l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di migliorare l’efficienza dei punti luce
riducendone i consumi e relativi costi,  sostituendo gli impianti non efficienti ed inquinanti e di
procedere con il riscatto degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà dell’Enel Sole, esistenti nel
territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del DPR 4 ottobre 1986 n. 902.

con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 2.12.2014, vista la necessità di procedere con il-
riscatto degli impianti di illuminazione pubblica e successiva esternalizzazione del servizio di
riqualificazione degli impianti, è stato affidato alla Società New Energy System S.r.l. l’incarico
professionale, in  supporto all’UTC, per l’assistenza e la predisposizione della documentazione
progettuale e di gara;

con delibera di GC n. 87 del 10.11.2015 l’organo esecutivo ha deliberato di procedere a riacquistare-

in autotutela la proprietà degli impianti, presenti nel territorio comunale, ai sensi dell’art. 826 ultimo
comma del codice civile, detenuti dall’Enel Sole Srl, dando atto che il presso di riscatto – quantificato
in €. 4.732,20 (IVA ESCLUSA)
con determina n. 94 del 18.12.2017 del Servizio 2, è stato impegnato l’importo di € 4.732,20 oltre-

l’IVA per il riscatto degli impianti, imputando la spesa al cap. 394 del codice di Bilancio
10.05-1.10.05.03.001 del Bilancio 2017-2019 (anno 2017)

RICHIAMATE le delibere di Consiglio Comunale del 23.02.2018:

n. 6 avente ad oggetto: “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020”.

n. 7 avente ad oggetto: “Approvazione schema del Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 e della
nota integrativa - (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)”.

e l’atto di G.C. n. 24 del 23.02.2018 avente ad oggetto: “ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI
RESPONSABILI DEI SERVIZI PER L’ESERCIZIO 2018” dichiarata immediatamente eseguibile.

VISTO che con la delibera di CC 6 del 23.02.2018 di aggiornamento al DUP 2018-2020 sono state indicate le
valutazioni riguardanti la decisioni di avvalersi di un Bando di servizi secondo il metodo del Finanziamento
Tramite Terzi (FTT), per procedere con la riqualificazione del servizio di pubblica illuminazione del territorio
comunale di adeguamento normativo dei punti luce.

RICHIAMATA la delibera di CC n. 12 del 06.04.2018 avente ad oggetto:”APPROVAZIONE RELAZIONE EX
ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 221/2012, PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DEI RELATIVI INVESTIMENTI”.

CONSIDERATO che la relazione di conformità ai requisiti dell’ordinamento europeo e definizione degli obblighi
di servizio pubblico e servizio universale, ai sensi dell’art.34,comma 20 del D.L.18/10/2012n.179, convertito



nella Legge 221/2012 è stata resa pubblica sull’Home Page del sito istituzione dell’ente per 30 gg consecutivi
a far data dal 06.04.2018;

CONSIDERATO, quindi, che è volontà dell’Amministrazione Comunale procedere con una concessione di
servizi utilizzando lo strumento del Finanziamento Tramite Terzi, tenendo conto delle seguenti indicazioni
minime:

l'esercizio e la manutenzione ordinaria, preventiva-programmata e straordinaria di tutti gli impianti di-
illuminazione, pubblica presenti all'interno del territorio comunale;

la progettazione esecutiva, il finanziamento mediante l'opzione del Finanziamento Tramite Terzi, la-
realizzazione, il collaudo e la successiva gestione degli interventi di carattere impiantistico e gestionale,
finalizzati a generare un significativo risparmio energetico, da reimpiegarsi per la realizzazione di
interventi finalizzati ad una maggiore efficienza energetica e luminosa, nonché ad aumentare le economie
di gestione, secondo quanto proposto in sede di progetto-offerta;

il completo adeguamento normativo e la riqualificazione tecnologica, in ottemperanza ai contenuti del-
piano dell'illuminazione e della L.R. 31/15, comprendente:
l'esecuzione degli interventi di adeguamento/messa a norma degli impianti;

l'esecuzione degli interventi di riqualificazione, ammodernamento e di risparmio energetico proposti
dal concorrente in sede di gara, ivi compresa l'esecuzione di tutte le relative opere civili di pertinenza
e qualsiasi altri oneri dovessero rendersi necessari per dare il lavoro finito;

la sostituzione dei sostegni e delle linee elettriche, non conformi alle norme di settore o ammalorati e
non più riutilizzabili;

l'illuminazione pubblica, riducendo i costi ed ottimizzando gli impianti elettrici con l'adeguamento,
l’accorpamento e la sostituzione dei quadri;

la rinumerazione dei punti luce e la gestione informatizzata degli stessi;

la predisposizione degli impianti a supportare eventualmente i servizi tecnologi innovativi a beneficio della-
collettività, meglio definiti con il concetto di smart city

la certificazione degli interventi per l’accesso ai TEE - Titoli di Efficienza Energetica -, tramite ESCO --
Energy Service Company - (ed. "Certificati Bianchi”) con comunicazione del numero di titoli o Tep ottenuti
dall’intervento e riconosciuti dall’AEEG secondo il DM del 4 luglio 2004;

l'informatizzazione dell'intero servizio (a canone);-

VISTI

il PROGETTO DEFINITIVO per un importo complessivo dei lavori di €  349.856,37 presentato da New-
Energy System S.r.l. in data 19.02.2018 prot. n. 858 (sulla lettera di trasmissione è stato erroneamente
indicato “progetto esecutivo” anziché “progetto definitivo”), a firma dell’Ing. Diego Bonata conservato agli
atti del Comune e composto dai seguenti elaborati:

