CITTÀ DI POGGIARDO
Provincia di Lecce
Via Aldo Moro, 1 – 73037 Poggiardo

Tel. 0836.909811 - Fax 0836.909863 www.poggiardo.com
Codice Fiscale 83001790753 – P. IVA 01406030757

E.MAIL: ufficiotecnico@comune.poggiardo.le.it

Proposta di concessione di servizi avente ad oggetto la gestione e l'efficientamento energetico e
tecnologico del Comune di Poggiardo - Ditta Selettra spa da Avignano (Pz)
C.U.P. : H74H17001530002
RELAZIONE DI CONGRUITA’ DELLA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO
RISPETTO AGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, ALLA DEFINIZIONE DI OPERAZIONE
SOGGETTA A DEBITO E SULLA ACQUISIZIONE DEI RISCHI COLLEGATI

Il sottoscritto arch. Lucio Ricciardi nella sua qualità di Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di
Poggiardo (le), relaziona in merito ai seguenti punti essenziali di definizione dell’interesse pubblico all’avvio
del programma in oggetto:
-

Economicità dell’intervento;

-

Interesse pubblico sotto l’aspetto infrastrutturale;

-

Valutazione di convenienza economica e finanziaria;

-

Valutazione sull’incidenza sugli equilibri di bilancio rispetto alla definizione di debito;

-

Valutazione dei rischi collegati e acquisizione degli stessi;

Premessa
Il Comune di Poggiardo è dotato di un impianto di pubblica illuminazione realizzato a partire dai primi anni
ottanta e completato in vari lotti in circa un decennio, in buona parte obsoleto sia sotto il profilo della
sicurezza dello stesso che delle attività finalizzate al contenimento della spesa per fornitura di energia
elettrica e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.
L’impianto è dotato di circa 1793 punti illuminanti, di cui circa 124 di proprietà Enel Sole, costituiti da
lampioni stradali, di arredo urbano, ecc. alimentati da 25 Quadri elettrici di controllo, oltre agli impianti
semaforici con rispettivi n. 3 quadri, con sorgenti luminose prevalentemente costituite dalle seguenti
principali tipologie di lampade:
-

vapori di sodio e mercurio (bandite dal mercato).

-

alogenuri metallici.

I servizi inerenti l'illuminazione pubblica si caratterizzano in costi per la fornitura di energia elettrica e in
costi per la manutenzione degli impianti, dalle seguenti caratteristiche:

-

totale della potenza assorbita per l'illuminazione pubblica stradale, impianti semaforici e ville e spazi
a verde del Comune di Poggiardo è di circa 301 kW, con un consumo di energia annuo di circa
1.263.690 kWh.

-

spesa annuale complessiva di gestione dei servizi inerenti la fornitura di energia e le manutenzioni
ordinarie e straordinarie per l'illuminazione pubblica, impianti semaforici e ville e giardini pubblici
nell’ultimo anno ammonta ad € 313.819,52 compreso IVA (di cui € 284.919,52 per la sola fornitura
di energia elettrica, sempre iva compresa).

capitolo
193735/1
180635/1
148335/1

fornitura di energia

somma
man. Semafori
Enel sole
Pubbl. illumazione ord
Pubbl. illumazione str
somma
TOTALE
COMPLESSIVO

193336/1
193830/1
193836/1
193836/1

importo impegnato 2017
€ 276.725,63
€ 6.184,23
€ 2.009,66
€ 284.919,52
€ 500,00
€ 7.200,00
€ 16.500,00
€ 4.700,00
€ 28.900,00
€ 313.819,52

Data l’ingente somma necessaria per assicurare il servizio di pubblica illuminazione questa Amm/ne
promuove azioni finalizzate al contenimento della spesa per i servizi di fornitura di energia che per il
miglioramento infrastrutturale dell’impianto, mediante l’obiettivo di manutenzione programmata,
l’ottimizzazione dei processi di erogazione dell'energia attraverso una notevole riduzione del fabbisogno
energetico e contrazione dei consumi e della spesa per la sostituzione delle parti obsolete dei singoli impianti
di illuminazione pubblica .
La spesa programmata fino al 2038, considerando l’inflazione programmata e il valore IVA previsto allo
stato attuale con incremento fino al 25% è pari ad € 7.641.552,87 (media annuale € 382.077,64).
La spesa su indicata quindi appare antieconomica e estremamente incidente sulle finanze di questo Comune,
tenendo oltretutto presente che la vetustà dell’impianto porterà ad un aumento progressivo delle spese di
manutenzione straordinaria dello stesso
Economicità e valutazione di convenienza economica finanziaria
Fra le azioni promosse negli ultimi anni si annovera la predisposizione di più analisi preliminari di spesa per
efficientamento dell’impianto e la sua messa in sicurezza di cui l’ultimo pari ad una spesa complessiva di
€ 1.525.000,00 totalmente a carico dell’Amm/ne Comunale.
Tale stima prevedeva:
-

la messa in sicurezza di circa 500 pali di pubblica illuminazione;

-

la sostituzione di circa 1.619 punti luce con lampade a Led;
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-

l’adeguamento di circa 25 quadri;

-

l’ammodernamento di circa ml 1500 di cavi;

-

la realizzazione di un impianto di telecontrollo e opere accessorie nel centro urbano storico;

