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1 Obiettivo del documento 

L'Unione dei Comuni della Nova Sabina (di seguito Unione) ha ricevuto  una "Proposta per l'efficientamento 

energetico della pubblica illuminazione di sei Comuni dell'Unione Nova Sabina (Casperia, Magliano Sabina, 

Montasola, Montebuono, Roccantica e Selci), presentata ai sensi dell'art. 183 c. 15 del D. Lgs. 50/2016 (di 

seguito anche solo Codice), da parte della società Elettroimpianti Umbra S.r.l. (di seguito "Proponente"). 

Obiettivo del documento è quello di rappresentare: 

‒ la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento del servizio con il 

contratto di partenariato pubblico privato, ai sensi dell'art. 34 c. 20 del D.L. 179/2012 che stabilisce 

quanto segue: "(..) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto 

della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata 

informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita 

relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza 

dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i 

contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni 

economiche se previste"; 

‒ gli elementi di valutazione della convenienza della proposta di finanza di progetto attraverso il confronto 

con la procedura di appalto, anche ai sensi dell'art. 181 comma 3 del Codice, che prevede che la scelta di 

affidamento sia effettuata a seguito "dell'analisi della domanda e dell'offerta, della sostenibilità 

economico-finanziaria e economico-sociale dell'operazione, alla natura e alla intensità dei diversi rischi 

presenti nell'operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di 

comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in 

alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto". 

L'attività di supporto al RUP si è svolta attraverso la partecipazione a numerosi incontri presso la sede 

dell'Unione, a volte alla presenza anche del soggetto proponente, e la presentazione di diversi documenti di 

osservazione e richieste di integrazione agli elaborati costituenti la proposta sempre riscontrate in modo 

collaborativo dal Promotore. 

 

2 Quadro di riferimento normativo 

La pubblica illuminazione è inquadrata come servizio pubblico locale di rilevanza economica a seguito di un 

consolidato orientamento giurisprudenziale, in quanto rientrante fra quelle attività “caratterizzate, sul piano 

oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionate in base a scelte di 

carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economicamente disponibili ed 

all’ambito di intervento, e su quello soggettivo della riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti 

concessori o di partecipazione all’assetto organizzativo dell’ente) ad una figura soggettiva di rilievo 

pubblico” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369 e TAR Sardegna Sez. I, n. 966/2009). 

Si cita inoltre la deliberazione n. 110 dell’Adunanza del 19 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici, le cui considerazioni si possono così riassumere: 

‒ il servizio di pubblica illuminazione è un servizio pubblico locale ed in quanto tale soggiace alle regole 

previste per essi e la sua gestione deve essere affidata con procedure ad evidenza pubblica conformi al 

diritto comunitario ed al Codice dei contratti pubblici; 

‒ sono da escludere tutte le forme di proroga o di tacito rinnovo degli affidamenti in corso, se non per lo 

stretto tempo necessario all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica. 

L'illuminazione pubblica è pertanto un servizio pubblico locale di rilevanza economica, che assolve una 

funzione di interesse generale assunta dai Comuni, titolari del servizio medesimo, che la possono gestire 

direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, dietro corresponsione di un canone, con 

modalità di affidamento soggette alla disciplina comunitaria (ANAC, Comunicato del Presidente del 

14/09/2016). 

I principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, tra i quali rientrano i contratti di partenariato pubblico 

privato oggetto dell'affidamento prescelto, sono quelli di "garantire la qualità delle prestazioni" ed i 
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"principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza" nonchè "i principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità" (art. 30 del Codice). 

Le modalità di erogazione del servizio sono soggette alla normativa nazionale e regionale con benefici 

qualitativi per la collettività non quantificabili in termini monetari in termini di sicurezza stradale, dei 

cittadini e di valorizzazione del territorio.  

La presentazione di proposte di finanza di progetto è disciplinata dall'art. 183 c. 15 del Codice e rientra tra i 

contratti di partenariato pubblico-privato che prevedono (art. 180 del Codice) in particolare che: 

‒ "i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente 

e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, 

anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna"  (comma 2);  

‒ "il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre 

che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso 

l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, 

rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il contenuto del contratto è definito 

tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore 

economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o 

utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni 

caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante. Con il 

contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui 

corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico." (comma 3); 

‒ "a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice può 

scegliere di versare un canone all'operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei 

periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. 

