COMUNE DI POGGIARDO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 6 Del Registro
OGGETTO:

Seduta del 11.01.2018

AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
CONDUZIONE,
ADEGUAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE.
VALUTAZIONE PREVENTIVA PROPOSTE PRESENTATE DALLE DITTE E ATTO DI INDIRIZZO
ALL'UFFICIO TECNICO
Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000
Regolarità Tecnica

Parere

FAVOREVOLE

Data

Regolarità Contabile

03.01.2018

Parere

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile di Ragioneria

F.to Arch. Lucio Ricciardi

F.to Rag. Lucio Ruggeri

Data

11.01.2018

L’anno duemiladiciotto addì undici del mese di gennaio alle ore 12.45 nella sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale, Convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.
Colafati Giuseppe L.
Longo Damiano
Greco Marta
Pappadà Antonella
Solda Anna Celenia

P
P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Milena Maggio
Assume la presidenza il Dott. Giuseppe L. Colafati, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Delibera di G.C. n. 6 del 11.01.2018
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile
di ragioneria l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio,
rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del servizio Economico-finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;
VISTA la seguente proposta di deliberazione:
«PREMESSO
- il Comune di Poggiardo è dotato di un impianto di Pubblica Illuminazione datato e 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;
- da tempo questa Amm/ne promuove azioni finalizzate al contenimento della spesa per i servizi di
fornitura di energia che per il miglioramento infrastrutturale della pubblica illuminazione;
PRESO ATTO della Relazione Preliminare sulle “Proposte di concessione di servizi avente ad oggetto la
gestione e l'efficientamento energetico e tecnologico del Comune di Poggiardo”, prot 139 del 03.01.2018,
redatta dal responsabile dell’ufficio Tecnico Arch. Lucio Ricciardi dalla quale emerge che a tutt’oggi
risultano presentate al Comune di Poggiardo n. 3 proposte di affidamento servizi oltre ad uno studio di
fattibilità redatto dallo stesso ufficio, come di seguito:
Studio di fattibilità
Aggiornamento del QTE generale e delle voci di spesa di precedenti progetti per un importo complessivo
pari ad € 1.525.000 omni complessivo, per un risparmio previsto di fornitura e manutenzioni pari a circa €
60.000,00 annui a partire dalla data di fine dei lavori. Tale scenario presuppone un impegno finanziario
dell’Ente diretto e rilevante mediante fondi di bilancio e/o mutuo, nonché l’acquisizione di idonee
professionalità quali la figura dell’Energy Manager in grado di ottimizzare il risparmio energetico e acquisire
i Certificati bianchi Statali, in caso contrario il risparmio si ridurrebbe a circa € 35.000,00.
Engie - Conversion & Lightirg - LUCE 3 (proposta Consip)
Si tratta di una proposta commerciale di acquisizione quota Bando Consip denominato Luce 3 finalizzata
esclusivamente all’efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione. Tale proposta prevede
sostanzialmente la sostituzione di n. 1573 corpi illuminanti con altri a tecnologia LED, ma non prevedendo la
messa in sicurezza dell’impianto e dei supporti, così come quella dei quadri e delle linee e prevedendo la
sola manutenzione ordinaria dei punti luce . Sotto il profilo del risparmio energetico appare conveniente
potendosi prevedere un risparmio annuo a partire dalla chiusura lavori pari a circa € 40.000,00 per nove
anni, mentre il Canone è fissato a circa € 270.000,00. Di contro rimane a totale carico dell’Ente tutta la parte di
messa in sicurezza, stimata in via provvisoria in circa € 500.000,00. L’incarico avverrebbe senza ulteriore
gara. Per tal motivo tale proposta risulta poco adatta allo scopo prefissato.
Engie - Conversion & Lightirg - Extra canone (fuori proposta Consip)
La seconda proposta prevede anche la messa in sicurezza di parte dell’impianto sia per quanto riguarda i
cavi che i quadri, nonché per 150 pali. Nonostante il numero esiguo di pali da mettere in sicurezza,
l’intervento, causa anche il numero ridotto di anni di contratto pari a nove, risulta oltremodo oneroso,
prevedendo un Canone annuo eccedente la quota spesa 2017 e fissato a € 315.000,00. L’incarico avverrebbe
senza ulteriore gara. Per tal motivo tale proposta risulta poco adatta allo scopo prefissato.
Selettra spa – proposta di Project Financing
La ditta Selettra propone l’efficientamento dell’impianto per n. 1743 (acquisendo anche i punti luce Enel
Sole) e la messa in sicurezza dello stesso per n. 600 pali, oltre a tutti i quadri, a ml 1500 di cavi e un
ampliamento fino a 30 punti luce. Il relativo Contratto è fissato per venti anni ad un canone annuo pari ad
€ 288.000,00 circa per un risparmio stimato per € 22.000,00 all’anno. Tale proposta è da ritenersi base per
apposito bando pubblico e quindi suscettibile di ulteriore miglioramento a seguito di offerte presentate dalle
ditte concorrenti. L’offerta di Project Financing presentata dalla ditta Selettra spa risulta più consona alla