La spesa complessiva può essere assicurata, oltre che dall’ottenimento di appositi finanziamenti ancora non
banditi, dall’accensione di apposito Mutuo presso la Cassa DD.PP. che comporterebbe, oltre ad una grave
incidenza sulla capacità di indebitamento anche squilibri incidenti il patto di stabilità negli anni successivi al
primo.
Infatti da una analisi preliminare la spesa complessiva per rimborsare il prestito in venti anni ammonta a
circa € 2.135.000,00 pari ad 20 rate annuali di circa € 106.000,00.
A tale somma va poi aggiunta la manutenzione ordinaria necessaria al funzionamento e di manutenzione
straordinaria, ritenta costante rispetto all’attuale vale, pari a circa € 28.900,0, al lordo di eventuali ribassi
d’asta, e va aggiunta la spesa per la fornitura di energia, sottratto il risparmio energetico preventivato, pari a
circa € 180.000,00.
Inoltre va ancora aggiunta la spesa per l’utilizzo dei punti luce Enel Sole pari a circa € 7.800,00.
Il costo complessivo a venti anni quindi, per l’efficientamento dell’impianto, la sua manutenzione e per la
fornitura di energia è pari a circa € 4.033.999,91, che a seguito di indicizzazione dell’infrazione
programmata e dell’aumento dell’IVA fino al 25%, per la fornitura di energia e le manutenzioni,
raggiunge la spesa complessiva di € 5.117.527,36 (media annuale € 255.876,37).
(Importo complessivo al lordo di qualsiasi ribasso d’asta e compresa IVA)
A tale spesa di gestione va aggiunto il valore economico delle lavorazioni da effettuare per
l’efficientamento e la messa in sicurezza e i costi monetari del relativo Mutuo, per un importo di circa
€ 2.135.000,00.
Per quanto sopra la spesa complessiva da sostenere in venti anni è pari ad € 7.252.527,36 (media annuale
€ 362.626,37).

La proposta di Project Financing presentata dalla ditta Selettra spa
La ditta Selettra Spa ha presentato in data 01.12.2017 prot. 14133 apposita richiesta di Project Financing per
la realizzazione dell’efficientamento e messa in sicurezza dell’impianto di pubblica illuminazione del
Comune di Poggiardo e la sua gestione ventennale, allegando alla stessa un Progetto Preliminare completo e
dotato delle opportune indicazioni per la sua valutazione.
A seguito di comparazione con altre istanze pervenute, con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del
11.01.2018, l’Amm/ne ha dato incarico al sottoscritto di provvedere alla validazione del Progetto
Preliminare.

3

Il Progetto Preliminare è stato validato in data 27.02.2018 e con deliberazione di G.C. n. 46 del 01.03.2018 si
è provveduto ad accettare l’offerta presentare e a nominare la ditta Selettra spa quale promotore.
La proposta presentata prevede sostanzialmente:
-

la messa in sicurezza di circa 200 pali di pubblica illuminazione;

-

la manutenzione straordinari di circa 400 pali di pubblica illuminazione;

-

la sostituzione di circa 1.743 punti luce con lampade a Led;

-

l’acquisizione dei punti luce Enel sole;

-

l’adeguamento di circa 28 quadri, compresi quelli degli impianti semaforici;

-

l’ammodernamento di circa ml 1500 di cavi;

-

la realizzazione di un impianto di telecontrollo e opere accessorie nel centro urbano storico;

-

la manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione e degli impianti semaforici;

-

la manutenzione straordinaria dei punti luce e dei pali a causa di agenti atmosferici e vandalici
mediante apposita sottoscrizione di polizza assicurativa;

Rimangono esclusi gli ampliamenti della rete, la manutenzione straordinaria per miglioramento estetico o
funzionale richiesto dall’Amm/ne.
La spesa complessiva preventivata dalla ditta è apri ad € 1.193.647,65, totalmente a carico della stessa, che
in cambio richiede un canone annuale pari a € 287.920,00 compresa IVA.
Da ciò ne discende che il costo complessivo a venti anni quindi, per l’efficientamento dell’impianto, la sua
manutenzione e per la fornitura di energia è pari a circa € 5.758.400,00 che a seguito di indicizzazione
dell’infrazione programmata e dell’aumento dell’IVA fino al 25%, per la fornitura di energia e le
manutenzioni, raggiunge la spesa complessiva di € 7.010.895,76 (media annuale € 362.626,37).
(Importo complessivo al lordo del ribasso d’asta a seguito di gara e compresa IVA)
Per quanto sopra
 risulta sconveniente sotto il profilo economico e finanziario conservare lo stato quo dell’impianto;
 risulta conveniente limitare le spese generali, accessorie e finanziarie nelle attività di messa in
sicurezza e efficientamento, scaricando i relativi oneri sulla ditta privata senza intervento diretto.
(si allegano tabelle riassuntive)
Si attesta l’Economicità e la convenienza economica dell’intervento mediante Project Financing.
Interesse pubblico sotto l’aspetto infrastrutturale;
La prima considerazione da fare è in merito alla situazione complessiva dell’impianto esistente.
Come già citato risulta estremamente datato e vetusto sia nella tecnologia utilizzata, che rispetto alla
sicurezza dello stesso e alle sue prestazioni.
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Tralasciando in questa sede l’obbligo inevaso di adeguamento alla normativa di contenimento
dell’inquinamento luminoso norma NI10819/1999 “Luce e illuminazione –Impianti di illuminazione
esterna – Requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso” e L.R. Puglia 2005
n. 15 Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico e DGR
n 13 Regolamento Regionale n 13 del 22 agosto, si pone l’accento su due aspetti principali.
Il Primo legato alla sicurezza dell’impianto sotto il profilo sia dei corpi illuminanti e loro sostegni che dei
cavi e delle attrezzature impiantistiche, il secondo rispetto alle prestazioni date e all’accaparramento dei
corpi illuminanti per tipologia istallata e del miglioramento delle attrezzature.
Sotto il profilo della sicurezza l’impianto appare estremamente critico. Molti sostegni sono ormai degradati
negli appoggi a terra, presentano lacune e ossidazioni tanto da consigliare l’immediata sostituzione, altri
invece presentano i primi segni di degrado e una assoluta mancanza di manutenzione straordinaria generale.
In via semplificativa si osserva:
-

circa 500 pali presentano forti criticità;