PARTE 1 ‐ PROGETTO E RELAZIONE TECNICA
1.1. RELAZIONE GENERALE
1.2. RELAZIONE SPECIALISTICA
1.3. ALLEGATI TECNICI DI PROGETTO
ALLEGATO 1 – PIANO DI MANUTENZIONE
ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ PROGETTO
ALLEGATO 3 – SCHEDE TECNICHE DI PRODOTTO
ALLEGATO 4 – DATI FOTOMETRICI ‐ DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’
ALLEGATO 5 – ANALISI DEI RISCHI E CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA
ALLEGATO 6 – ACCENSIONE/SPEGNIMENTO IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE E CICLI DI



REGOLAZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO
ALLEGATO 7 – RILIEVO DEI PUNTI LUCE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
ALLEGATO 8 – RILIEVO CARATTERISTICHE DEI QUADRI ELETTRICI
ALLEGATO 9 – TABELLE CARATTERISTICHE DI SINTESI DEGLI INTERVENTI PER LA D.L.
ALLEGATO 10 – PROGETTI ILLUMINOTECNICI

TAVOLA 1 – STATO DI FATTO
TAVOLA 2 – ENERGY SAVING E RIQUALIFICAZIONE
TAVOLA 3 – VALORIZZAZIONE

PARTE 2 – ANALISI ECONOMICA E PREZZI UNITARI
2.1 ANALISI ECONOMICA DELL’APPALTO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO PRESUNTO DI
GARA
2.2 ANALISI PREZZI
2.3 PREZZI UNITARI
2.4 COMPUTO METRICO
2.5 INCIDENZA MANODOPERA

PARTE 3 – CRONOPROGRAMMA, DISCIPLINARE PRESTAZIONALE E NOZIONI DI SICUREZZA
3.1 CRONOPROGRAMMA
3.2 DISCIPLINARE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
3.3 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

il capitolato d’oneri (ALL B), lo schema di contratto (ALL C) relativi alla concessione del servizio di-
illuminazione pubblica pervenuti da New Energy System S.r.l. direttamente sulla mail del Tecnico
comunale in data non precisata;

il Piano economico finanziario (ALL D) relativo alla concessione del servizio di illuminazione pubblica-
pervenuto in data 09.05.2018 prot. n. 2131 da New Energy System S.r.l.

RICORDATO CHE il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 è il Geom. Matteo
Fiocchi;

DATO ATTO CHE,

il progetto definitivo è stato sottoposto a verifica ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs 50/2016-
sottoscritta in data 09.05.2018 dal Geom. Matteo Fiocchi (All. A);

il progetto definitivo è stato sottoposto a validazione ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs 50/2016-
sottoscritta in data 09.05.2018 dal Responsabile del Procedimento (ALL A1);

RICORDATO CHE il CUP relativo ai lavori in oggetto è:  E48F18000140004

RITENUTO di procedere all’approvazione del Progetto definitivo come sopra descritto, del Capitolato d’oneri,
dello schema di contratto e del Piano economico Finanziario della concessione del servizio di pubblica
illuminazione comunale;

VISTI
l’art. 23 del D.lgs 50/2016 (livelli di progettazione)-

l’articolo 48 del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.-

ACQUISITO e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del
D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio 2° in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio 1° consistente in apposita relazione inerente la regolarità
contabile del presente atto;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;



DELIBERA

Di prendere atto della verifica e della validazione del progetto definitivo effettuate ai sensi dell’art. 261)
commi 1 e 8 del D.lgs 50/2016 in data 09.05.2018 dal Responsabile del Procedimento (ALL A e ALL A1);

Di approvare il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica2)
presentato da New Energy System S.r.l. in data 19.02.2018 prot. n. 858 (sulla lettera di trasmissione è
stato erroneamente indicato “progetto esecutivo” anziché “progetto definitivo”), a firma dell’Ing. Diego
Bonata, conservato agli atti del Comune e composto dai seguenti elaborati:

PARTE 1 ‐ PROGETTO E RELAZIONE TECNICA
1.1. RELAZIONE GENERALE
1.2. RELAZIONE SPECIALISTICA
1.3. ALLEGATI TECNICI DI PROGETTO
ALLEGATO 1 – PIANO DI MANUTENZIONE
ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ PROGETTO
ALLEGATO 3 – SCHEDE TECNICHE DI PRODOTTO
ALLEGATO 4 – DATI FOTOMETRICI ‐ DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’
ALLEGATO 5 – ANALISI DEI RISCHI E CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA
ALLEGATO 6 – ACCENSIONE/SPEGNIMENTO IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE E CICLI DI
REGOLAZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO
ALLEGATO 7 – RILIEVO DEI PUNTI LUCE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
ALLEGATO 8 – RILIEVO CARATTERISTICHE DEI QUADRI ELETTRICI
ALLEGATO 9 – TABELLE CARATTERISTICHE DI SINTESI DEGLI INTERVENTI PER LA D.L.
ALLEGATO 10 – PROGETTI ILLUMINOTECNICI