programmazione di azioni finalizzate al risparmio energetico, al risparmio sulla manutenzione ordinaria e su
quella straordinaria dell’impianto nonché alla messa in sicurezza di tutto il sistema della pubblica
illuminazione.
RITENUTO di dover dare indirizzo agli uffici interessati poter procedere all’attuazione di un organico
programma di risparmio energetico mediante efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione e
contestualmente procedere alla sua messa in sicurezza
CON VOTI …………………;
SI PROPONE DI DELIBERARE
1) DI RITENTERE
 non fattibile sotto l’aspetto tecnico ed economico un impegno finanziario diretto di questo
Ente, mediante ricorso a fondi di bilancio e/o Mutuo, per l’efficientamento della rete di
pubblica illuminazione e la sua messa in sicurezza;
 non idonea al programma di efficientamento e messa in sicurezza la proposta presentata
dalla ditta Engie - Conversion & Lightirg - LUCE 3 riferita al Bando Consip in quanto viene
esclusa la messa in sicurezza necessaria e il suo potenziamento;
 non idonea al programma di efficientamento e messa in sicurezza la proposta presentata
dalla ditta Engie - Conversion & Lightirg - Extra canone (fuori proposta Consip) in quanto
più onerosa annualmente della spesa media a carico del Comune;
 potenzialmente fattibile la proposta di Project Financing presentata dalla ditta Selettra spa,
in quanto più consona alla programmazione di azioni finalizzate al risparmio energetico, al
risparmio sulla manutenzione ordinaria e su quella straordinaria dell’impianto nonché alla
messa in sicurezza di tutto il sistema della pubblica illuminazione;
2) DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale la predisposizione degli atti di
accertamento della fattibilità tecnico economica finalizzati all’eventuale validazione della proposta di
Project Financing presentata dalla ditta Selettra spa;
3) DEMANDARE a ulteriore Deliberazione l’eventuale accettazione della proposta di Project Financing
presentata dalla ditta Selettra spa, previa validazione del Progetto Preliminare trasmesso, ai sensi
dell’Art. 26 e 183 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritta dal responsabile del Settore LL.PP;
4) TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli Uffici Tecnico e ragioneria per quanto di
competenza;
Inoltre, rappresentata l’urgenza di provvedere, si propone che l’atto venga dichiarato immediatamente
eseguibile a termine dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000».
******************************************
SENTITO il Presidente;
RITENUTA la su estesa proposta di deliberazione meritevole di approvazione;
CON VOTO unanime, reso nei modi e forme di legge;
DELIBERA
APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione.
Con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Delibera di G.C. n. 6 del 11.01.2018

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe L. Colafati
__________________________________

F.to Avv. Milena Maggio
__________________________________

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio
del Comune il 28.02.2018 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).
Addì, 28.02.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Milena Maggio
__________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 28.02.2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
•

Che la presente deliberazione


è divenuta esecutiva il giorno 11.01.2018:
•

Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;



E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 28.02.2018 e rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;



E’ stata comunicata, con lettera n. 2677, in data 28.02.2018 ai signori capigruppo consiliari così come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

Addì, 28.02.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Milena Maggio
__________________________________

