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Oggetto: CONTRATTO N. 554 DI REP. DEL 7.8.2007 - PROJET FINANCING -
CONCESSIONE PER AMMODERNAMENTO ADEGUAMENTO ALLE
NORME DI SICUREZZA ED AL RISPARMIO ENERGETICO,
MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI P.I., CON
FINANZIAMENTO DI CAPITALI PROVATI, EX ARTT. 37-BIS E
SEGG. DELLA LEGGE N. 109/1994 E S.M.I. - LAVORI DI
MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI E SUPPLEMENTARI.
MODIFICA CONVENZIONE. ART. 26 CONTRATTO DI
CONCESSIONE E ART. 175 D.LGS. N. 50/2016.

MENOZZI Paolo

PERRONE Giuseppe Assessore P

SINDACO P

MARRA Gabriella Assessore P

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  199   Del  21-11-2019

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventuno del mese di novembre alle ore 10:15, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

FELLINE Luigi Assessore P

GRASSO Maria Rosa

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.
Assume la presidenza il Dott. MENOZZI Paolo in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa TRALDI Anna
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Vice Sindaco P

http://www.comunedicollepasso.gov.it/


LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che con propria deliberazione n.162 del  13.9.2018, per tutto quanto ivi riportato, è stato
stabilito:

Di prendere atto della nota rimessa dall’A.T.I. CAPOGRUPPO -ditta "OMNI1.
TECNOLOGIA  E SERVIZI  S.r.l." con sede in Soleto (LE) e MANDANTE -ditta "LEF
IMPIANTI S.r.l.", con sede a Collepasso, richiamata in premessa, concessionaria dei
lavori per ammodernamento, adeguamento alle norme di sicurezza ed al risparmio
energetico, manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione, riguardante
la disponibilità ad eseguire lavori supplementari non previsti nella concessione iniziale,
consistenti essenzialmente nella sostituzione delle attuali lampade della pubblica
illuminazione a “vapori di sodio o ioduri metallici” con lampade di nuova tecnologia a
led, non esistenti all’epoca della concessione (anno 2007), che consentono una maggiore
efficienza illuminotecnica ed un notevole risparmio energetico, oltre ad interventi per la
sicurezza e ammodernamento degli impianti (eliminazione dei corpi illuminanti ENEL
SOLE, sostituzione pali corrosi ecc.), nonché di eventuali ampliamenti con nuovi organi
illuminanti su aree all’epoca della concessione non ancora urbanizzate;

Di stabilire la esecuzione dei lavori suppletivi agli impianti di pubblica illuminazione di2.
cui sopra, ritenendoli di pubblico interesse e convenienti per il Comune;

Di demandare al responsabile del settore tecnico, per la competenza che ne riviene, tutte3.
le incombenze successive per il perfezionamento della procedura, incaricando lo stesso di
definire con il concessionario gli interventi da eseguire, concordando i relativi costi degli
stessi, il piano economico finanziario rimodulato e la durata della concessione,  tenendo
conto degli indirizzi gestionali di cui al presente atto.

Di dare atto che lo stesso responsabile del settore tecnico, arch. Pennetta assume le4.
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs.50/2016 e
dovrà provvedere alla verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste dall’art.
175 del d.lgs.50/2016 per l’affidamento dei lavori suppletivi;

Di stabilire che cederanno a carico del Concessionario tutte le spese di progettazione,5.
esecuzione e gestione dei lavori suppletivi che saranno affidati dal responsabile del
settore tecnico mediante procedura negoziata diretta, ai sensi dell’art. 175 – comma 1 –
lett. b) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Di dare atto, quindi, che nessun onere finanziario diretto cederà a carico del Comune per6.
gli interventi da eseguire .

