
 

COMUNE DI SCAFA 
PROVINCIA DI PESCARA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 35 del 23/12/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 35 DEL 23/12/2020 

 
 

OGGETTO: Gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensiva della fornitura di energia 

elettrica e di interventi di adeguamento normativo e di efficienza energetica. Approvazione 

project financing dichiarazione di pubblico interesse. 

L’anno duemilaventi, addì ventitre, del mese di Dicembre alle ore 18:28, nella Sala Consiliare sita in Piazza 

Matteotti n.5, si è riunito il Consiglio Comunale sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, del 

quale all’appello risultano:  

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO GIANCOLA MAURIZIO SI 

CONSIGLIERE DI FIORE GIORDANO -- 

CONSIGLIERE DE LUCA VALTER SI 

CONSIGLIERE BUCCELLA ANTONIO -- 

CONSIGLIERE DI VENANZIO FABIO ANTONIO SI 

CONSIGLIERE DI LUCA  CRISTIANO SI 

CONSIGLIERE DI FABIO EMANUELE SI 

CONSIGLIERE D'ASTOLFO DANIELE SI 

CONSIGLIERE GIGANTE VALENTINO SI 

CONSIGLIERE CHIACCHIA GIANNI SI 

CONSIGLIERE MARANGONI DINO SI 

CONSIGLIERE D'ERCOLE GIANPIERO SI 

CONSIGLIERE IEZZI  GIANNI -- 

 

Presenti n° 10   Assenti n° 3 

 

Partecipa  con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, comma 4 

, lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. il Segretario Generale Dott.ssa D'INCECCO MARZIA. 

 

Assume la Presidenza    DE LUCA VALTER, il quale riconosciuta legale l’adunanza per l’intervento di N. 

10 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune, dichiara, aperta la seduta, che è pubblica, ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Alle ore 19:52 rientra il consigliere Marangoni. È presente l’assistente al RUP di Area Tecnica Ing. 

Tullio Santroni 

Illustra il Sindaco: fino ad oggi le manutenzioni dell'impianto di pubblica illuminazione sono state 

fatte da Enel Sole con un contratto del 1999 per 25 anni per cui in scadenza al 2024 

Ricorda che la procedura del Project financing prevede la presentazione di un progetto da parte di 

un promotore, ha la base di un bando pubblico, il proponente ha poi un diritto di prelazione. Alla 

scadenza del 2024 è previsto che il contratto attualmente in essere si risolverà automaticamente. 

Rispetto alla gestione attuale del servizio di manutenzione da parte di Enel Sole si sono rilevati dei 

problemi perciò concludere il rapporto prima consente un risparmio. Il nuovo rapporto contrattuale 

riguarda sia la fornitura di energia elettrica che la manutenzione dell'impianto elettrico, i pali led, le 

manutenzioni, nuovi quadri. E’ impianto nuovo e sicuro, la previsione delle sostituzione dei pali 

esistenti, le bocce in corso I° Maggio e la collocazione di apparecchi a led. Il vantaggio è dato 

anche dal fatto che il Comune non ha capacità di indebitamento per questi tipi di intervento 

Interviene il Consigliere Cristiano Di Luca. Afferma che ci sono dei vantaggi della proposta 

anche per gli investimenti sulla rete che è obsoleta e va sistemata; è prevista la sostituzione di 3 km 

di linea interrata, da individuare da parte dell'Amministrazione, le eliminazioni forfettarie su alcune 

strade travers,e che hanno linee che arrivano alle case privat,e e ciò che ha dato problemi, c’è il 

risparmio di un quarto dei consumi; la ditta volturerà le fatture in capo a sè per 42 contatori; per 

loro è vantaggioso perché più risparmione più guadagnano c'è. C’è un impatto ambientale positivo 

da questa operazione e quindi la valuta positivamente 

Il Presidente del Consiglio richiede l'intervento del supporto al RUP ingegner Tullio Santroni che 

ha seguito la proposta del Project. L'ingegnere Santroni aggiunge a quanto detto dal Sindaco, che 

affidamento riguarda 18 anni per complessivi 2 milioni €389000 ovvero 132.774 all'anno ci sono 