-

circa 1000 pali presentano principio di degrado;

L’Offerta presentata dalla ditta Selettra spa prevede:
-

la sostituzione di 200 pali in acciaio

-

la manutenzione straordinaria di 400 pali

-

la manutenzione ordinaria dei rimanenti 900 pali

Inoltre la ditta prevede l’acquisizione dei 124 pali Enel sole, la loro manutenzione e gestione, con riduzione
dei relativi costi.
Per quanto riguarda i cavi si è accertato che circa ml 1500 sono ormai compromessi per cui si deve prevedere
la loro sostituzione, cos’ come previsto sia nel Progetto Preliminare del comune che nell’Offerta Selettra spa,
mentre quest’ultima ampia a tutti i 28 quadri i lavori di sostituzione.
Sotto il profilo delle prestazioni e dell’accaparramento dei corpi illuminanti si rileva che con ‘entrata in
vigora della direttiva europea EU 245/2009 è vietata la distribuzione e la commercializzazione, a partire
dall’anno 2017 delle maggior parte delle lampade attualmente utilizzate per gli impianti di pubblica
illuminazione come da seguente schema.
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Anche le lampade a vapori di sodio, utilizzate in larga parte per l’impianto di Poggiardo, sono in fase di
dismissione a causa dell’inquinamento prodotto e inoltre producono un ribasso dell’illuminazione pari ad
almeno il 50% contro un ribasso di energia consumata pari al 30%.
La scelta quindi di modificare tutti i punti luce per l’istallazione di lampade a LED è obbligata e
necessaria.
Si evidenzia poi che l’Offerta presentata prevede:
-

un sistema di telecontrollo dei punti luce;

-

il servizio semaforico gratuito

-

il posizionamento di lampade artistiche per il centro storico

In ultimo la stessa ditta prevede l’istallazione completa (cavi, sostegni, quadri e lampade) di n. 30 punti luce
in più rispetto a quelli esistenti, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune.
Per quanto sopra si attesta la congruità dell’Interesse Pubblico al Project Financing
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Necessità rilevate con il
Progetto Preliminare

Proposta ditta

parte esecutiva

Comune

Selettra spa

sostituzione pali

500

200

sistemazione pali

0

400

corpi illuminanti

1619

1743

25

28

quadri
ampliamento rete
nuovi cavi
telecontrollo

30
1500

1500

si

si

Imp semafori
ill centro storico

si
si

si

Compatibilità con il Bilancio e rapporto con il Debito
Di notevole importanza, per le scelte programmatiche sull’intervento in oggetto, è il rapporto fra l’attività di
Project Financing e la ricaduta sulle regole di finanza pubblica, se specificatamente inquadrabile come
Debito.
La materia è trattata nelle seguenti norme:
-

art. 180, comma 7 e 8, del d.lgs. n. 50 del 2016;

-

Regolamento UE n. 549/2013 (SEC 2010).

-

paragrafo 3.25 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al
d.lgs. n. 118 del 2011