Di stabilire che la proposta e il progetto predisposto dal concessionario per i lavori7.
suppletivi, dovrà essere sottoposto alla presa d’atto e approvazione da parte della Giunta
Comunale

VISTO:
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che a seguito di tale deliberato, il concessionario ha consegnato al Comune la proposta
definitiva, acquisita in atti prot.1962 del 22.02.2019 comprendente il relativo progetto di
fattibilità, riguardante la realizzazione, a propria cura e spese degli interventi relativi ai lavori
di miglioramento e riqualificazione degli impianti (sostituzione lampade esistenti con
lampade a LED) e lavori complementari riguardanti essenzialmente ampliamenti, chiedendo
espressamente, l’autorizzazione ad eseguire gli interventi di miglioramento degli impianti, ai
sensi dell’art. 25 del contratto di concessione, e l’affidamento dei lavori complementari ai
sensi dell’art. 175 del d.lgs. 50/2016;;

che, come risulta dagli elaborati presentati, il valore complessivo dell'investimento da
realizzare ammonta ad € 872.907,45 oltre IVA suddiviso in lavori e spese tecniche come
evidenziato nel quadro economico allegato alla proposta di seguito riportato,; tali lavori
consisteranno in parte in lavori di miglioramento-riqualificazione (per €. 429.011,00) degli
impianti esistenti ed in parte in  lavori complementari (per €. 376.812,06) individuati in
funzione delle esigenze espresse dall'Amministrazione Comunale);

QUADRO ECONOMICO

TOTALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE € 429.011,00
TOTALE OPERE COMPLEMENTARI € 376.812,06

Oneri Sicurezza € 16.116,46
A1 TOTALE LAVORI E FORNITURE € 821.939,52

Oneri accessori

B IMPREVISTI € 4.109,70
B1 IVA 10% su (A1+B) lavori e forniture € 82.604,92
B2 Spese generali di progettazione definitiva, esecutiva, piano

dell'illuminazione comunale (comprensivo cassa previdenziale € 20.000,00
B2 bis Spese per D.L. coord. della sic. in fase in progettazione

ed esecuzione (comprensivo cassa previdenziale 4%) € 12.000,00
B3 Competenze R.U.P. (art. 18 L. 109/94) € 8.058,23
B4 Verifiche tecniche e collaudi € 3.000,00
B5 IVA 22% su spese tecniche (B2+ B2 bis+ B4) € 7.700,00
B6 Spese per pubblicazioni € 3.000,00
B7 Versamento AVCP € 800,00

B8 TOTALE ONERI ACCESSORI € 141.272,85

TOTALE INVESTIMENTO (A1+B5) € 963.212,37

che per quanto riguarda  i costi  relativi  ai  lavori   di  miglioramento - riqualificazione,  da
eseguire ai sensi dell’art.25 del contratto di concessione, saranno recuperati attraverso il
risparmio energetico che si otterrà durante i residui 9 anni del contratto., senza alcuna
modifica dell’originario Piano Economico finanziario e del canone che il Comune
corrisponde;

che la proposta presentata si compone dei seguenti elaborati::

ALL. Al  : Inquadramento territoriale e sh1dio di prefattibilità  ambientale;
ALL. A2 : Relazione tecnico-economica;
ALL. A3 : Relazione illustrativa;
ALL. A4 : Calcoli illuminotecnici;
ALL. AS : Schede tecniche degli apparecchi proposti;
ALL. A6 : Schema convenzione;
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ALL. A7 : Capitolato prestazionale;
ALL. A8 : Qualità e standard del sevizio;
ALL. A9 : Disciplinare di manutenzione;
ALL. AIO : Prime indicazioni per la redazione dei piani di sicurezza;
ALL. Al la : Riqualificazione energetica a LED impianti esistenti;
ALL. Al lb : Studio di fattibilità - lavori complementari;
ALL. Al le : Quadro economico;
ALL. A12 : Piano Economico Finanziario;
Tav. BI : Classificazione strade;
Tav. B2 : Planimetria stato di fatto;
Tav. B3 : Planimetria stato di progetto;
Tav. B4 : Lavori complementari.

che la proposta comprende essenzialmente::

MIGLIORAMENTO DEGLI INPIANTI::
sostituzione di tutti i corpi illuminanti esistenti basati su lampade con tecnologia a scarica,-
con nuovi corpi utilizzanti la tecnologia a Led.
In seguito alla realizzazione delle opere di miglioramento-riqualificazione degli impianti-
esistenti, i minori assorbimenti energetici rispetto a quelli attuali produrranno un risparmio
economico tale da consentire un ammortamento dell'investimento a carico del
Concessionario negli anni residui della concessione (9 anni) – come specificato nel Piano
Economico Finanziario allegato alla proposta -.