€108.000 somme a disposizione di cui €69000 circa sono somme del promotore e le altre somme 

possono essere investite per le figure di cui agli incentivi tecnici 

Il Sindaco ricorda l'importanza del Direttore sell'esecuzione per controllare la regolare esecuzione 

del contratto nel tempo 

prosegue ingegner Santroni ricordando che è a carico del concessionario la manutenzione 

straordinaria programmata e quella ordinaria, la volture di 42 punti luce e la ditta provvederà alla 

messa a norma dell'impianto con l'efficientamento energetico. Si passa da un consumo di 478000 

kw/h a 124000 kw/h  con il led; è prevista la demolizione e rifacimento dei quadri di alimentazione 

con regolatori di flusso della luce esistente; la rete consente di evitare dispersione di energia 

Il Sindaco precisa in merito alla procedura che ci sarà un bando e eventuali altre offerte con 

proposte migliorative per esempio circa la durata, e alla fine l'impianto è del comune di Scafa 

L’Ingegner Santoni precisa che con la manutenzione conservativa l'impianto è mantenuto come 

fosse quello inizialmente consegnato, compreso l'eventuale adattamento necessitato da adeguamenti 

alle normative sopravvenute 
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Interviene il Consigliere Chiacchia, dice che si tratta di una proposta interessante, e proprio per 

questo non può essere approvata senza un'analisi approfondita. Propone al Presidente del Consiglio 

di rinviare il punto perché non c'è stata alcuna riunione delle Commissioni in merito 

Il Consigliere Marangoni dice che se non ci sarà il rinvio voterà favorevolmente. Ricorda che 10 

anni prima aveva cercato di attivare un'iniziativa di questo tipo per io perseguimento di finalità 

ecologiche a livello mondiale, ci fu il Patto dei Sindaci per le lampade led in tutti i comuni della 

Provincia; ci fu una fornitura di Enel in di 3 lampadine a risparmio energeticoalle famiglie. Chiede 

di installare due stazioni ecologiche con fotovoltaico per le bici elettriche alla Stazione, al Parco 

Lavino e paline nel parco Lavino per i sentieri e piste ciclabili 

Il Consigliere D'Ercole dice che sulla base di una valutazione approssimativa del vantaggio da 

risparmio è necessario implementare zone sprovviste, odtare le strutture pubbliche sportive 

scolastiche con il fotovoltaico,, anche per riscaldamento per abbattere i consumi come anche 

previsto a Villa Savoia e più linee nonché nelle Contrade quindi più km di nuova rete 

Il Presidente del Consiglio dice che ci sono idee di installazione di centralina idroelettrica 

aDecontra per l'abbattimento del costo della corrente a zero fornitura della materia prima 

Non essendoci ulteriori interventi si passa la votazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

1. 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 
illuminazione, nel rispetto della normativa per l’illuminazione stradale, ricorrendo all’utilizzo di 
sorgenti luminose ad alta efficienza; 

• riduzione dei costi di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, ricorrendo 

all’utilizzo di sorgenti luminose con maggiore vita media e di un sistema di telecontrollo; 

• messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica comunale  e adeguamento alle norme  
CEI,  con  particolare  riferimento all’adeguamento dei quadri elettrici, alla protezione dai contatti 
diretti/indiretti ed alla funzionalità dell’impianto di terra; 

• riduzione dell’inquinamento luminoso attraverso una accurata ed oculata gestione dei suddetti 
impianti, anche differenziata a seconda delle stagioni e delle necessità peculiari; 

• ulteriore riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici, attraverso l’utilizzo di 

riduttori di flusso luminoso; 

• riduzione dell’affaticamento visivo e miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale; 