Tralasciando qui tutta la discussione giuridica in merito si rileva che la Corte dei Conti – Sezione delle
Autonomie con propria Deliberazione n. 15/SEZAUT/2017/QMIG del 23.06.2017 ha stabilito:
“1. Le operazioni di locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all’art. 187 se pienamente conformi nel
momento genetico-strutturale ed in quello funzionale alla regolamentazione contenuta negli artt. 3 e 180 del
codice dei contratti, ai fini della registrazione nelle scritture contabili, non sono considerate investimenti
finanziati da debito.
2. Le procedure di realizzazione in partenariato di opere pubbliche e servizi che non siano sostanzialmente
corrispondenti alla regolamentazione tipica generale, definita nelle surricordate norme del codice dei
contratti, devono considerarsi rientranti nel novero dei contratti e delle operazioni assimilate al contratto di
leasing finanziario, ai sensi dell’art. 3, comma 17, della l. n. 350/2003, indipendentemente dalla
qualificazione formale attribuita dalle parti, secondo le disposizioni contenute nel punto 3.25 del principio
contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, con ogni coerente conseguenza in termini di modalità di
contabilizzazione, di computo ai fini del calcolo del tetto del debito massimo ammissibile, di responsabilità
per quanti contribuiscano a porre in essere atti negoziali elusivi del limite di indebitamento”.
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Compatibilità della Proposta con le norme di riferimento
Di seguito viene esplicitata e chiarita la compatibilità della Proposta di Project Financing rispetto alle norme
del Codice dei Contratti.
Definizioni art. 3
La ditta Selettra spa è il Promotore in quanto ha presentato una proposta di partenariato pubblico privato
completa di ogni aspetto di dettaglio necessario all’espletamento di apposita gara.
La proposta è un lotto funzionale per l’intero impianto e assicura la funzionalità, la fruibilità e la fattibilità.
Trattasi di Concessione di lavori in quanto si prevede la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l’esecuzione di lavori riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto
del contratto accompagnato da un prezzo di Canone, con assunzione in capo al concessionario del rischio
operativo legato alla gestione delle opere;
Il Contratto previsto è un «contratto di partenariato pubblico privato», a titolo oneroso con il quale la
stazione appaltante conferisce a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della
durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di
attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in
cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa
all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte
dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decretolegge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si
applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat;
Il Contratto prevede:
 l’assunzione del «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato
della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico. L'operatore
economico assume il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali
intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero degli investimenti
effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione.
 il «rischio di costruzione», legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di
progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato
completamento dell’opera.
 il «rischio di disponibilità», legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le
prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti.
 il «rischio di domanda», legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve
soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa.
La proposta prevede l’«equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di
convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del
progetto di creare valore nell’arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato
per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di
cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento.
Si tratta di «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità».
Corrispondenza Art. 180. (Partenariato pubblico privato)
comma. 1. Il contratto in oggetto e un Contratto di partenariato a titolo oneroso. SI
comma. 2. I ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente
concedente. SI
comma. 3. Il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo,
oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso
l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera. Il contenuto del
contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti
dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del
servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni
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caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante. Con il
contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi,
derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico. SI
comma. 4. L'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che
è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché
ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del
servizio è imputabile all'operatore, tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere
significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore
economico. SI
comma. 5. L'amministrazione rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da
parte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della
domanda del servizio medesimo. SI
comma 6. Non richiesto dal proponente
comma 7. Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.
Art. 165. (Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni)
Comma 1. Nei contratti di concessione i ricavi di gestione del concessionario proviene dalla
vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del
rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in
condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione
incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso,
in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei
costi e dei ricavi del concessionario. SI
Comma 2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff),
rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai
soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice
può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni
immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, può
essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità
dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa
all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al
valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della
pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo
dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. SI
Comma 3. La sottoscrizione del contratto avviene solamente a seguito della approvazione del
progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento
dell'opera. Il bando e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il
piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità,
intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la
sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. Non può essere oggetto di
consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12
novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove
previsti. SI
4. Il bando prevede che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti
finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei
contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario. SI
Comma 5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di
concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di
finanziamento, nonché di mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalle società di progetto
di cui all'articolo 185, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non
superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Resta
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salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione
dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché
sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo
periodo e del comma 3, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute,
ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in
caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed
economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte
che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale. SI
Comma 6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del
piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la
rideterminazione delle condizioni di equilibrio. SI
Comma 8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di
costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di
disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le
caratteristiche di cui ai commi precedenti. SI
Corrispondenza Art. 181. (Procedure di affidamento)
1. La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica. SI
2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il
progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione
dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico. SI
3. La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della
sostenibilità economico-finanziaria e economico-sociale dell'operazione, alla natura e alla intensità dei
diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante
strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato
in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto. SI
4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la
predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalità definite da linee guida adottate
dall'ANAC, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti.
L'operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi. SI
Corrispondenza Art. 182. (Finanziamento del progetto)
1. La remunerazione del capitale investito è definita nel contratto. SI
2. Il contratto definisce i rischi trasferiti, le modalità di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di
vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, tali da
comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico. SI
3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano
economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle
condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore
economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. SI
Corrispondenza Art. 183. (Finanza di progetto)
1. Non pertinente
2. Non pertinente
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3.

Il bando, oltre al contenuto previsto dall'allegato XXI specifica:

a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma
10, lettera b), di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente
intervenute in fase di approvazione del progetto, ….. nonché del conseguente eventuale adeguamento del
piano economico-finanziario; SI
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo,
l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria
l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. SI
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. SI
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del
progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di
convenzione. SI
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla
valutazione comparativa tra le diverse proposte. SI
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la
descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio
da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei. SI
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando
o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. SI
9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economicofinanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare
coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a
prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di
gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di
cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal
progetto di fattibilità posto a base di gara. SI
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; SI
b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del
promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta; SI
c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo
27, ……. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di
impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute
per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario; SI
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della
concessione; SI
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e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle
stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. SI
11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con
esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche
progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. SI
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo
periodo. SI
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando
in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a
base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla
data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione
dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità
di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento
contrattuale. SI
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e successive modificazioni. SI
15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, …………. non presenti negli
strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economicofinanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione. ………. Il piano economico-finanziario comprende l'importo
delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere
dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative
al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 93, e dall'impegno a prestare
una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara.
L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A
tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le
modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apportale modifiche richieste, la proposta
non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli
strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è
tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il
progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è
invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il
proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può
esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei
requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economicofinanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano
i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla
comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi
ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il
promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel
comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico
del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. SI
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16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i
contratti di partenariato pubblico privato. SI
17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di
cui al comma 8, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti
pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. SI
18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario
nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 185. SI
19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di
gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la
mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare
la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione. SI
20. Non pertinente
Per tutto quanto sopra esposto si ritiene e si certifica che:
a) L’intervento in oggetto non è qualificabile come Debito Pubblico;
b) Le procedure in atto sono conformi a quanto dettato dagli artt. 3, 180, 181 182 e 183 del d.lgs
50/2016 e s.m.i.

