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Genzini Silvia Sindaco Presente

OGGETTO: PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AVENTE AD OGGETTO LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
COMUNALE E EFFICIENTAMENTO DEI RELATIVI IMPIANTI.
DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA FORMULATA,
AI SENSI DELLART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 50/2016, DA
FRANCESETTI S.R.L.

Dimone Fabrizio Vice Sindaco Presente

N° 41 del 13-06-2019

L'anno  duemiladiciannove, addì  tredici del mese di giugno alle ore 11:00, nella sala municipale,
previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza del Sindaco  Silvia Genzini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri.
Intervengono i Signori:

Madurini Roberto Assessore Presente

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Cognome e Nome

Presenti    3 Assenti    0

Qualifica

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

Firma Presenze



OGGETTO: PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AVENTE AD OGGETTO LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE E
EFFICIENTAMENTO DEI RELATIVI IMPIANTI. DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA'
DELLA PROPOSTA FORMULATA, AI SENSI DELLART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS.
N. 50/2016, DA FRANCESETTI S.R.L.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
in data 05.10.2018 prot. 3160 è stata presentata al protocollo comunale una proposta di P.P.P. da-
parte di Francesetti S.r.l. per la concessione di illuminazione pubblica Comunale e
efficientamento dei relativi impianti, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016;
il RUP, dott. Simona Donini, ha quini avviato la relativa istruttoria anche attraverso appositi-
supporti ex art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, per ciò che concerne gli aspetti più propriamente
giuridici ed economico finanziari delle stesse.
rispetto a tale proposta, sono state dunque raccolte dal RUP le osservazioni dello Studio Legale-
Galbiati, Sacchi e Associati in data 06.12.2018 e di KG Project S.r.l. in data 12.12.2018;
sulla scorta di tali analisi, residuando dunque alcuni dubbi sulla proposta, il RUP ha chiesto con-
nota in data 08.02.2019 prot. n. 521 al proponente quali fossero i profili di intervento e modifica
che, a norma dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, avrebbero potuto rendere la
proposta fattibile;
il proponente ha riscontrato alla richiesta del RUP depositando, in data 24 aprile 2019, la-
propria proposta aggiornata.

ESAMINATA la relazione del RUP in data 11.06.2019, prot. n. 1814 (e relativi allegati), allegata
alla presente, che con la quale si è conclusa l’istruttoria delle due proposte presentate e dalla quale
emerge che la proposta avanzata da Francesetti S.r.l. risulta in linea alle previsioni del D. Lgs. n.
50/2016 e idonea, anche ai sensi dell’art. 181, comma 3, del citato D. Lgs. n. 50/2016, ai fini
dell’attivazione di un partenariato pubblico privato.

RITENUTO, di condividere la precitata relazione del RUP in data 11.06.2019 in quanto da un
punto di vista tecnico l’intero progetto è stato redatto partendo da una attenta e puntuale analisi
degli impianti come si presentano allo stato attuale. Da qui ne deriva la proposta di riqualificazione
tecnologica, adeguamento normativo e manutenzione della rete di pubblica illuminazione stradale
del territorio comunale. Tale progetto appare ben calato ed inserito nel territorio del Comune di
Pieve San Giacomo in quanto differenzia la riqualifica di ogni zona di illuminazione in base alle sue
caratteristiche e necessità. Oltre a ciò vengono proposti interventi aggiuntivi laddove ora vi è
carenza o assenza di illuminazione.

CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle considerazioni sopra svolte, la proposta di
Francesetti S.r.l., risulta fattibile e di pubblico interesse ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs.
n. 50/2016.

RILEVATO che:

una volta dichiarata la proposta di pubblico interesse, l’Amministrazione Comunale deve avviare-
le attività di propria competenza consistenti in:

inserimento del progetto di fattibilità tecnico-economica negli strumenti di programmazione
approvati dall’Amministrazione sulla base della normativa vigente;
approvazione del progetto preliminare/ di fattibilità tecnico-economica, secondo la disciplina
applicabile;



sempre ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs n. 50/2016 solo a conclusione delle fasi di-
approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica approvato, potrà essere avviata la
procedura di gara per l’aggiudicazione della concessione in oggetto.

RILEVATO che l’istruttoria del presente atto e stata svolta dalla dott. Simona Donini, Responsabile
del Servizio Tecnico;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta e/o comporterà riflessi diretti od indiretti
sulla situazione economico/finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;

DATO altresì atto che il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile al fine
di procedere ai successivi adempimenti;

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
delibera come anche tutti gli atti e documenti citati ancorché non allegati;

2) di prendere atto degli esiti delle verifiche tecniche e valutative esposte nella relazione del RUP in
data 11.06.2019, prot. 1814;

3) di condividere, per le ragioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, le risultanze espresse
dal RUP nella precitata relazione e quindi di dichiarare la fattibilità e la rispondenza al pubblico
interesse della proposta presentata da Francesetti S.r.l. per l’affidamento in concessione degli
Impianti Sportivi Comunali ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016;

4) di dare atto che la proposta in oggetto riguarda la realizzazione di interventi non presenti nella
programmazione triennale dei lavori pubblici anni 2019/2021 del Comune;

5) di rinviare a successivo provvedimento l’inserimento del progetto di fattibilità tecnico-economica
negli strumenti di programmazione approvati dall’Amministrazione Comunale;

6) di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-
economica secondo la disciplina vigente;

7) di subordinare l’indizione della procedura di gara per l’aggiudicazione del contratto di
partenariato pubblico privato in oggetto fino al momento dell’inserimento del progetto di fattibilità
tecnico-economica, come approvato, negli strumenti di programmazione da parte del Consiglio
Comunale;

8) di dare atto che la presente dichiarazione di fattibilità e di pubblico interesse della proposta del
suddetto operatore, Francesetti S.r.l., lascia ferma la facoltà dell’Amministrazione di rideterminarsi
in merito, fino al momento dell’inserimento del progetto di fattibilità tecnico-economica negli
strumenti di programmazione da parte del Consiglio Comunale.



DELIBERAZIONE DI G.C. N. 41 DEL 13-06-2019

Oggetto : PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AVENTE AD OGGETTO LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
COMUNALE E EFFICIENTAMENTO DEI RELATIVI IMPIANTI.
DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA FORMULATA,
AI SENSI DELLART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 50/2016, DA
FRANCESETTI S.R.L.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li  08-06-2019 Il Responsabile del Servizio
 Tecnico

  F.to  Simona Donini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li  08-06-2019 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile

F.to  Sabrina Leni



Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione
( ) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

( ) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n, 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo
Consiliari

Pieve San Giacomo, 17-06-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

ESECUTIVITA’

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

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal .17-06-2019........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 28-06-2019

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

IL SINDACO
F.to  Silvia Genzini