2. 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; 

Dato atto 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; 

Considerato: 

1. 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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2. che per tali ragioni occorre favorire azioni di risparmio energetico previa installazione di tecnologia 

a LED sugli impianti di pubblica illuminazione; 
 

3. che si rende utile inoltre prevedere l’installazione della regolazione elettronica dei flussi luminosi 

negli impianti di illuminazione pubblica, che persegue sempre l’obiettivo del risparmio energetico 

grazie ad un regolatore di flusso luminoso che è un dispositivo che consente la regolazione della 

potenza erogata dalle lampade e del relativo flusso luminoso attraverso il controllo di alcuni 

parametri elettrici;  
 

4. che il meccanismo in esame varia tali caratteristiche elettriche in funzione di un ciclo programmabile 

in valore e nel tempo in relazione ai flussi di traffico stimati, pertanto, riducendo la potenza assorbita 

e consentendo di ottenere un consistente risparmio energetico che può superare il 40%;  

 
5. che la regolazione del flusso luminoso, ottenuta tramite l'installazione delle tecnologie sopra 

descritte, non è solo un problema economico ma anche di tutela ambientale, in quanto la riduzione 
dei consumi energetici comporta infatti una riduzione delle emissioni di gas serra e una riduzione 
dell’inquinamento luminoso, il quale non rappresenta solo un problema in ambito astronomico ma 
deve essere inserito in un discorso più ampio di protezione ambientale, così come sancito 
dall’UNESCO, in occasione del congresso di Parigi del Giugno 1992, che ha dichiarato il cielo 
stellato: patrimonio dell’umanità da tutelare anche per le future generazioni; 

Ribadito che è intendimento dell'Amministrazione Comunale raggiungere gli obiettivi sopra esposti; 

Atteso che il generale decremento delle risorse economico-finanziarie, nonché umane e strumentali, di cui 

dispongono gli enti locali impone una approfondita verifica delle condizioni e soluzioni ottimali per il 

soddisfacimento dei bisogni delle amministrazioni, in grado di coniugare efficacemente la qualità dei servizi 

e delle prestazioni erogate in favore della collettività e la sostenibilità dei bilanci; 

Rilevato che, alla luce di quanto sopra, è intenzione dell’Ente perseguire gli obiettivi richiamati 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 “Gestione dei servizi energetici integrati, finalizzati all'efficientamento energetico 

degli impianti di pubblica illuminazione a servizio del territorio del Comune di Scafa (AQ), con annessa 

manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, per un 

periodo di anni 18 (diciotto)”, attraverso l'affidamento ad un soggetto identificato ESCO ai 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; 

Richiamato quanto prevede in particolare l’art.183 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e successive 

modifiche ed integrazioni “Finanza di progetto” - Project Financing; 

Dato Atto che con note acquisite al protocollo comunale in date  27.10.2020 (prot. n.7014) e 19.11.2020 

(prot. n. 7664),  la Società Enel Sole Srl, con sede legale in Via Flaminia, 970, Roma, ha presentato una 

proposta di Project 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, in allegato alla predetta nota, la Società Enel Sole Srl, ha depositato la documentazione 

inerente lo studio di fattibilità costituita dai seguenti elaborati: 
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1. Relazione illustrativa 

Stato di fatto degli impianti 

Studio di Prefattibilità Ambientale 

 

2. RI_Allegato 1: Database degli impianti esistenti All.1 

 
3. RI_Allegato 2 - elaborati grafici 

TAV. 01/2 - Planimetria dei centri luminosi e dei quadri di comando – stato di fatto 

TAV. 02/2 - Planimetria dei centri luminosi e dei quadri di comando – stato di fatto 

 

4. Relazione tecnica degli interventi 

Schede Tecniche dei Componenti 

Analisi Energetica 

 