Poggiardo, lì 08.06.2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Lucio Ricciardi
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CITTÀ DI POGGIARDO
Provincia di Lecce
Via Aldo Moro, 1 – 73037 Poggiardo

Tel. 0836.909811 - Fax 0836.909863 www.poggiardo.com
Codice Fiscale 83001790753 – P. IVA 01406030757

E.MAIL: ufficiotecnico@comune.poggiardo.le.it

Proposta di concessione di servizi avente ad oggetto la gestione e l'efficientamento energetico e
tecnologico del Comune di Poggiardo - Ditta Selettra spa da Avignano (Pz)
C.U.P. : H74H17001530002
RELAZIONE DI CONGRUITA’ DELLA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO
RISPETTO AGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, ALLA DEFINIZIONE DI OPERAZIONE
SOGGETTA A DEBITO E SULLA ACQUISIZIONE DEI RISCHI COLLEGATI

Il sottoscritto arch. Lucio Ricciardi nella sua qualità di Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di
Poggiardo (le), relaziona in merito ai seguenti punti essenziali di definizione dell’interesse pubblico all’avvio
del programma in oggetto:
-

Economicità dell’intervento;

-

Interesse pubblico sotto l’aspetto infrastrutturale;

-

Valutazione di convenienza economica e finanziaria;

-

Valutazione sull’incidenza sugli equilibri di bilancio rispetto alla definizione di debito;

-

Valutazione dei rischi collegati e acquisizione degli stessi;

Premessa
Il Comune di Poggiardo è dotato di un impianto di pubblica illuminazione realizzato a partire dai primi anni
ottanta e completato in vari lotti in circa un decennio, in buona parte obsoleto sia sotto il profilo della
sicurezza dello stesso che delle attività finalizzate al contenimento della spesa per fornitura di energia
elettrica e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.
L’impianto è dotato di circa 1793 punti illuminanti, di cui circa 124 di proprietà Enel Sole, costituiti da
lampioni stradali, di arredo urbano, ecc. alimentati da 25 Quadri elettrici di controllo, oltre agli impianti
semaforici con rispettivi n. 3 quadri, con sorgenti luminose prevalentemente costituite dalle seguenti
principali tipologie di lampade:
-

vapori di sodio e mercurio (bandite dal mercato).

-

alogenuri metallici.

I servizi inerenti l'illuminazione pubblica si caratterizzano in costi per la fornitura di energia elettrica e in
costi per la manutenzione degli impianti, dalle seguenti caratteristiche:

-

totale della potenza assorbita per l'illuminazione pubblica stradale, impianti semaforici e ville e spazi
a verde del Comune di Poggiardo è di circa 301 kW, con un consumo di energia annuo di circa
1.263.690 kWh.

-

spesa annuale complessiva di gestione dei servizi inerenti la fornitura di energia e le manutenzioni
ordinarie e straordinarie per l'illuminazione pubblica, impianti semaforici e ville e giardini pubblici
nell’ultimo anno ammonta ad € 313.819,52 compreso IVA (di cui € 284.919,52 per la sola fornitura
di energia elettrica, sempre iva compresa).

capitolo
193735/1
180635/1
148335/1

fornitura di energia

somma
man. Semafori
Enel sole
Pubbl. illumazione ord
Pubbl. illumazione str
somma
TOTALE
COMPLESSIVO

193336/1
193830/1
193836/1
193836/1

importo impegnato 2017
€ 276.725,63
€ 6.184,23
€ 2.009,66
€ 284.919,52
€ 500,00
€ 7.200,00
€ 16.500,00
€ 4.700,00
€ 28.900,00
€ 313.819,52

Data l’ingente somma necessaria per assicurare il servizio di pubblica illuminazione questa Amm/ne
promuove azioni finalizzate al contenimento della spesa per i servizi di fornitura di energia che per il
miglioramento infrastrutturale dell’impianto, mediante l’obiettivo di manutenzione programmata,
l’ottimizzazione dei processi di erogazione dell'energia attraverso una notevole riduzione del fabbisogno
energetico e contrazione dei consumi e della spesa per la sostituzione delle parti obsolete dei singoli impianti
di illuminazione pubblica .
La spesa programmata fino al 2038, considerando l’inflazione programmata e il valore IVA previsto allo
stato attuale con incremento fino al 25% è pari ad € 7.641.552,87 (media annuale € 382.077,64).
La spesa su indicata quindi appare antieconomica e estremamente incidente sulle finanze di questo Comune,
tenendo oltretutto presente che la vetustà dell’impianto porterà ad un aumento progressivo delle spese di
manutenzione straordinaria dello stesso
Economicità e valutazione di convenienza economica finanziaria
Fra le azioni promosse negli ultimi anni si annovera la predisposizione di più analisi preliminari di spesa per
efficientamento dell’impianto e la sua messa in sicurezza di cui l’ultimo pari ad una spesa complessiva di
€ 1.525.000,00 totalmente a carico dell’Amm/ne Comunale.
Tale stima prevedeva:
-

la messa in sicurezza di circa 500 pali di pubblica illuminazione;

-

la sostituzione di circa 1.619 punti luce con lampade a Led;
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-

l’adeguamento di circa 25 quadri;

-

l’ammodernamento di circa ml 1500 di cavi;

-

la realizzazione di un impianto di telecontrollo e opere accessorie nel centro urbano storico;

