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Genzini Silvia Sindaco Presente

OGGETTO: PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AVENTE AD OGGETTO LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
COMUNALE ED EFFICIENTAMENTO DEI RELATIVI IMPIANTI.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-
ECONOMICA.

Dimone Fabrizio Vice Sindaco Assente

N° 51 del 20-07-2019

L'anno  duemiladiciannove, addì  venti del mese di luglio alle ore 08:00, 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    2 Assenti    1

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 ED
EFFICIENTAMENTO DEI RELATIVI IMPIANTI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- il codice degli appalti, D.Lgs. n. 50/2016, all’art.183 comma 15, “finanza di progetto”, consente
“agli operatori economici di 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
vigente normativa.” Tale proposta deve contenere un progetto di fattibilità preliminare, una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da un soggetto qualificato ai sensi di cui al
comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
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 quindi 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 segnalato-
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;
con deliberazione G.C. n. 41 del 13.06.2019 è stata dichiarata la fattibilità ed il pubblico-
interesse della proposta del suddetto operatore, Francesetti S.r.l., relativa alla concessione di
illuminazione pubblica Comunale e efficientamento dei relativi impianti;

PRESO ATTO che, la proposta presentata da Francesetti S.r.l. è corredata dai seguenti elaborati:
All. 1: Lettera di proposta;
All. 2: Relazione Tecnica Illustrativa e di inquadramento del progetto;
All. 3: Distinta corpi illuminanti;
All. 4: Relazione Tecnico Economica;
All. 5: Bozza di convenzione;
All. 6: Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
All. 7: Indicazione elementi di valutazione e garanzie;
All. 8: Importo spese sostenute per predisposizione del progetto;
All. 9: Stima sommaria;
All. 10: Quadro Economico;
All. 11: Piano Economico Finanziario;
All. 12: Matrice dei rischi;
All. 13: Dichiarazione requisiti comma 17 D.P.R. 207/2010 e art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
All. 14: Planimetria generale rilievo situazione esistente 1/6;
All. 15: Planimetria generale rilievo situazione esistente 2/6;
All. 16: Planimetria generale rilievo situazione esistente 3/6;



All. 17: Planimetria generale rilievo situazione esistente 4/6;
All. 18: Planimetria generale rilievo situazione esistente 5/6;
All. 19: Planimetria generale rilievo situazione esistente 6/6;
All. 20: Planimetria generale previsione situazione futura 1/6;
All. 21: Planimetria generale previsione situazione futura 2/6;
All. 22: Planimetria generale previsione situazione futura 3/6;
All. 23: Planimetria generale previsione situazione futura 4/6;
All. 24: Planimetria generale previsione situazione futura 5/6;
All. 25: Planimetria generale previsione situazione futura 6/6;
All. 26: Classificazione illuminotecnica della rete viaria e del territorio comunale;
All. 27: Asseverazione Piano Economico Finanziario:

DATO ATTO che:
- con deliberazione G.C. n. 75 del 9/10/2018, è stato adottato il Programma Triennale delle OO.PP.
2019-2021, successivamente approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 26.02.2019, nel quale non
risultava inserito il “Partenariato pubblico privato avente ad oggetto la concessione del servizio di
illuminazione pubblica comunale ed efficientamento dei relativi impianti”;
- che pertanto bisognerà integrare ed inserire tale nuovo intervento all’interno del suddetto programma
triennale 2019-2021, nonché nell’elenco annuale 2019;

CONSIDERATO, quindi che la proposta relativa al partenariato pubblico privato relativo alla
“Concessione del servizio di illuminazione pubblica comunale ed efficientamento dei relativi impianti”,
redatta da Francesetti S.r.l., con sede legale in Piancogno (BS), Via della Fonte 29, sia di pubblico
interesse, nonché congrua considerando l’importo complessivo posto a base di gara pari ad €.
892.094,20 al netto dell’I.V.A. di legge, e quindi meritevole di approvazione e trova copertura nel
Bilancio di Previsione annualità 2019 e nei successivi Bilanci per il periodo di anni 20 e 300 giorni;

VISTI:
il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e successive-
modificazioni”
l’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;-

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile Amministrativo – Contabile, ai sensi
dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000;

TUTTO CIO’ premesso;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli, resi nelle forme di legge:

DELIBERA

1) DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2) DI APPROVARE il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la “Concessione del servizio di
illuminazione pubblica comunale ed efficientamento dei relativi impianti”, comprensivo degli elaborati
progettuali di cui in premessa, così come presentati da Francesetti S.r.l., con sede legale in Piancogno
(BS), Via della Fonte 29, dell’importo complessivo a base di gara di €. 892.094,20 al netto dell’I.V.A.
di



legge;

3)  DI DARE ATTO che il presente provvedimento è propedeutico alla modifica degli strumenti di
programmazione dell’Amministrazione Comunale;

4) DI STABILIRE che l’importo complessivo annuo di € 892.094,20 al netto dell’IVA di legge, trova
copertura nel Bilancio di Previsione annualità 2019 e nei successivi Bilanci per il periodo di anni 20 e
300 giorni;

5) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico di porre in essere le procedure per
l’indizione della gara di appalto per l’affidamento della concessione in oggetto.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza nel provvedere
Con voti unanimi favorevoli

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



DELIBERAZIONE DI G.C. N. 51 DEL 20-07-2019

Oggetto : PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AVENTE AD OGGETTO LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
COMUNALE ED EFFICIENTAMENTO DEI RELATIVI IMPIANTI.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-
ECONOMICA.

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  20-07-2019 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  20-07-2019 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, 20-07-2019

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 .20-07-2019........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 31-07-2019

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