TAVOLA 1 – STATO DI FATTO
TAVOLA 2 – ENERGY SAVING E RIQUALIFICAZIONE
TAVOLA 3 – VALORIZZAZIONE

PARTE 2 – ANALISI ECONOMICA E PREZZI UNITARI
2.1 ANALISI ECONOMICA DELL’APPALTO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO PRESUNTO DI GARA
2.2 ANALISI PREZZI
2.3 PREZZI UNITARI
2.4 COMPUTO METRICO
2.5 INCIDENZA MANODOPERA

PARTE 3 – CRONOPROGRAMMA, DISCIPLINARE PRESTAZIONALE E NOZIONI DI SICUREZZA
3.1 CRONOPROGRAMMA
3.2 DISCIPLINARE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
3.3 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

di approvare il capitolato d’oneri (ALL B), lo schema di contratto (ALL C) relativi alla concessione del3)
servizio di illuminazione pubblica pervenuti da New Energy System S.r.l. direttamente sulla mail del
Tecnico comunale in data non precisata;

di approvare il Piano economico finanziario (ALL D) relativo alla concessione del servizio di4)
illuminazione pubblica pervenuto in data 09.05.2018 prot. n. 2131 da New Energy System S.r.l.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegni di spesa in quanto5)
l’intervento sarà realizzato a cura e spese dell’aggiudicatario della gara mediante la fattispecie del
Finanziamento Tramite Terzi;



di individuare e di dare mandato al Responsabile del Procedimento del Servizio II, Geom. Matteo Fiocchi,6)
per gli atti conseguenti relativi all’approvazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori di
riqualificazione e di affidamento del servizio di illuminazione pubblica.

di dare atto che, per quanto previsto all’art. 7 comma 6 del vigente Regolamento “DISCIPLINA PER LA7)
GESTIONE DELL’ALBO PRETORIO ONLINE” approvato con delibera della Giunta Comunale n. 65 in
data 13.08.2012, gli allegati PROGETTUALI in premessa elencati  saranno consultabili integralmente,
durante il periodo di pubblicazione dell’atto presso l’ufficio Tecnico comunale.

Di dichiarare il presente atto con separata votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano8)
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.lgs. 267/2000, al fine di poter tempestivamente
provvedere all’avvio delle procedure di gara.



COMUNE DI MARCIGNAGO
Provincia di Pavia

Pareri sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale
N.37  DEL 09-05-2018

(firmati digitalmente ai sensi degli artt. 24 e 40 comma 1 del D.lgs. 82/2005 (CAD)

AVENTE AD OGGETTO

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E CAPITOLATO D'ONERI PER I
LAVORI ED IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 09-05-2018 Il Responsabile del servizio
 Lorenzo Barbieri

PARERE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 e succ. mod. e int.

Si attesta il completamento dell'istruttoria e si esprime parere favorevole all'adozione del presente
atto.

Data: 09-05-2018 Il Responsabile del Procedimento
Geom. MATTEO FIOCCHI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto con parere Relazione
ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Con la delibera di CC 6 del 23.02.2018 di aggiornamento al DUP 2018-2020 sono state indicate le valutazioni
riguardanti la decisioni di avvalersi di un Bando di servizi secondo il metodo del Finanziamento Tramite
Terzi (FTT), per procedere con la riqualificazione del servizio di pubblica illuminazione del territorio comunale
di adeguamento normativo dei punti luce.



Per le motivazioni descritte nella delibera di CC n. 12 del 06.04.2018, stante la necessità di procedere alla
riqualificazione dell’impianto senza investimenti economici diretti a carico dell’Ente, l’Amministrazione intende
procedere con l’affidamento del servizio tramite un contratto di Partenariato Pubblico Privato e, nella
fattispecie, mediante Finanziamento Tramite Terzi regolato dal D.Lgs 115/2008 in attuazione della Direttiva
2006/32/CE relativa, proprio, all’efficienza degli usi finali dell’energia ed i servizi energetici. Mediante tale
meccanismo il soggetto che si aggiudicherà l’appalto provvederà a finanziare gli interventi di riqualificazione ed
efficientamento energetico degli impianti, recuperando l’investimento effettuato tramite i risparmi conseguiti
rispetto ai costi di esercizio storicamente sostenuti dall’Ente e posti a base di gara.
Premesso che:

il Progetto Definitivo di prossima approvazione è stato verificato e validato, ai sensi dell’art. 26 –

comma 1 e comma 8 del D.lgs 50/2016, in data 09.05.2018 dal RUP Geom. Fiocchi Matteo –
(Allegato A e A1 alla proposta di deliberazione)
il RUP ha effettuato i controlli dei documenti tecnici predisposti dallo Studio Astrolight di Brignano