La spesa complessiva può essere assicurata, oltre che dall’ottenimento di appositi finanziamenti ancora non
banditi, dall’accensione di apposito Mutuo presso la Cassa DD.PP. che comporterebbe, oltre ad una grave
incidenza sulla capacità di indebitamento anche squilibri incidenti il patto di stabilità negli anni successivi al
primo.
Infatti da una analisi preliminare la spesa complessiva per rimborsare il prestito in venti anni ammonta a
circa € 2.135.000,00 pari ad 20 rate annuali di circa € 106.000,00.
A tale somma va poi aggiunta la manutenzione ordinaria necessaria al funzionamento e di manutenzione
straordinaria, ritenta costante rispetto all’attuale vale, pari a circa € 28.900,0, al lordo di eventuali ribassi
d’asta, e va aggiunta la spesa per la fornitura di energia, sottratto il risparmio energetico preventivato, pari a
circa € 180.000,00.
Inoltre va ancora aggiunta la spesa per l’utilizzo dei punti luce Enel Sole pari a circa € 7.800,00.
Il costo complessivo a venti anni quindi, per l’efficientamento dell’impianto, la sua manutenzione e per la
fornitura di energia è pari a circa € 4.033.999,91, che a seguito di indicizzazione dell’infrazione
programmata e dell’aumento dell’IVA fino al 25%, per la fornitura di energia e le manutenzioni,
raggiunge la spesa complessiva di € 5.117.527,36 (media annuale € 255.876,37).
(Importo complessivo al lordo di qualsiasi ribasso d’asta e compresa IVA)
A tale spesa di gestione va aggiunto il valore economico delle lavorazioni da effettuare per
l’efficientamento e la messa in sicurezza e i costi monetari del relativo Mutuo, per un importo di circa
€ 2.135.000,00.
Per quanto sopra la spesa complessiva da sostenere in venti anni è pari ad € 7.252.527,36 (media annuale
€ 362.626,37).

La proposta di Project Financing presentata dalla ditta Selettra spa
La ditta Selettra Spa ha presentato in data 01.12.2017 prot. 14133 apposita richiesta di Project Financing per
la realizzazione dell’efficientamento e messa in sicurezza dell’impianto di pubblica illuminazione del
Comune di Poggiardo e la sua gestione ventennale, allegando alla stessa un Progetto Preliminare completo e
dotato delle opportune indicazioni per la sua valutazione.
A seguito di comparazione con altre istanze pervenute, con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del
11.01.2018, l’Amm/ne ha dato incarico al sottoscritto di provvedere alla validazione del Progetto
Preliminare.
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Il Progetto Preliminare è stato validato in data 27.02.2018 e con deliberazione di G.C. n. 46 del 01.03.2018 si
è provveduto ad accettare l’offerta presentare e a nominare la ditta Selettra spa quale promotore.
La proposta presentata prevede sostanzialmente:
-

la messa in sicurezza di circa 200 pali di pubblica illuminazione;

-

la manutenzione straordinari di circa 400 pali di pubblica illuminazione;

-

la sostituzione di circa 1.743 punti luce con lampade a Led;

-

l’acquisizione dei punti luce Enel sole;

-

l’adeguamento di circa 28 quadri, compresi quelli degli impianti semaforici;

-

l’ammodernamento di circa ml 1500 di cavi;

-

la realizzazione di un impianto di telecontrollo e opere accessorie nel centro urbano storico;

-

la manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione e degli impianti semaforici;

-

la manutenzione straordinaria dei punti luce e dei pali a causa di agenti atmosferici e vandalici
mediante apposita sottoscrizione di polizza assicurativa;

Rimangono esclusi gli ampliamenti della rete, la manutenzione straordinaria per miglioramento estetico o
funzionale richiesto dall’Amm/ne.
La spesa complessiva preventivata dalla ditta è apri ad € 1.193.647,65, totalmente a carico della stessa, che
in cambio richiede un canone annuale pari a € 287.920,00 compresa IVA.
Da ciò ne discende che il costo complessivo a venti anni quindi, per l’efficientamento dell’impianto, la sua
manutenzione e per la fornitura di energia è pari a circa € 5.758.400,00 che a seguito di indicizzazione
dell’infrazione programmata e dell’aumento dell’IVA fino al 25%, per la fornitura di energia e le
manutenzioni, raggiunge la spesa complessiva di € 7.010.895,76 (media annuale € 362.626,37).
(Importo complessivo al lordo del ribasso d’asta a seguito di gara e compresa IVA)
Per quanto sopra
 risulta sconveniente sotto il profilo economico e finanziario conservare lo stato quo dell’impianto;
 risulta conveniente limitare le spese generali, accessorie e finanziarie nelle attività di messa in
sicurezza e efficientamento, scaricando i relativi oneri sulla ditta privata senza intervento diretto.
(si allegano tabelle riassuntive)
Si attesta l’Economicità e la convenienza economica dell’intervento mediante Project Financing.
Interesse pubblico sotto l’aspetto infrastrutturale;
La prima considerazione da fare è in merito alla situazione complessiva dell’impianto esistente.
Come già citato risulta estremamente datato e vetusto sia nella tecnologia utilizzata, che rispetto alla
sicurezza dello stesso e alle sue prestazioni.
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Tralasciando in questa sede l’obbligo inevaso di adeguamento alla normativa di contenimento
dell’inquinamento luminoso norma NI10819/1999 “Luce e illuminazione –Impianti di illuminazione
esterna – Requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso” e L.R. Puglia 2005
n. 15 Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico e DGR
n 13 Regolamento Regionale n 13 del 22 agosto, si pone l’accento su due aspetti principali.
Il Primo legato alla sicurezza dell’impianto sotto il profilo sia dei corpi illuminanti e loro sostegni che dei
cavi e delle attrezzature impiantistiche, il secondo rispetto alle prestazioni date e all’accaparramento dei
corpi illuminanti per tipologia istallata e del miglioramento delle attrezzature.
Sotto il profilo della sicurezza l’impianto appare estremamente critico. Molti sostegni sono ormai degradati
negli appoggi a terra, presentano lacune e ossidazioni tanto da consigliare l’immediata sostituzione, altri
invece presentano i primi segni di degrado e una assoluta mancanza di manutenzione straordinaria generale.
In via semplificativa si osserva:
-

circa 500 pali presentano forti criticità;