Se la ridotta o mancata disponibilità dell’opera o prestazione del servizio è imputabile all’operatore, 

tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore 

attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico." (comma 4). 

 

3 Presentazione e caratteristiche della proposta di partenariato pubblico privato 

La proposta prevede: 

‒ il completo efficientamento di tutti gli impianti di Illuminazione Pubblica dei Comuni oggetto della 

presente iniziativa con completa riconversione a LED con i nuovi apparecchi perfettamente conformi 

alla L.R. 23/00 e R.R. 8/05 sulla limitazione dell’inquinamento luminoso e dotati di sistemi automatici di 

riduzione della potenza del 30% alla mezzanotte naturale;  

‒ la messa in sicurezza elettrica e statica di tutti gli impianti;  

‒ la realizzazione di ulteriori manutenzioni straordinarie e/o nuovi punti luce in aree attualmente non 

servite dalla illuminazione pubblica; 

‒ l'esercizio e la gestione degli impianti secondo le specifiche indicate nei documenti di progetto 

“Specificazione delle caratteristiche del Servizio e della Manutenzione” e comunque comprensivo della 

manutenzione, ordinaria, programmata e straordinaria e la fornitura di energia 

La seguente tabella contiene alcune informazioni sulla proposta. 

Oggetto 

dell’affidamento 

Gestione degli impianti di pubblica illuminazione integrata dalla fornitura di energia e da interventi di 

adeguamento normativo e di efficienza energetica  

Tipo e modalità di 

affidamento  

Finanza di progetto su proposta del privato ai sensi dell'art. 183 c. 15 del Codice 

Canone e durata  258.083 euro all'anno per 20 anni 

Oggetto del contratto Riqualificazione energetica, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia. Punti luce n. 

2.356 (di cui 74 pali fotovoltaici), Consumi energetici stimati kWh/anno 321.180 

Territorio interessato  Casperia, Magliano Sabina, Montasola, Montebuono, Roccantica e Selci.  
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La proposta, conformemente al citato art. 183 c. 15 del Codice, comprende un progetto di fattibilità/progetto 

preliminare, in conformità alla disposizione dell’art.216 comma 4 del Codice, una bozza di convenzione, un 

piano economico finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.  

L'entità dell'investimento, finanziato esclusivamente dal privato, è pari a 1.379.263 euro, esclusa IVA, 

secondo il quadro economico ed il computo metrico allegati alla proposta.  

Il consumo iniziale di 1.115.296 kWh/anno è previsto ridursi fino a 321.180 kWh/anno mentre i punti luce, 

dagli attuali 2.278 è previsto diventino 2.356, comprensivi di 74 pali fotovoltaici. 

Il canone di disponibilità proposto è pari a 258.083 euro IVA esclusa, articolato per ciascun Comune nel 

piano economico-finanziario asseverato. 

Tale canone, volto a remunerare sia interventi di adeguamento tecnologico che normativo, è contenuto 

nell'ambito della spesa storica del Comune per il servizio in oggetto. 

L’intervento non prevede alcun investimento, contributo o altra forma di compensazione economica a carico 

dei Comuni costituenti l'Unione, i quali si impegnano unicamente a corrispondere il canone di disponibilità.  

 

4 Convenienza economico – finanziaria della scelta 

La verifica della convenienza per il Comune di affidare il servizio tramite un contratto di partenariato 

pubblico-privato è svolta sia tramite un preliminare confronto con i parametri di settore che attraverso il 

confronto con la modalità alternativa di realizzazione del servizio tramite l'appalto. 

Confronto con i parametri di settore 

Di seguito si riportano alcuni indicatori elaborati con i dati della proposta di finanza di progetto con  alcuni 

parametri di settore. 