Gera d’Adda incaricato dalla NEW ENERGY SYSTEM (GC 104/2014) della predisposizione della
documentazione progettuale

e che, dall’istruttoria effettuata dal Responsabile del Servizio 2 e dal Responsabile Unico del Procedimento
che hanno espresso il parere tecnico favorevole sulla proposta di deliberazione di approvazione del progetto
definitivo, è emerso che i vantaggi per il Comune di Marcignago di operare in uno schema di finanziamento
tramite terzi sono:

l’assenza o la riduzione dei rischi finanziari e l’eliminazione di quelli legati alle prestazioni-

dell’impianto;
l’opportunità di realizzare interventi anche in mancanza di risorse finanziarie proprie ed in presenza di

difficoltà nel reperire finanziamenti esterni, ovvero la disponibilità di risorse interne per altri compiti;
la liberazione dalle problematiche connesse alla gestione e manutenzione dell’impianto, che viene

affidata a soggetti specializzati;
la possibilità di conseguire benefici energetico-ambientali importanti, tenuto conto del fatto che i profitti

della ESCO, in presenza di un contratto ben organizzato, sono proporzionali all’efficienza
dell’impianto.

Presa visione dell’allegato “2.1 

‐
 ANALISI ECONOMICA DELL'APPALTO” del Progetto Definitivo di

riqualificazione ed efficientamento dell’Illuminazione Pubblica comunale, predisposto dallo Studio Astrolight
di Brignano Gera d’Adda, si evidenzia che la quota a base di gara è stata calcolata sulla base degli importi
relativi alla “spesa storica elettrica” ed al “costo storico per l’esercizio e le manutenzioni” facendo riferimento
all’anno 2016 e non come indicato all’art. 1 - nel punto 48 - del capitolato d’oneri che recita: "Spesa storica per
manutenzione (SSM)”, la somma delle voci di costo, sostenute dall'Amministrazione nell'ultima annualità di
riferimento per la manutenzione degli impianti affidati in gestione” intendendosi per ultima annualità di
riferimento l’anno 2017.
Non avendo la competenza tecnica per la verifica degli importi inseriti nel computo metrico estimativo (All
4.2), si prende atto del controllo effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento, che presenta le idonee
conoscenze tecniche per la valutazione dei singoli dettagli in esso riportati e prende atto che l’importo dei
lavori a corpo ammonta ad € 349.856,37 (Iva Esclusa) di cui € 64.526,17 (Iva esclusa) per il costo della
manodopera.
Si segnala che trattandosi di un’opera pubblica superiore ai 100.000 € - ai sensi dell’art. 21 comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 – la stessa deve essere contenuta nel Programma Triennale delle opere pubbliche. Inoltre,
con riferimento al comma 4 della medesima norma, le Amministrazioni hanno l’obbligo di inserire nel



programma triennale delle opere pubbliche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati
attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico e privato.
Pertanto, ai sensi dell’art. 5 – comma 11 – del “Regolamento recante procedura e schemi-tipo per la redazione
e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di
forniture e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali” approvato con Decreto del 16 gennaio 2018 n.
14, si evidenzia la necessità di avviare le procedure di aggiornamento della programmazione dei lavori
pubblici, vista l’imminente approvazione consiliare definitiva del programma triennale opere pubbliche 2018/2021 ed
al programma annuale 2018 approvato con atto di GC 13 del 13.01.2018.

Il prospetto economico prevede le seguenti voci:

VOCI COSTO IMPORTI SENZA IVA

A LAVORAZIONI E PROGETTAZIONE

362.103,55Importo LAVORI 349.856,37

Progettazione esecutiva 12.247,18

B ONERI AGGIUNTIVI

44.426,98

Spese tecnico amministrative di
predisposizione ed allestimento gara
(pubblicazione, validazione, altri costi)

17.950,00

Incentivi per la progettazione 1.399,43

Direzione Lavori 12.538,78

Sicurezza in fase di esecuzione 7.289,99

Collaudo Tecnico Amministrativo 5.248,79

C ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
D’ASTA

9.446,12
Oneri della sicurezza connessi ai lavori

€ 349.856,37 x 2,70%)
9.446,12

Pagina 5 PROGETTO DEFINITIVO 415.976,65

Con riferimento all’importo di € 415.976,65 (IVA esclusa) - si precisa che, ad oggi, la copertura finanziaria delle
spese sopra citate è garantita, nel Bilancio 2018-2020 approvato con CC 7 del 23.02.2018, SOLO per i
seguenti importi:

€.1.500 (IVA esclusa) quale compenso per i membri della commissione di gara

€.1.500 (IVA esclusa) per le spese di pubblicazione

il cui stanziamento è stato previsto in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2018-2020 (anno
2018) al cap. 396 del Codice di Bilancio 10.05-1.03.02.16.001.