5. RT_Allegato 1: elaborati grafici 

TAV. 01 - Categorie illuminotecniche di progetto ipotizzate 

TAV. 02 - Categorie illuminotecniche di progetto ipotizzate 

 

6. Cronoprogramma dei lavori   

 

7. Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la 

stesura dei piani di sicurezza 

 
8. Calcolo sommario della spesa 

 
9. Relazione tecnico economica 

 
10. Specificazione delle caratteristiche del servizio 

 
11. asseverazione del piano economico e finanziario con all’interno la bozza di convenzione; 

 

12. dichiarazioni ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed 

integrazioni con all’interno la garanzia ai sensi del successivo art.103 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 

2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

13. Bozza di convenzione  

 

Dato Atto che, al fine di poter avviare le procedure per attuare l’iniziativa di cui innanzi, necessita che la 

stessa sia inserita nei documenti di programmazione dell’Ente, ed in particolare nel Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche e nel relativo elenco annuale, di cui all’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 

2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

Viste le “Linee guida della finanza di progetto” emanate dalla A.V.C.P.-A.N.A.C. con determinazione n.10 

del 23 settembre 2015 (punto 9) e le prescrizioni di servizi in ambito Eurosat; 

Esaminata la documentazione predisposta dalla Società Enel Sole Srl dalla quale si evince non solo la 

necessità di dover migliorare la gestione del servizio in esame ma anche di effettuare lavori di adeguamento 

e ammodernamento della rete di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale; 

Visto che dagli elaborati sopra descritti è possibile desumere un costo complessivo per l’adeguamento 

dell’impianto di pubblica illuminazione pari ad euro 657.497,00 oltre I.V.A. come per legge.  
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Il quadro economico finanziario predisposto dal proponente è il seguente: 

CODICE VOCE  VOCI IN ENTRATA     
IMPORTO €  
(IVA esclusa)  

e1  canone complessivo della concessione     2.389.935  

e  TOTALE ENTRATE (e=e1)     2.389.935  

 

CODICE VOCE  VOCI IN USCITA  
parziali €   
(IVA esclusa)  

sub-totali €   
(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   

u5  spese generali amministrative  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   

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

u7 = u4+u5+u6+u0  spese varie     71.525  
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u3+u7  SUBTOTALE USCITE PER INVESTIMENTI INIZIALI (u3+u7)     657.497  

u8  costo energia per 18 anni     460.175  

u9  costo di gestione per 18 anni     386.823  

u10  
oneri accessori (registrazione contratto, fidejussioni, 
assicurazione)     33.285  

u  TOTALE USCITE (u=u3+u7+u8+u9+u10)     1.537.781  

 

TOTALE ENTRATE - USCITE (e-u)     852.155  

 

Ritenuto necessario modificare il predetto quadro al fine di prevedere le seguenti somme a disposizione 

dell’Amministrazione:  

 

   u7 : incentivi di cui all’ art. 113 D. Lgs. 50/2016 = € 19.455,90 

   u8 : spese tecniche relative al direttore per l’esecuzione = € 18.000,00 

 

CODICE VOCE  VOCI IN ENTRATA     
IMPORTO €  
(IVA esclusa)  

e1  canone complessivo della concessione     2.389.935  

e  TOTALE ENTRATE (e=e1)     2.389.935  

 

CODICE VOCE  VOCI IN USCITA  
parziali €   
(IVA esclusa)  

sub-totali €   
(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   
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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 incentivi  di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 19.455,90  

u8  
spese tecniche relative al direttore per l’esecuzione del 
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  

 

TOTALE ENTRATE - USCITE (e-u)     814.698,10 

 

Vista la bozza di convenzione così come modificata dall’Amministrazione Comunale;  