 

I confronti degli indicatori con i benchmark elaborati consentono di valutare la convenienza dell'operazione 

di finanza di progetto. In particolare, con riferimento al costo per: 

‒ abitante: l'elaborazione è basata sui dati di una ricerca che ha permesso di verificare la spesa dei 

Comuni per illuminare le strade e che include tutte le spese sostenute. (Elaborazione openpolis su 

dati 2014). Il dato è stato elaborato come media dei costi rilevati nei comuni della regione Lazio; 

‒ punto luce: si tratta di una nostra elaborazione sulla base della esperienza di decine di Comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.  

Confronto con l'appalto 

Le due tipologie di affidamento rientrano entrambe tra i contratti a titolo oneroso ma hanno numerose 

differenze per: 

‐ oggetto contrattuale, in quanto l'appalto prevede "l'esecuzioni o la progettazione esecutiva e l'esecuzione 

di un'opera" (art. 3 lett. ii) mentre la finanza di progetto  conferito ad un operatore economico "per un 

periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento (...) un complesso di 

attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera 

del suo sfruttamento economico con assunzione di rischio secondo le modalità individuate nel contratto" 

(art. 3 lett. eee); 

‐ ripartizione dei rischi tra pubblico e privato che, nei contratti di partenariato pubblico privato, in 

particolare per i rischi di costruzione e disponibilità, sono allocati alla parte privata ai sensi delle 

prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti mentre nell'appalto rimangono in capo al Comune;  

Descrizione Unità di misura Importo Parametro

Canone di concessione Euro 258.083      

Totale abitanti dell'Unione Abitanti 7912

Costo per abitante Euro 32,62 59,9

Totale punti luce Numero 2356

Costo per punto luce Euro 109,54 120
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‐ impatto sul bilancio del Comune che è nullo nell'operazione di partenariato pubblico-privato mentre per 

l'appalto è prevista la contabilizzazione dell'investimento nel bilancio del Comune.  

La valutazione circa la convenienza economico-finanziaria per il Comune è effettuata tramite il metodo del 

Public Sector Comparator (PSC) e l'analisi del valore
1
.  

Il metodo prevede la determinazione del PSC, definito quale un "ipotetico costo aggiustato con una 

componente di rischio nel caso in cui un'opera venga finanziata e gestita da un'Amministrazione pubblica  

(UTFP, doc. citato)". In articolare, il PSC è il costo sostenuto dal Comune nel caso in cui l'iniziativa venga 

completamente progettata, realizzata e gestita dal Comune tramite l'appalto, calcolato come il Valore Attuale 

Netto (VAN) dei flussi di cassa che il Comune dovrebbe sostenere. Tali flussi devono comprendere anche i 

potenziali costi relativi ai rischi ai quali potrebbe essere soggetto il Comune e che risulterebbero invece 

trasferiti al privato nel caso di ricorso al PPP.  

Il PSC pertanto è composto dai costi base e dai costi corrispondenti al valore dei rischi trasferibili per i quali 

si procede a valutazioni specifiche. 

Una volto determinato il PSC è possibile stimare il Value for Money (VfM) dell'investimento, inteso come 

margine di convenienza dell'operazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) rispetto all'appalto 

tradizionale. Il VfM è pari pertanto alla differenza tra il VAN del progetto nello scenario PSC ed il VAN di 

progetto nello scenario di utilizzo del contratto di partenariato pubblico-privato. 

Di seguito si è proceduto a determinare il VfM procedendo, in una prima fase, alla individuazione del PSC 

base, attraverso la individuazione dei costi del Comune in caso di appalto, successivamente alla 

determinazione del PSC totale con la integrazione dei costi precedentemente determinati con la stima del 

valore dei rischi trasferibili, alla successiva attualizzazione finanziaria dei costi così determinati ed al 

confronto con il valore attualizzato del canone di disponibilità indicato nella proposta nella proposta di 

partenariato pubblico privato. 