Si segnala, con riferimento agli importi sopra citati, che al fine di poter attestare la copertura finanziaria totale
comprensiva di IVA come da quadro economico, tali stanziamenti dovranno essere integrati, con apposita
variazione di Bilancio, per l’importo dell’IVA pari ad € 660,00.
Per quanto riguarda invece le seguenti spese:

IMPORTI IVA
ESCLUSA

IMPORTI – CPA
ED IVA INCLUSA

RIFERIMENTI CSA
(Pag. 18)

Note

Incentivi per la
progettazione

1.399,43 1.707,30 Art. 8 – lettera p

Nel quadro economico è citata
erroneamente l’IVA pur essendo il

compenso destinato al RUP individuato nel
dipendente Geom. Fiocchi Matteo

Direzione Lavori 12.538,78 15.909,20

Art. 8 – lettera n

ripreso anche
all’Art. 13.2

Anac 500,00 610,00 Art. 8 – lettera p

Spese per la validazione 3.000,00 3.660,00
Nel quadro economico è citata solo l’IVA e
non la CPA  come previsto per gli incarichi

affidati a professionisti

Collaudo Tecnico
Amministrativo

5.248,79 6.659,67 Art. 8 – lettera o

che in base al capitolato d’oneri (art. 8 lettere n) o) p)  dovranno essere poste a carico dell’Aggiudicatario che,
alla stipula del contratto di concessione, dovrà provvedere a liquidarli all’A.C. che sosterrà direttamente i costi,
alla data odierna non risulta la copertura finanziaria nel Bilancio 2018-2020 (approvato con atto CC 7 del
23.02.2018) per la mancanza della previsione degli idonei stanziamenti e capitoli di spesa, pertanto, la
copertura dei suddetti costi potrà essere attestata solo dopo la firma del contratto di concessione ed in seguito
ad apposita variazione al Bilancio di Previsione 2018 -2020.

E’ stato mantenuto l’accantonamento di una quota di Avanzo di Amministrazione pari ad € 13.969,00 (€
11.450,00 più IVA 22%) – corrispondente all’eventuale saldo dell’incarico affidato con atto di GC 104/2014, per
le motivazioni riportate negli atti adottati dall’AC. In base all’art. 23 – lettera f) – del capitolato d’oneri tale
importo rientra tra quelli liquidabili dall’aggiudicatario in sede di stipula del contratto di concessione, pertanto,
la somma accantonata nell’AA potrà, dopo la sottoscrizione del contratto di concessione, riconfluire nell’AA
libero.

Gli importi inerenti la progettazione esecutiva € 12.247,18 (CPA ed IVA escluse) e la sicurezza in fase di
esecuzione €. 7.289,99 (CPA ed IVA escluse) saranno a carico dell’aggiudicatario (Art. 8 CSA lettere: l) q) –
Pag. 18).

Per quanto riguarda gli oneri, a carico dell’Amministrazione Comunale, citati nella PARTE I – NORME
GENERALI – art. 9 del capitolato d’oneri - trattandosi di ONERI DIRETTI SUL BILANCIO – gli stessi
dovranno essere quantificati, valutati e stanziati nelle previsioni del Bilancio nel momento in cui si manifesterà
l’eventualità e la conseguente necessità di sostenerne i costi e graveranno sulla spesa corrente.

Nella documentazione in visione per l’istruttoria della presente proposta è citata più volte l’importanza della
figura del Direttore dell’esecuzione del contratto, tra l’altro obbligatoria per legge visto l’importo del contratto,



ma non è stata quantificata la spesa che si dovrà sostenere per tale figura. Considerato che il valore di tale
incarico inciderà annualmente sulla spesa corrente, per la durata ventennale del contratto, è opportuno
quantificarne l’importo in sede di programmazione dell’opera pubblica, stabilendone indicativamente la
decorrenza.

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario non dispone delle conoscenze tecniche ed
economiche per individuare gli utili e le efficienze che le Società, che intendessero partecipare alla gara di
concessione, potrebbero realizzare all’interno dell’appalto, si procede solo facendo una valutazione della
convenienza dell’appalto sulla base dei dati in possesso e citati nell’allegato 1.1 del PROGETTO
DEFINITIVO di gara predisposto dallo Studio Astrolight di Brignano Gera d’Adda incaricato della
predisposizione della documentazione progettuale, dai quali risulta quanto segue:

COSTO STORICO PER L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI:

ANNO 2016 Iva esclusa Iva inclusa
Fornitura ENERGIA 40.672,60 49.620,58
Servizi di Gestione e Manutenzione 18.500,00 22.570,00

59.172,60 72.190,58

VALUTAZIONE DEL POTENZIALE RISPARMIO:

UN RISPARMIO SUL COSTO DELL’ENERGIA ANNUO DI €. 28.293,28 (pari al 69,56%)-
UN RISPARMIO MANUTENTIVO ANNUO DI €. 10.720,00 (pari al 57,94%)-
RISPARMIO TOTALE ANNUO €  39.013,28 (Iva esclusa)-

Negli atti messi a disposizione emerge, infatti, che l’intervento produrrà un risparmio energetico di kwh
157185 (kwh pre intervento 225959 – kwh post intervento 68774) ed un risparmio di accensione annua dei
punti luce di 148 ore (ore 4200 pre intervento – ore 4052 post intervento).
Nella documentazione allegata alla presente proposta risulta che il Pay Back (Tempo stimato per il ritorno
dell’investimento) é di 8.9 (anni) ed è dato dal rapporto tra il costo dei lavori € 349.856,37 ed il potenziale
risparmio di € 39.013,28.
Mentre il calcolo del  “Risparmio sino al 25° anno” di € 625.475,72 è dato da: 25 (anni durata contratto) – 9
(anni di rientro dell’investimento) = 16 (anni di risparmio recuperato l’investimento) x € 39.013,28 (Risparmio
sul costo dell’energia annuo €. 28.293,28 e Risparmio manutentivo annuo € 10,720,00).