Dato atto che l’investimento, così come rideterminato, sarà a totale carico del “Promotore”, senza alcun 

onere per l’Amministrazione Comunale, il quale sarà ripagato attraverso economie gestionali e attraverso il 

risparmio energetico come da piano economico e finanziario asseverato presentato a corredo della proposta 

progettuale; 

che al termine della concessione del servizio l’impianto tornerà nella disponibilità dell’Amministrazione 
Comunale, con obbligo del concessionario di restituire lo stesso in condizioni di piena efficienza e, per ciò 
che attiene alle lampade Led, con stato di usura non superiore a due anni; 

Considerato: 

 che sul territorio comunale sono presenti alcuni punti luce di proprietà di Enel Sole S.r.l., i quali, al 

termine della concessione saranno riscattati da parte dell’Amministrazione Comunale; 
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 che nessun onere sarà posto a carico dell’Amministrazione Comunale ai fini del riscatto dei punti 

luce di cui al precedente capoverso; 

Verificato che l’Amministrazione Comunale non dispone delle risorse finanziarie, umane e strumentali, per 

gestire direttamente il servizio in oggetto e per effettuare i necessari interventi di massimizzazione del 

risparmio energetico e di adeguamento degli impianti alla normativa vigente; 

Ritenuta la necessità di affidare all’esterno il servizio de quo individuando mediante procedura ad evidenza 

pubblica un unico gestore, in grado di fornire elevate prestazioni di livello qualitativo e di effettuare 

interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione; 

Dato atto: 

• che la pubblica illuminazione consente l’applicazione delle forme di partenariato pubblico privato 

e/o di finanziamento tramite terzi, tramite modelli procedurali di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 

2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

• che la partecipazione dei privati nel settore della pubblica illuminazione consente di realizzare 

investimenti pur in mancanza delle risorse pubbliche necessarie e reca l’ulteriore vantaggio di 

trasferire al privato il rischio di gestione del servizio; 

• che ai fini dell’affidamento in finanza di progetto di contratti di concessione di servizi i soggetti 

privati possono presentare una proposta e le amministrazioni valutano le proposte entro tre mesi dal 

loro ricevimento e possono adottare, nell’ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti 

di pubblico interesse; 

• che la valutazione di pubblico interesse dello studio di fattibilità non determina alcun diritto del 

proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla gestione del servizio; 

• che ai fini della scelta del concessionario, le amministrazioni aggiudicatrici procedano ad indire una 

gara cui viene invitato anche il promotore, ponendo a base di gara la proposta presentata dallo stesso; 

 

Ritenuto che Enel Sole s.r.l. 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 il concessionario, dichiara di 

recedere dalla convenzione per la manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione stipulato con in data 

30.11.1999;  

Ritenuto: 

1. che, alla luce della disamina della documentazione presentata dalla Società Enel Sole Srl a cura 

dell’Ufficio Tecnico comunale, la proposta è coerente con gli obiettivi strategici 

dell’amministrazione ed in grado di soddisfare l’esigenza di realizzare un risparmio energetico e 

l’ammodernamento tecnologico degli impianti; 

2. che l’intervento appare quindi di rilevante e sicuro interesse pubblico nonché aderente agli obiettivi 

promossi dal quadro normativo vigente; 

3. per quanto sopra, di procedere alla dichiarazione di pubblico interesse della proposta presentata dalla 

società Società Enel Sole Srl, con sede legale al Via Flaminia, 970 a Roma, per la concessione di 

servizio di gestione e manutenzione nonché di realizzazione di interventi di adeguamento normativo 

ed efficientamento energetico sugli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Scafa (PE), ai 

sensi dell’art.183 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

Dato atto che la dichiarazione di pubblico interesse dello studio di fattibilità di cui sopra non obbliga 

l’Amministrazione Comunale a dare corso alla procedura di gara, essendo la stessa libera di determinarsi 

diversamente a tutela dell’interesse pubblico; 
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Ritenuto di conseguenza procedere all’approvazione dello studio di fattibilità che trattasi; 