Le principali voci di costo per l'appalto sono le seguenti: 

‒ costi di investimento che si presumono sostenuti direttamente da parte del Comune con l'affidamento di 

un appalto di lavori e la ricerca di capitale. Escludendo la previsione di contributi pubblici a fondo 

perduto, è stato previsto l'accesso ad un prestito della Cassa Depositi e Prestiti per una durata di 20 anni 

per l'affidamento in appalto i relativi lavori ad un tasso fisso del 3,58%, con rata per 20 anni (Cassa 

Depositi e Prestiti SpA, condizioni 12/10/2018-19/10/2018); 

‒ i costi relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie; a tal fine si è fatto riferimento ad un costo che 

comprenda la manutenzione ordinaria programmata e straordinaria;  

‒ la fornitura di energia tramite l'adesione alla convenzione energia elettrica di Consip riferiti ai consumi 

massimi previsti dal progetto. 

Al fine di dare una valutazione compiuta alle diverse alternative, dopo aver quantificato i costi, si procede 

alla individuazione, analisi e valutazione dei rischi dell'operazione ed in particolare di quelli allocabili sul 

soggetto privato.  

Gli scenari previsti per ogni categoria di rischio e le varie probabilità di accadimento stimate sono indicate 

nella tabella seguente: 

                                                      
1 "Analisi delle tecniche di valutazione per la scelta del modello di realizzazione dell'intervento", AVCP-UTFP, Settembre 2009 
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Si ritiene che il valore di rischio indicato sia quello minimo essendo prevedibili ulteriori rischi connessi in 

particolare a ritardi nella realizzazione degli interventi, alla erogazione dei servizi, così come quelli associati 

a rischi finanziari. La seguente tabella riporta i flussi di cassa in uscita per il Comune nelle due diverse 

ipotesi di ricorso alla Proposta o di Appalto tradizionale: 

Rischio di incremento dei costi di costruzione 

Tipo di incremento Scenario Costo stimato Entità del danno Probabilità Valore del rischio

Nessun incremento 0% 1.379.263       -                      25% 0

Incremento lieve 15% 1.586.152       206.889                30% 62.067                   

Incremento moderato 30% 1.793.042       413.779                33% 136.547                 

Incremento forte 55% 2.137.858       758.595                12% 91.031                   

Valore del rischio 100% 289.645               

Rischio di ritardo nei tempi di realizzazione **

Tipo di incremento Costo stimato Entità del danno Probabilità Valore del rischio

Nessun incremento 0% 54.000           0 20% 0

Incremento lieve 100% 108.000          53.000                 35% 18.550                   

Incremento moderato 200% 162.000          107.000                30% 32.100                   

Incremento forte 300% 216.000          161.000                15% 24.150                   

Valore del rischio 100% 74.800                 

** Monetizzato in termini di maggiori costi energetici nel primo e nel secondo anno di gestione

Rischio di incremento dei costi di manutenzione

Tipo di incremento Costo stimato Entità del danno Probabilità Valore del rischio

Nessun incremento 0% 55.000           0 20% 0

Incremento lieve 15% 63.250           8.250                   45% 3.713                    

Incremento moderato 25% 68.750           13.750                 25% 3.438                    

Incremento forte 60% 88.000           33.000                 10% 3.300                    

Valore del rischio 100% 10.450                 

Rischio di incremento dei costi di energia

Tipo di incremento Costo stimato Entità del danno Probabilità Valore del rischio

Nessun incremento 0% 54.285           0 30% 0

Incremento lieve 15% 62.428           8.143                   30% 2.443                    

Incremento moderato 30% 70.570           16.285                 20% 3.257                    

Incremento forte 55% 84.141           29.857                 20% 5.971                    

Valore del rischio 100% 11.671                 
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Il valore del margine fornisce una indicazione positiva circa la convenienza della Proposta di finanza di 

progetto rispetto all'appalto tradizionale.  

 

Confronto con convenzione Consip 

La normativa di riferimento prevede uno specifico obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere alle 

convenzioni Consip fatta salva la possibilità di approvvigionarsi diversamente se i prezzi ottenuti risultino 

più vantaggiosi. 

