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REGISTRO GENERALE N. 393 del 10/05/2021 
 
Determina N. 154 del 10/05/2021 del Responsabile di Settore. 
 
OGGETTO: Concessione del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo di 

fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed 
efficienza energetica nel Comune di Scafa  Rettifica Det.151/T/2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
VISTE:  
 

la delibera di C.C. n. 7 del 19/04/2021 con il quale è stato approvato il DUP 2021/2023;  
la delibera di C.C. n. 8 del 19/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2021/2023;  
la delibera di G.C. n. 46 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

21 e affidati ai responsabili dei servizi i capitoli del bilancio 2021;  
 
DATO ATTO CHE i dipendenti identificati come Responsabili di Servizio sono abilitati a sottoscrivere gli 

 e art. 107 del T.U.E.L. D. 
Lgvo n. 267/2000;  
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 08.02.2021 con il quale ha nominato sé stesso Responsabile del 
Servizio Tecnico fino al 07.08.2021;  
 
PREMESSO: 
 
che questa Amministrazione Comunale intende raggiungere i seguenti, importanti, obiettivi nel campo della 
sicurezza, vivibilità e sostenibilità ambientale: 

riduzione dei consumi energetici derivanti dal funzionamento degli impianti di pubblica 

sorgenti luminose ad alta efficienza; 
riduzione dei costi di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica,  ricorrendo 

ntrollo; 
messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica comunale  e adeguamento alle norme  

ci, alla protezione dai contatti 
 

impianti, anche differenziata a seconda delle stagioni e delle necessità peculiari; 

riduttori di flusso luminoso; 
 

 
che l'attuazione coordinata delle azioni ed obiettivi sopra descritti diventa strategica in quanto capace di 
incidere in maniera determinante anche su una sensibile riduzione di emissione di Co2 da fonti energetiche 
combustibili; 
 
che gli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Scafa(PE) necessitano dell'esecuzione di interventi 
finalizzati al contenimento energetico, determinando gli impianti medesimi pesanti costi di gestione che, se 
risparmiati, potrebbero essere stornati per altre iniziative di pubblica utilità; 
 
che le Amministrazioni Comunali hanno il dovere di gestire in modo razionale e senza sprechi non solo le 
risorse economiche ma anche le risorse energetiche della comunità; 
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che con nota del 27.10.2020 e del 19.11.2020 prot. nn.7414 e 7664, la Società Enel Sole Srl, con sede legale 
in Via Flaminia n. 970, Roma, ha presentato una proposta di Progject Financing per la realizzazione di 
interventi di adeguamento normativo, di efficientamento energetico comprensivo della fornitura di energia 
elettrica, il tutto a servizio degli impianti di pubblica illuminazione; 
 
che con deliberazione di consiglio comunale n.35 del 23.12.2020, esecutiva ai sensi della legge, è stato 
deciso di:  

di stabilire che è intendimento dell'Amministrazione Comunale raggiungere gli obiettivi indicati in 
premessa in tema di risparmio ed efficientamento energentico ed adeguamento degli impianti di 
pubblica illuminazione attraverso la promozione di un Partenariato Pubblico Privato, ai sensi del 
Titolo I  art.180 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni, 
finalizzato all'affidamento della concessione, mediante Project Financing (Finanza di progetto ai 
sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni), per la 

dei servizi energetici integrati, finalizzati all'efficientamento energetico degli impianti di 
pubblica illuminazione a servizio del territorio del Comune di Scafa (PE), con annessa 
manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, 

sensi del D.Lgs. n.115 del 30 maggio 2008, capace, tra l'altro, di valorizzare i Titoli di Efficienza 
Energetica (T.E.E.) acquisibili a seguito della realizzazione del suddetto intervento di 
efficientamento energetico, sulla base di una modalità operativa che garantisca un significativo 
risparmio sia in termini ambientali che in termini economici e che sollevi integralmente 
l'Amministrazione Comunale da ogni tipo di responsabilità in ordine al conseguimento dei risparmi 
previsti nella proposta ammessa e alla remunerazione e alla realizzazione dei conseguenti 
investimenti, compresa la voltura in favore del soggetto attuatore dei relativi contratti di fornitura 
elettrica;  
di dichiarare di pubblico interesse la proposta presentata dalla Società Enel Sole Srl, con sede legale 
al Via Flaminia, 970 a Roma per la concessione di servizio di gestione e manutenzione nonché 
realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico sugli impianti di 
pubblica illuminazione del Comune di Scafa (PE), individuando tale società quale promotore 