Considerato necessario specificare che, pur non essendo tutti i punti luce presenti sul territorio comunale di 

proprietà del Comune di Scafa (PE), non verrà chiesto né preteso alcun tipo di riscatto da parte della società 

concessionaria al termine della concessione; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267 del 18 

agosto 2000 ed integralmente riportati nel presente atto;  

il Presidente del Consiglio pone a votazione la proposta di RINVIO presentata dal Consigliere 

Chiacchia 

favorevoli 2: Consiglieri Chiacchia e Marangoni;  1 astenuto Consigliore D’Ercole, contrari 7 

LA PROPOSTA DI RINVIO NON VIENE APPROVATA  

Pone quindi a votazione la proposta di deliberazione: favorevoli 9, astenuti 1 Consigliere 

Chiacchia 

D E L I B E R A 

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

 

2. 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 

“Gestione 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, per un periodo 

di anni 18 (diciotto)”, attraverso l'affidamento ad un soggetto identificato ESCO ai 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; 

 

3. 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 

dell’iniziativa, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 183, comma 15, del D. Lgs. 

50/2016; 

 

4. 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 
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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 

 

k. asseverazione del piano economico e finanziario con all’interno la bozza di 

convenzione; 

 

l. dichiarazioni ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e successive 

modifiche ed integrazioni con all’interno la garanzia ai sensi del successivo art.103 del 

D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

m. Bozza di convenzione così come modificata dall’Amministrazione;  

 

5. di approvare il seguente quadro economico finanziario:  

 

CODICE VOCE  VOCI IN ENTRATA     
IMPORTO €  
(IVA esclusa)  

e1  canone complessivo della concessione     2.389.935  

e  TOTALE ENTRATE (e=e1)     2.389.935  

 

CODICE VOCE  VOCI IN USCITA  
parziali €   
(IVA esclusa)  

sub-totali €   
(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  
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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 incentivi  di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 19.455,90  

u8  
spese tecniche relative al direttore per l’esecuzione del 
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 

 

6. di dichiarare, la Società Enel Sole Srl, con sede legale al Via Flaminia, 970, “Promotrice” ai sensi 

dell’art.183 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

7. di nominare quale responsabile del procedimento l’Avv. Maurizio Giancola, Responsabile dell’area 

Tecnica-manutentiva del Comune di Scafa; 
 

8. di prevedere che la scelta del Concessionario debba avvenire mediante l’esperimento di una gara ad 

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

modifiche ed integrazioni sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art.183 del medesimo decreto legislativo, in cui le principali condizioni tecniche ed economiche 

della proposta del promotore saranno poste a base di gara, con la precisazione che il promotore avrà 

diritto di prelazione di cui all’art.183 del D.lgs. n.50/2016 e e successive modifiche ed integrazioni; 

9. di demandare al predetto responsabile dell’area tecnica-manutentiva tutti gli adempimenti necessari e 

conseguenti alla presente deliberazione in stretta applicazione della disciplina di legge; 

10. 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; 

11. 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 il 

concessionario, decade l’esistente convenzione per la manutenzione dell’impianto di pubblica 

illuminazione stipulato con Enel Sole in data 30.11.1999. 

12. 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;  

Indi, il Consiglio Comunale, riscontrata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, come nelle 

premesse specificato, con separata votazione che ha avuto il seguente risultato: 

favorevoli 9, astenuti 1 Consigliere Chiacchia 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. 

267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 939 del 23/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile Avv. GIANCOLA MAURIZIO in data 23/12/2020. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 939 del 23/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott. BUFARALE  ANDREA in data 23/12/2020. 
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 APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Presidente Segretario Generale 

 DE LUCA VALTER Dott.ssa D'INCECCO MARZIA 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Scafa all’Albo 

Pretorio online del Comune di Scafa il giorno 29/01/2021 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al 

14/02/2021, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

              Il Segretario Comunale 

Dott.ssa D'INCECCO MARZIA 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                         ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

                        Il Segretario Comunale 

Dott.ssa D'INCECCO MARZIA
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.   