La convenzione presa a riferimento per la pubblica illuminazione è il "Servizio Luce 3" 

(fonte:www.acquistinretepa.it): 

E' necessario premettere che l'affidamento attraverso l'adesione alla convenzione Consip presenta notevoli 

differenze rispetto al project financing, risultando molto difficile un confronto. Tra le principali differenze: 

‐ le diverse forme contrattuali che incidono sulla allocazione dei rischi, in quanto, a differenza di quanto 

avviene in un appalto di servizi, sottostante la convenzione Consip, nelle concessioni, relativa al project 

financing,  il rischio deve essere sostanzialmente trasferito alla parte privata ai sensi delle prescrizioni e 

degli indirizzi comunitari vigenti; 

‐ la tipologia di servizi in quanto la convenzione Consip limita la possibilità di interventi di manutenzione 

straordinaria ed adeguamento normativo mentre il project financing comprende tutti i servizi di 

manutenzione: 

‐ la diversa durata, che per la convenzione Consip è di massimo 9 anni mentre per l'operazione di project 

financing è in relazione ai tempi di recupero dell'investimento.  

Di seguito si presenta il confronto il project financing approvato e la convenzione Consip.  

Il Servizio Luce è remunerato in riferimento alle due specifiche tipologie di attività che possono essere 

erogate all’interno dei suddetti Servizi:  

– attività prestate a fronte del pagamento di un Canone, riferito all'esercizio ed alla manutenzione degli 

impianti, attraverso tariffe definite per potenza e tipologia di lampada ed aggiornate mensilmente; 

– attività prestate a fronte di un importo extra Canone, remunerate sulla base dei listini e dei prezzi unitari 

della manodopera al netto dei ribassi offerti in sede di gara, per interventi di riqualificazione energetica, di 

Manutenzione Straordinaria, di adeguamento normativo e tecnologico.   

Proposta di Finanza di progetto (PPP)

Flusso di cassa con PPP Valore attuale* Valore nominale Anno 1 Anno 2-20

Comonente investimento               1.755.265 2.487.960            124.398          124.398       

Componente energia                 751.517 1.065.220            53.261            53.261        

Componente gestione               1.134.788 1.608.480            80.424            80.424        

Totale flusso in uscita 3.641.570           5.161.660          258.083        258.083     

APPALTO

Flusso di cassa con Appalto Valore attuale* Valore nominale Anno 1 Anno 2-20

Investimento 1.379.263             1.955.005            97.750            97.750        

Costo energia (dal 2° anno 339 MWh, 0,156 euro/kWh) 921.604                1.246.909            215.498          54.285        

Costo manutenzione (30 euro/punto luce) 997.300                1.413.600            70.680            70.680        

Totale flusso in uscita - PSC base 3.298.166           4.615.514          383.928        222.715     

Rischio di incremento dei costi di costruzione 279.634                289.645               289.645          

Rischio di ritardo nei tempi di realizzazione ** 141.933                149.600               74.800            74.800        

Rischio di incremento dei costi di manutenzione 147.450                209.000               10.450            10.450        

Rischio di incremento dei costi di energia 170.058                238.993               17.240            11.671        

Totale costo  - PSC 4.037.243           5.502.753          776.063        319.636     

Margine di convenienza 395.673              341.093             392.135          96.921        

* Tasso di attualizzazione pari al tasso applicato dalla CDP ai finanziamenti concessi (3,58%, 12/10/2018-18/10/2018)

** Monetizzato in termini di maggiori costi energetici nel primo e nel secondo anno di gestione
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Il canone annuo relativo ai servizi Consip è stato ricostruito come da tabella: 

. 

Lo scenario previsto è quello di affidare il servizio dietro il corrispettivo di un canone e la consapevolezza di 

dover sostenere degli importi extra canone, pari al 20% dello stesso canone, per gli interventi e le 

manutenzioni straordinarie non ricomprese nella convenzione.  

La particolare natura dell'operazione prevede che i Comuni continuino a sostenere direttamente i rischi già 

visti nell'appalto, trasferiti invece nel caso della proposta di finanza di progetto. Pertanto, applicando un 

livello di rischio del 10%, inferiore a quelli previsti per l'appalto, la situazione avrebbe potuto essere la 

seguente: 

 

L'adesione pertanto alla convenzione Consip risulta pertanto maggiormente onerosa. 

 

5 Sussistenza dei requisiti per la forma di affidamento prescelta 

Carattere universale del servizio 

Il carattere universale del  servizio è collegabile agli effetti perseguiti dall’affidamento, volti a garantire un 

servizio di qualità specifica a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato.  