Nell’allegato “2.1 

‐
 ANALISI ECONOMICA DELL'APPALTO” del Progetto Definitivo – nel punto 2.1.3 è stato

previsto un quadro economico dell’investimento ammontante ad €. 415.976,65 (IVA esclusa) che è confluito
nell’AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’APPALTO (Punto 2.1.5)  pari ad € 1.050.318,18 (IVA ESCLUSA)
così calcolato:

SPESE ENERGETICA  ANNUALE €  35.628,06
SPESA GESTIONE E MANUTENZIONE€. 16.205,48
ONERI PER LA SICUREZZA €.      682,37

per un totale di €. 52.515,91 (IVA esclusa) moltiplicato per 20 (venti) anni durata della concessione.

Il concessionario, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della realizzazione
delle opere per l’ottenimento del risparmio energetico atteso, otterrà dal Comune di Marcignago la



corresponsione di un CANONE POLINOMIO ANNUO (oltre Iva e oneri annuali per la sicurezza) che sarà
oggetto di offerta rispetto all’importo annuale stabilito a base d’asta di € 52.515,91 (IVA esclusa) che risulterà
così composto:

Quota annua a compenso degli oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica: (CANONE PERA.
FORNITURA ENERGETICA)
Quota a compenso degli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria, programmata- preventiva:B.
(CANONE DI GESTIONE)
Quota di ammortamento dell'investimento relativo agli interventi di risparmio energetico: (CANONE DIC.
RIQUALIFICAZIONE)

Il valore del canone annuo sarà oggetto:
di indicizzazione annuale parametrata all'indice ISTAT — FOI, per quanto riguarda il canone di gestione-

(B)
parametrato alle variazioni del costo dell’energia, per quanto riguarda il canone di fornitura energetica-

(A).
La quota “C” del canone rimarrà fissa per tutta la durata contrattuale.

Il PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO è parte informativa della documentazione di gara ed è stato
predisposto dalla NEW ENERGY SYSTEM, con lo scopo di permettere all’Amministrazione concedente di
verificare la consistenza economico e finanziaria del servizio e della riqualificazione degli impianti di
illuminazione pubblica, determinando, in particolare, a fronte di un canone annuale COMPATIBILE con le
risorse finanziarie a disposizione dell’Amministrazione, la durata della Concessione in modo da:

assicurare un’equa remunerazione del servizio;

permettere al Concessionario di sostenere a proprio carico investimenti atti a garantire il livello

quantitativo e qualitativo richiesto nella Concessione.
Il canone che l’AC dovrà garantire annualmente è citato nel prospetto dei Flussi di Cassa nella voce “Ricavi”.
Si segnala che il canone citato per il primo anno, vale a dire 2020 di € 52.963, pur essendo quantitativamente
compatibile con le attuali previsioni di bilancio, risulta essere superiore rispetto al canone annuo posto a base
d’asta quantificato in € 52.515,91 e, a fronte di richiesta di chiarimenti del 5 maggio c.a. al soggetto che ha
elaborato i conteggi, nella risposta prot. n. 2131 del 09.05.2018 nulla è citato in  merito.
Il prospetto fornito per i controlli è cartaceo e non informatizzato, quindi, non sono visibili le formule excel che
hanno prodotto gli importi in esso citati, pertanto, risulta complesso risalire ai conteggi eseguiti ed il controllo
degli importi indicati nel PEF è molto limitato.
Considerato che la valutazione del PEF nel suo complesso sarà determinante IN FASE DI OFFERTA,  in
quanto dovrà dimostrare la capacità effettiva del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per
l'intero arco temporale richiesto dal bando, offrendo la responsabile prospettazione di un equilibrio economico
- finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo, permettendo così
all'Amministrazione di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della
concessione stessa, si consiglia di acquisire il PEF anche in formato elettronico in modo da verificare le
formule applicate.
In ogni caso il PEF riporta i seguenti indicatori:
Durata della concessione (anni) 20
TIR progetto 5%
TIR azionista 14%
VAN azionista € 10 183
Payback attualizzato (anni a partire dalla conclusione dei lavori) 12