ma 15, del D. Lgs. 
50/2016;  
di approvare il progetto di fattibilità tecnica economica presentato dalla Società Enel Sole srl con 
note acquisite al protocollo comunale in date 27.10.2020 (prot. n.7014) e 19.11.2020 (prot. n. 7664 
per la realizzazione di interventi di adeguamento normativo, di efficientamento energetico 
comprensivo della fornitura di energia elettrica, il tutto a servizio degli impianti di pubblica 
illuminazione, costituita dai seguenti elaborati:  

a. Relazione illustrativa  
1. Stato di fatto degli impianti  
2. Studio di Prefattibilità Ambientale 
b. RI_Allegato 1: Database degli impianti esistenti All.1  
c. RI_Allegato 2 - elaborati grafici  
1. TAV. 01/2 - Planimetria dei centri luminosi e dei quadri di comando  stato di fatto  
2. TAV. 02/2 - Planimetria dei centri luminosi e dei quadri di comando  stato di fatto  
d. Relazione tecnica degli interventi  
1. Schede Tecniche dei Componenti  
2. Analisi Energetica  
e. RT_Allegato 1: elaborati grafici  
1. TAV. 01 - Categorie illuminotecniche di progetto ipotizzate  
2. TAV. 02 - Categorie illuminotecniche di progetto ipotizzate  
f. Cronoprogramma dei lavori  
g. Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di 
lavoro per la stesura dei piani di sicurezza  
h. Calcolo sommario della spesa  
i. Relazione tecnico economica  
j. Specificazione delle caratteristiche del servizio  
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CODICE VOCE VOCI IN ENTRATA 
  

(IVA esclusa) 

e1 canone complessivo della concessione  2.389.935 

e TOTALE ENTRATE (e=e1)  2.389.935 

 

CODICE VOCE VOCI IN USCITA (IVA 
esclusa) 

sub-
(IVA 
esclusa) 

u1 importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza 574.197  

u2
importo costi della sicurezza per interferenze sui lavori 
iniziali 11.775 

 

u3 = u1+u2 importo totale dei lavori  585.972 

u4.1
spese tecniche di cui all'art.113 comma 1, D.lgs. 50/2016 
relative alla progettazione ed AsBuilt 17.135 

 

 

u4.2
spese tecniche di cui all'art.113 comma 1, D.lgs. 50/2016 
relative al collaudo 7.551 

 

u4.3
spese tecniche di cui all'art.113 comma 1, D.lgs. 50/2016 
relative alla direzione lavori 11.907 

 

 
u4.4

spese tecniche di cui all'art.113 comma 1, D.lgs. 50/2016 
relative al coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione 

 
2.904 

 

 
u4.5

spese tecniche di cui all'art.113 comma 1, D.lgs. 50/2016 
relative al coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione 

 
7.261 

 

u4   46.758 

u5 Assistenza al RUP 8.086  

 
u6

spese per predisposizione della proposta, comprensive 
delle opere d'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile 
diritti opere di ingegno 

 
13.761 

 

 
u7

 
 

 
19.455,90 

 

 
u8  

contratto 

 
18.000,00 

 

u0
Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale 
(valore contabile riscatto impianti) 2.921 

 

u9 = 
u4+u5+u6+u7+u8+u0 

spese varie  108.981,90 

u3+u7 SUBTOTALE USCITE PER INVESTIMENTI INIZIALI 
(u3+u7) 

 694.953,90 

u10 costo energia per 18 anni  460.175 

u11 costo di gestione per 18 anni  386.823 

u12
oneri accessori (registrazione contratto, fidejussioni, 
assicurazione) 