-

circa 1000 pali presentano principio di degrado;

L’Offerta presentata dalla ditta Selettra spa prevede:
-

la sostituzione di 200 pali in acciaio

-

la manutenzione straordinaria di 400 pali

-

la manutenzione ordinaria dei rimanenti 900 pali

Inoltre la ditta prevede l’acquisizione dei 124 pali Enel sole, la loro manutenzione e gestione, con riduzione
dei relativi costi.
Per quanto riguarda i cavi si è accertato che circa ml 1500 sono ormai compromessi per cui si deve prevedere
la loro sostituzione, cos’ come previsto sia nel Progetto Preliminare del comune che nell’Offerta Selettra spa,
mentre quest’ultima ampia a tutti i 28 quadri i lavori di sostituzione.
Sotto il profilo delle prestazioni e dell’accaparramento dei corpi illuminanti si rileva che con ‘entrata in
vigora della direttiva europea EU 245/2009 è vietata la distribuzione e la commercializzazione, a partire
dall’anno 2017 delle maggior parte delle lampade attualmente utilizzate per gli impianti di pubblica
illuminazione come da seguente schema.
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Anche le lampade a vapori di sodio, utilizzate in larga parte per l’impianto di Poggiardo, sono in fase di
dismissione a causa dell’inquinamento prodotto e inoltre producono un ribasso dell’illuminazione pari ad
almeno il 50% contro un ribasso di energia consumata pari al 30%.
La scelta quindi di modificare tutti i punti luce per l’istallazione di lampade a LED è obbligata e
necessaria.
Si evidenzia poi che l’Offerta presentata prevede:
-

un sistema di telecontrollo dei punti luce;

-

il servizio semaforico gratuito

-

il posizionamento di lampade artistiche per il centro storico

In ultimo la stessa ditta prevede l’istallazione completa (cavi, sostegni, quadri e lampade) di n. 30 punti luce
in più rispetto a quelli esistenti, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune.
Per quanto sopra si attesta la congruità dell’Interesse Pubblico al Project Financing
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Necessità rilevate con il
Progetto Preliminare

Proposta ditta

parte esecutiva

Comune

Selettra spa

sostituzione pali

500

200

sistemazione pali

0

400

corpi illuminanti

1619

1743

25

28

quadri
ampliamento rete
nuovi cavi
telecontrollo

30
1500

1500

si

si

Imp semafori
ill centro storico

si
si

si

Compatibilità con il Bilancio e rapporto con il Debito
Di notevole importanza, per le scelte programmatiche sull’intervento in oggetto, è il rapporto fra l’attività di
Project Financing e la ricaduta sulle regole di finanza pubblica, se specificatamente inquadrabile come
Debito.
La materia è trattata nelle seguenti norme:
-

art. 180, comma 7 e 8, del d.lgs. n. 50 del 2016;

-

Regolamento UE n. 549/2013 (SEC 2010).

-

paragrafo 3.25 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al
d.lgs. n. 118 del 2011