Anno di rientro 2031
DSCR medio periodo 0,91
LLCR medio periodo 0,89

L’indicatore del Pay Back cita un rientro del capitale investito di 12 anni, mentre nell’allegato dei flussi di cassa
è indicato un rimborso di capitale di 16 anni citando i relativi interessi. Nella mail prot. n. 2131 del 09.05.2018
in risposta ai chiarimenti inviati il 5 maggio è citata la seguente risposta: “Si porta la schermata di calcolo del
programma della Regione Lombardia messo a disposizione dei comuni per il calcolo. Come si può evincere gli
anni di ammortamento previsti sono 15+1 quindi 16”. Si è venuti a conoscenza dell’esistenza di uno schema di
calcolo regionale solo in data odierna alle ore 08.00.
Non è indicato il VAN di PROGETTO ma solo il VAN azionista. Nella mail prot. n. 2131 del 09.05.2018 in
risposta ai chiarimenti inviati il 5 maggio è citata la seguente risposta:”Non è previsto per questo tipo di attività”
Quanto ai tempi di realizzazione dell’opera citati nel cronoprogramma in 180 gg e nel PEF 1 anno a partire
dalla sottoscrizione del contratto di PPP, nella mail prot. n. 2131 del 09.05.2018 in risposta ai chiarimenti
inviati il 5 maggio è citata la seguente risposta: “I tempi sono congruenti il PEF tiene conto che le efficienze
inizieranno a dare i loro risultati dopo un anno tenendo conto che ci sono i tempi di assegnazione definitiva,
realizzazione del progetto, approvazione ecc”

VALUTAZIONE RISCHI

QUADRO NORMATIVO
I contratti di PPP costituiscono una forma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, finalizzata ad
una più efficace realizzazione di opere e gestione di servizi tramite la suddivisione dei rischi legati
all’operazione. In particolare - ai sensi dell’art. 180, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016 - è necessario che sia
trasferito in capo all’operatore economico, oltre che il rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità
o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione
dell’opera. Quando si parla di “rischio” si fa in particolare riferimento alla possibilità per l’operatore
economico di non riuscire a recuperare, in condizioni operative normali, gli investimenti effettuati e i
costi sostenuti (art. 3, comma 1, lettera zz), del D. Leg.vo 50/2016).

Le Linee guida ANAC n. 9/2018 contengono, oltre i contenuti previsti dall’art. 181, comma 4, del D. Lgs.
50/2016 (monitoraggio delle amministrazioni), una prima parte interamente dedicata all’analisi dettagliata delle
varie tipologie di rischio che si possono presentare, alla creazione della cd. “matrice dei rischi” (documento da
allegare alla convenzione/contratto di PPP o concessione e che sintetizza l’analisi dei rischi connessi
all’intervento) ed alla revisione del piano economico e finanziario che può essere necessaria al verificarsi di
fatti non riconducibili all’operatore economico e non relativi a rischi allo stesso trasferiti.

A tal proposito  l’art. 17 del Capitolato d’oneri riporta quanto segue:
… omissis …
17. Verifica dei rischi e piano di monitoraggio
Il contratto di Concessione comporta il trasferimento in capo al concessionario oltre che del rischio di
costruzione, anche del rischio di disponibilità, secondo le modalità ed i termini indicati nel presente
capitolato e nella allegata matrice dei rischi. In tal senso, il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei
periodi di ridotta o mancata prestazione dei servizi, secondo le modalità e nei termini indicati nell’art. 44.
Particolare rilievo rappresentano per il Concessionario, inoltre, il rischio di manutenzione straordinaria, il
rischio di performance, il rischio finanziario ed il rischio di obsolescenza tecnica.



L’Amministrazione comunale concedente procederà al monitoraggio del rischio al fine di verificarne la
permanenza durante la vigenza del contratto, applicando i sistemi delineati da ANAC, in conformità all’art.
181 comma 4 del Codice e terrà conto della matrice dei rischi allegata al presente Capitolato. A tal fine il
Concessionario, ai sensi dell’art. 43 del presente Capitolato, trasmetterà all’Amministrazione entro il 31 gennaio
di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell’anno precedente, sull'andamento dei servizi prestati e
sull'andamento dei consumi energetici degli impianti di illuminazione pubblica. Da detta relazione dovranno
risultare in modo particolare le prestazioni e le operazioni effettuate, per la conduzione, la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, nonché gli interventi eseguiti a misura
e ogni altro elemento rilevante rispetto alla gestione.
… omissis …

L’allegato 6 al Progetto definitivo prevede la “MATRICE DEI RISCHI” rivista alla luce delle nuove linee guida
ANAC n. 9/2018.

A tutela dell’Amministrazione concedente nel capitolato d’oneri nella PARTE I – NORME GENERALI :

all’art. 3 del capitolato d’oneri è stato previsto che al Concessionario saranno consegnati gli impianti
di pubblica illuminazione (di proprietà comunale) per la durata del contratto e che lo stesso riconosce
che gli interventi realizzati, saranno acquisiti immediatamente al patrimonio comunale. Pertanto
il Concessionario non potrà vantare nessun diritto nei confronti dell’Amministrazione in relazione a
detti lavori ed, in particolare, nessuna corresponsione di somme a qualunque titolo potrà essere
pretesa fatto salvo il corrispettivo di cui all’art. 46 del capitolato d’oneri.