 
33.285 

u TOTALE USCITE (u=u3+u7+u8+u9+u10)  1.575.236,90 
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TOTALE ENTRATE - USCITE (e-u) 
 

814.698,10 

 

 
di nominare quale responsabile del procedimento la Sig.ra Sandra Cerritelli, dipendente del 
Comune di Scafa;  

esperimento di una 
gara ad evidenza pubblica secondo i principi e le finalità di cui al D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 

 decreto legislativo, in cui le principali condizioni 
tecniche ed economiche della proposta del promotore saranno poste a base di gara, con la 

e successive modifiche ed integrazioni; 
-manutentiva tutti gli adempimenti 

necessari e conseguenti alla presente deliberazione in stretta applicazione della disciplina di 
legge; 
di specificare che, pur essendo alcuni punti luce presenti sul territorio comunale non di 
proprietà del Comune di Scafa, non verrà chiesto né preteso alcun tipo di onere per il riscatto 
da parte della società concessionaria al termine della concessione e pertanto tale clausola dovrà 
essere espressamente stabilita nel contratto di concessione; 
di dare atto che contestualmente alla stipula del contratto di affidamento del servizio di 
gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica e 
di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica, qualunque sia 

illuminazione stipulato con Enel Sole in data 30.11.1999. 
di dare atto che i competenti uffici comunali, in accordo con il Proponente, potranno apportare 
alla bozza di convenzione eventuali modifiche di modesta entità al fine della migliore 
definizione dei reciproci rapporti tra le parti; 
 

- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 151 del 05.05.2021 si è provveduto a:  
 

1. dare atto: 

come per legge,  
one del servizio oggetto di affidamento 

 
2. dare atto  

 
OGGETTO DEL CONTRATTO 

T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b - Concessione per lo svolgimento del servizio di gestione 
degli impianti della pubblica illuminazione, comprensivo di 
fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di 
adeguamento normativo ed efficienza energeti  

FINE DA PERSEGUIRE 

T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a  - Adeguamento normativo e gestione del servizio della 
pubblica illuminazione - Servizio di gestione degli impianti 
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della pubblica illuminazione e realizzazione di interventi di 
 

 

FORMA DEL CONTRATTO 

T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b    - pubblica amministrativa 

CLAUSOLE ESSENZIALI 

T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b    - sono previste negli atti e negli allegati di gara 

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 articolo 95 - 
viene fatta con il criterio d

 

3. approvare 
redatti in conformità alle disposizioni di legge vigenti i

18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni, che anche se non materialmente 
allegati alla presente determinazione, ma de
integrante e sostanziale; 
4. dare incarico 
progetto ex art. 183 comma 15, 19 e seguenti e art.179 comma 3 del D.Lgs 50/2016 (ex art. 
278 del D.P.R. n. 207/2010)  Concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli 
impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica e 
realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica nel Comune di 

complessivo pari a 100 punti, con i criteri riportati nel disciplinare di gara; 
5. attestare la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di 

 
6. rendere noto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 

 
 

DATO ATTO 

Scafa; 
 
RITENUTO di rettificare la predetta deliberazione;  
 
VISTI: 

successive modificazioni; 

di diritto  
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni; 
la Legge 30 dicembre 2018, n.145 e successive modificazioni; 

n. 207 e successive modificazioni nella parte ancora in vigore; 
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successive modificazioni per le parti ancora in vigore; 
 

lo Statuto Comunale; 
DETERMINA 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di rendere noto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 è la Sig.ra 
 

 
3. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

 
 

4. di dare atto che:  
 

ivo;  

190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comunale. 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Maurizio Giancola 

 

 

 
 

PARERE  

Il Responsabile del Settore art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 
interni in ordine alla proposta n.ro 464 del 07/05/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Avv.  GIANCOLA MAURIZIO in data 
10/05/2021. 
 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 543 

Il  
Concessione del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura 
di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica nel 
Comune di Scafa  Rettifica Det.151/T/2021 
 
Resterà affissa per giorni  
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
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Nota di pubblicazione firmata da Avv. GIANCOLA MAURIZIO il 10/05/2021.1

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.   