Il servizio di pubblica illuminazione è previsto infatti essere svolto sul territorio comunale in conformità alle 

normative di settore, al fine della tutela della sicurezza pubblica e dell’ambiente, alla valorizzazione del 

territorio ed indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini.  

Rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di concessioni 

E' prevista l'utilizzo di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice per garantire la massima 

trasparenza, concorrenza e pubblicità.  

La proposta è stata presentata in conformità alle previsioni dell'art. 183 c. 15 del Codice ed in particolare 

depositando presso il Comune: 

Tipo  di Lampada
Potenza 

(W)

PREZZO 

(€/anno per 

Punto Luce ) Numero

Importo 

totale
Vapori di mercurio 125 108,34 391 42.362,49          

Vapori di mercurio 250 174,31 30 5.229,25            
Vapori di sodio ad alta pressione 70 86,25 506 43.642,74          
Vapori di sodio ad alta pressione 100 99,80 514 51.298,26          
Vapori di sodio ad alta pressione 150 127,71 355 45.336,78          
Vapori di sodio ad alta pressione 250 180,60 54 9.752,56            
Vapori di sodio ad alta pressione 400 264,21 4 1.056,83            
Led 4 18,66 42 783,61                
Led 24 44,75 89 3.982,79            
Led 84 82,79 29 2.400,82            
Led 95 91,30 74 6.756,30            
Fluorescente compatta 7 32,11 96 3.082,83            
Fluorescente compatta 18 40,74 103 4.196,64            
Incandescenza alogena 15 31,24 2 62,48                  
Incandescenza alogena 30 41,20 7 288,43                
Totale 2296 220.232,83       

Descrizione Importo

Canone stimato 220.232,83  

Extra canone (20%) 44.046,57    

Rischi a carico dei Comuni 20.000,00    

Totale 284.279,40  
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‒ il progetto di fattibilità è redatto, nelle more della definizione dei nuovi contenuti dei livelli di 

progettazione da parte del Ministero delle Infratrutture e dei Trasporti, in conformità alle previsioni 

del regolamento 207/2010 per la progettazione di livello preliminare, 

‒ una bozza di convenzione,  

‒ un piano economico finanziario asseverato nelle forme di legge, 

‒ la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, 

‒ le autodichiarazioni in merito al possesso dei requisiti,  

‒ la cauzione per la partecipazione alla gara ex art. 93, l'impegno ad attivare la garanzia definitiva ex 

art. 103 del Codice. 

Rispetto dei criteri per configurare l'operazione come di partenariato pubblico privato 

La forma di affidamento prescelta si configura come contratto di partenariato pubblico-privato rispetto al 

quale si evidenzia la conformità della proposta ai requisiti ivi previsti; infatti: 

‒ il canone di disponibilità, corrisposto dall'Amministrazione, è l'unico ricavo retributivo della effettiva 

funzionalità del servizio in quanto non è prevista alcuna altra forma di contribuzione o compensazione 

economica a carico del Comune e risulta, sulla base di un piano economico-finanziario asseverato, 

idoneo a consentire il recupero dell'investimento e dei costi da parte dell'operatore privato, 

‒ i rischi, ed in particolare quelli di costruzione e di disponibilità, idonei a garantire l'esclusione 

dell'operazione tra quelle di indebitamento del Comune (decisione della Sezione delle autonomia n. 

15/2017/QMIG), sono allocati sul soggetto privato come emerge anche dalla matrice dei rischi nello 

schema di convenzione; 

‒ il canone di disponibilità è sottoposto a penali in caso di disservizi da parte del Concessionario. 

Il servizio prevede modalità adeguate per garantire il funzionamento degli impianti, il monitoraggio dello 

stato manutentivo, la rimozione delle criticità riscontrate al fine di garantire condizioni di sicurezza e 

prestazioni illuminotecniche e di risparmio energetico. 

 

6 Conclusioni 

A seguito di quanto esposto nella relazione si può concludere che la proposta del Proponente: 

‐ risulta conveniente per il Comune rispetto alla procedura di appalto; 

‐ risulta conforme dei requisiti per la forma di affidamento prevista dall'art. 183 c. 15 del Codice. 