all’ art. 5 del capitolato d’oneri è stato previsto che: “Il Concessionario provvederà alla realizzazione

degli interventi di riqualifica ed efficientamento previsti dal presente Capitolato nonché dal Progetto
di riassetto, sulla base di quanto ulteriormente proposto in sede di gara, sostenendo tutte le spese
d’investimento necessarie e recuperando tali spese (comprensive degli oneri finanziari)
mediante il trattenimento del risparmio energetico e delle economie gestionali generate. Pertanto
l’ammortamento degli investimenti realizzati dal Concessionario, comprensivo di tutti i relativi
costi, sarà a totale rischio del medesimo e non costituirà in alcun modo onere per
l’Amministrazione concedente, il tutto come risultante dal Piano economico finanziario e dalla matrice
dei rischi allegati al presente Capitolato.” …. “Al di fuori degli obblighi di investimento assunti in sede di
offerta, nel corso di tutta la durata del contratto di Concessione, il Concessionario ha la facoltà di
proporre investimenti facoltativi, presentando una relazione tecnica sottoscritta da progettista
abilitato ai sensi del Decreto del Ministero dell’ambiente del 27/09/2017 e la relativa variazione del
piano economico finanziario. L’Amministrazione concedente si riserva l’accettazione nel solo
caso in cui il ritorno dell’investimento effettuato dal Concessionario sia previsto entro la
durata contrattuale e sia a totale carico del Concessionario senza alcuna partecipazione
finanziaria diretta dell’Amministrazione concedente.”
all’art. 6 del capitolato d’oneri è stato previsto che: “L’aggiudicatario, per il fatto di avere presentato

la sua offerta, espressamente riconosce che i corrispettivi offerti sono remunerativi di tutti gli
oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti ed a regola d'arte,
tutti i servizi e lavori oggetto della concessione ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a
garantire l'incolumità pubblica, di persone o cose.”



Per quanto riguarda, invece, i rischi allocati in capo all’Amministrazione concedente è stata fatta un’analisi di
ogni singolo rischio, congiuntamente alla Ditta che ha predisposto gli atti approvati in questa sede ed il RUP.
Di seguito si riportano le seguenti considerazioni:

TIPO RISCHIO EFFETTI MOTIVAZIONE

RISCHIO DI
COSTRUZIONE

RISCHIO
AMBIENTALE

Rischi non
preventivati di
contaminazione del
suolo, di bonifica, di
eventi atmosferici
straordinari

Ritardi ed incremento di costi

Trattasi di un rischio parziale in quanto viene
indicata la precisazione “solo se forza maggiore”
che è da intendersi riferita alle fattispecie riportate
al punto 3.3. delle linee guida ANAC (Pag. 10) ed
espressamente elencate nella Matrice dei Rischi
come richiesto dal RUP

RISCHIO
VARIANTI AL
PROGETTO

Rischio di modifiche
di progettazione
richieste dal
concedente

Incremento costi e/o ritardi
nella progettazione e
costruzione

Non si può imputare al Concessionario l’eventuale
richiesta di modifiche di progetto che potrebbero
non solo incrementare i costi ma ritardare i lavori
di riqualificazione – Tale rischio rimane in capo
all’ente concedente e richiedente le modifiche che
esulano dal progetto che si sta approvando

RISCHIO DI
DISPONIBILITA’

RISCHIO
VARIANTI
NORMATIVE

Rischio che le
normative sovra
comunali cambino in
modo sfavorevole

Incremento dei cosi per
adattamento alla nuova

normativa

Questo rischio si riferisce alla frase del CSA pag.
36. Sono esclusi dalla manutenzione straordinaria
e remunerati extra-canone gli interventi dovuti a
modifiche normative intervenute
successivamente all’affidamento della
presente concessione e le modifiche
espressamente richieste dal Concedente quali ad
esempio modifiche degli impianti conseguenti a
variazioni della viabilità e/o rifacimenti di viabilità

esistenti.

RISCHIO
EVENTI DI
FORZA
MAGGIORE

Tipologia di eventi
non coperti dalle
normali polizze
assicurative che
danneggino gli
impianti

Incremento dei costi

Non si possono trasferire in capo al soggetto
privato eventi non coperti dalle polizze assicurative
che danneggino gli impianti.  L’UTC  procederà
con la verifica delle ns. polizze per individuarne la
copertura.

ALTRI RISCHI
RISCHIO
OPERATIVO

Rischio legato alle
fluttuazioni del

mercato dell’energia
Incremento dei costi

Nell’incontro del 04.04.2018 è stato chiarito che
l’aumento/la diminuzione del costo dell’energia è
determinato dalle fluttuazioni del mercato, con
riferimento alle tariffe CONSIP e, pertanto, non si
può imputare il suddetto rischio operativo in capo
all’Operatore Privato. Potenzialmente riguardando
anche la diminuzione del costo dell’energia non è
da escludere anche un potenziale risparmio.

Data: 09-05-2018 Il Responsabile del servizio
 LUISA GALLINI



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 24 e  40 comma 1 del D.lgs.
82/2005 (CAD).

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 Lorenzo Barbieri DOTT.SSA LIDIA VITALE