Tralasciando qui tutta la discussione giuridica in merito si rileva che la Corte dei Conti – Sezione delle
Autonomie con propria Deliberazione n. 15/SEZAUT/2017/QMIG del 23.06.2017 ha stabilito:
“1. Le operazioni di locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all’art. 187 se pienamente conformi nel
momento genetico-strutturale ed in quello funzionale alla regolamentazione contenuta negli artt. 3 e 180 del
codice dei contratti, ai fini della registrazione nelle scritture contabili, non sono considerate investimenti
finanziati da debito.
2. Le procedure di realizzazione in partenariato di opere pubbliche e servizi che non siano sostanzialmente
corrispondenti alla regolamentazione tipica generale, definita nelle surricordate norme del codice dei
contratti, devono considerarsi rientranti nel novero dei contratti e delle operazioni assimilate al contratto di
leasing finanziario, ai sensi dell’art. 3, comma 17, della l. n. 350/2003, indipendentemente dalla
qualificazione formale attribuita dalle parti, secondo le disposizioni contenute nel punto 3.25 del principio
contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, con ogni coerente conseguenza in termini di modalità di
contabilizzazione, di computo ai fini del calcolo del tetto del debito massimo ammissibile, di responsabilità
per quanti contribuiscano a porre in essere atti negoziali elusivi del limite di indebitamento”.
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Compatibilità della Proposta con le norme di riferimento
Di seguito viene esplicitata e chiarita la compatibilità della Proposta di Project Financing rispetto alle norme
del Codice dei Contratti.
Definizioni art. 3
La ditta Selettra spa è il Promotore in quanto ha presentato una proposta di partenariato pubblico privato
completa di ogni aspetto di dettaglio necessario all’espletamento di apposita gara.
La proposta è un lotto funzionale per l’intero impianto e assicura la funzionalità, la fruibilità e la fattibilità.
Trattasi di Concessione di lavori in quanto si prevede la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l’esecuzione di lavori riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto
del contratto accompagnato da un prezzo di Canone, con assunzione in capo al concessionario del rischio
operativo legato alla gestione delle opere;
Il Contratto previsto è un «contratto di partenariato pubblico privato», a titolo oneroso con il quale la
stazione appaltante conferisce a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della
durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di
attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in
cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa
all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte
dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decretolegge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si
applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat;
Il Contratto prevede:
 l’assunzione del «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato
della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico. L'operatore
economico assume il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali
intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero degli investimenti
effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione.
 il «rischio di costruzione», legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di
progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato
completamento dell’opera.
 il «rischio di disponibilità», legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le
prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti.
 il «rischio di domanda», legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve
soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa.
La proposta prevede l’«equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di
convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del
progetto di creare valore nell’arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato
per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di
cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento.
Si tratta di «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità».
Corrispondenza Art. 180. (Partenariato pubblico privato)
comma. 1. Il contratto in oggetto e un Contratto di partenariato a titolo oneroso. SI
comma. 2. I ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente
concedente. SI
comma. 3. Il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo,
oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso
l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera. Il contenuto del
contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti
dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del
servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni
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caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante. Con il
contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi,
derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico. SI
comma. 4. L'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che
è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché
ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del
servizio è imputabile all'operatore, tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere
significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore
economico. SI
comma. 5. L'amministrazione rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da
parte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della
domanda del servizio medesimo. SI
comma 6. Non richiesto dal proponente
comma 7. Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.
Art. 165. (Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni)
Comma 1. Nei contratti di concessione i ricavi di gestione del concessionario proviene dalla
vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del
rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in
condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione
incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso,
in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei
costi e dei ricavi del concessionario. SI
Comma 2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff),
rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai
soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice
può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni
immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, può
essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità
dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa
all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al
valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della
pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo
dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. SI
Comma 3. La sottoscrizione del contratto avviene solamente a seguito della approvazione del
progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento
dell'opera. Il bando e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il
piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità,
intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la
sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. Non può essere oggetto di
consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12
novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove
previsti. SI
4. Il bando prevede che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti
finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei
contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario. SI
Comma 5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di
concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di
finanziamento, nonché di mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalle società di progetto
di cui all'articolo 185, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non
superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Resta
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salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione
dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché
sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo
periodo e del comma 3, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute,
ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in
caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed
economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte
che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale. SI
Comma 6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del
piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la
rideterminazione delle condizioni di equilibrio. SI
Comma 8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di
costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di
disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le
caratteristiche di cui ai commi precedenti. SI
Corrispondenza Art. 181. (Procedure di affidamento)
1. La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica. SI
2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il
progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione
dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico. SI
3. La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della
sostenibilità economico-finanziaria e economico-sociale dell'operazione, alla natura e alla intensità dei
diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante
strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato
in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto. SI
4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la
predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalità definite da linee guida adottate
dall'ANAC, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti.
L'operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi. SI
Corrispondenza Art. 182. (Finanziamento del progetto)
1. La remunerazione del capitale investito è definita nel contratto. SI
2. Il contratto definisce i rischi trasferiti, le modalità di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di
vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, tali da
comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico. SI
3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano
economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle
condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore
economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. SI
Corrispondenza Art. 183. (Finanza di progetto)
1. Non pertinente
2. Non pertinente
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3.

Il bando, oltre al contenuto previsto dall'allegato XXI specifica:

a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma
10, lettera b), di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente
intervenute in fase di approvazione del progetto, ….. nonché del conseguente eventuale adeguamento del
piano economico-finanziario; SI
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo,
l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria
l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. SI
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. SI
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del
progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di
convenzione. SI
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla
valutazione comparativa tra le diverse proposte. SI
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la
descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio
da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei. SI
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando
o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. SI
9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economicofinanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare
coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a
prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di
gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di
cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal
progetto di fattibilità posto a base di gara. SI
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; SI
b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del
promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta; SI
c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo
27, ……. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di
impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute
per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario; SI
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della
concessione; SI
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e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle
stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. SI
11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con
esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche
progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. SI
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo
periodo. SI
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando
in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a
base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla
data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione
dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità
di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento
contrattuale. SI
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e successive modificazioni. SI
15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, …………. non presenti negli
strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economicofinanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione. ………. Il piano economico-finanziario comprende l'importo
delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere
dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative
al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 93, e dall'impegno a prestare
una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara.
L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A
tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le
modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apportale modifiche richieste, la proposta
non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli
strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è
tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il
progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è
invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il
proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può
esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei
requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economicofinanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano
i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla
comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi
ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il
promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel
comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico
del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. SI
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16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i
contratti di partenariato pubblico privato. SI
17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di
cui al comma 8, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti
pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. SI
18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario
nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 185. SI
19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di
gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la
mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare
la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione. SI
20. Non pertinente
Per tutto quanto sopra esposto si ritiene e si certifica che:
a) L’intervento in oggetto non è qualificabile come Debito Pubblico;
b) Le procedure in atto sono conformi a quanto dettato dagli artt. 3, 180, 181 182 e 183 del d.lgs
50/2016 e s.m.i.

Poggiardo, lì 08.06.2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Lucio Ricciardi
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