LAVORI COMPLEMENTARI:
ampliamenti  degli impianti esistenti per n.199 nuovi corpi illuminanti;-
sostituzione di n. 50 pali ammalorati;-
eliminazione dei corpi illuminanti ENEL SOLE già rimpiazzati con nuova palificazione,-
sostituzione di n.12 sostegni esistenti in ferro zincato con pali artistici dello stesso tipo-
presente su via Contarini, Nazario Sauro;
pitturazione di n.150 sostegni;-
installazione di n.3 pannelli luminosi a led da installare nei pressi degli ingressi al paese;-
fornitura di n.2 telecamere di sorveglianza.-

che per poter fronteggiare l'investimento relativo ai costi di realizzazione dei lavori
complementari, da affidare ai sensi dell’ti dall'art. 175 del D.Lgs 50/2016, e riportati in
dettaglio nella relazione e nel computo metrico specifico, presentati dal Concessionario,
considerato che il Comune non può fronteggiarli con fondi propri di bilancio o altre risorse
disponibili, si richiede il prolungamento della concessione di ulteriori 9 anni, mantenendo
inalterato il canone attualmente corrisposto dall’Ente e alle condizioni dell’originario
contratto;

che il concessionario ha presentato il piano economico finanziario comprensivo degli ulteriori
9 anni necessari per ammortizzare l’investimento per i lavori complementari;

che si riscontra la necessità dell'impossibilità di separare la concessione iniziale dai lavori
suppletivi, in quanto sussiste l'impossibilità tecnica o economica di separare la progettazione,
la realizzazione e la gestione della sostituzione delle lampade con nuove a tecnologia Led,
alla sostituzione di sostegni ammalorati ed alla realizzazione di nuovi impianti su aree di
nuova urbanizzazione, dalla concessione iniziale senza arrecare gravi inconvenienti
all'Amministrazione. Infatti, tali opere si inseriscono nel sistema dell'impianto di Pubblica



Illuminazione esistente, gestito dal concessionario, e, quindi, in un unicum funzionale con
stretta interconnessione dal punto di vista gestionale.

che, inoltre, l'affidamento all'attuale concessionario in virtù di un prolungamento del
contratto, consentirebbe di realizzare tali opere in maniera complessiva grazie al risparmio
energetico generato con l'intervento di miglioria/riqualificazione degli impianti esistenti senza
alcun onere a carico dell'Amministrazione.

che i lavori complementari, richiesti dall'Amministrazione e consistenti in opere per €.
376.812,06 , non possono eccedere il 50% del valore della concessione iniziale ai sensi
dell’art. 175 comma 2 del D.lgs. 50/2016, e, pertanto, si da atto che l'importo totale
dell'investimento presentato in sede di gara, di € 634.702,75, adeguato, ai sensi del comma 5
dell’art. 175 del d.lgs.50/2016, secondo l'indice ISTAT FOI dall'anno 2007 all'anno 2018,
così come specificato nella relazione tecnico-economica allegata alla proposta, viene
rideterminato in complessivi €. 754.395,97 e. quindi il valore  dei lavori complementari è
inferiore al 50%.,

Richiamata in rapporto all’ammissibilità contrattualistica dell’affidamento dei lavori
complementari al medesimo gestore alla luce del Codice dei Contratti Pubblici approvato con
D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 s.m.i., nell’ambito del partenariato pubblico-privato, la
dissertazione riportata nella delibera n. 388 del 12 aprile 2017 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, e ravvisandovi il necessario chiarimento al caso proposto, con dimostrazione
della coerenza con la normativa sui Contratti Pubblici;

Confermato quanto già riportato nella propria precedente deliberazione n. 162 del 13.9.2018
ed, in particolare:

-che, ai sensi dell’art. 10 del contratto di concessione stipulato, al concessionario è
riconosciuto il diritto di privativa relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria da compiersi sugli impianti esistenti, con espressa esclusione dei lavori di
ampliamento di qualsiasi genere ed entità, i quali potranno in ogni caso essere affidati dal
Comune al concessionario, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, dopo averne
valutato la convenienza economica.

-che la concessione ha la durata di anni 20 (art.6 contratto), ed è facoltà
dell’Amministrazione, ricorrendo le condizioni di legge, disporre la proroga o rinnovo
della concessione alla scadenza ,attivando apposita nuova procedura negoziale;

-che, all’art. 5.1 del contratto è stabilito, tra l’altro, che i servizi a richiesta sono tutti quei
servizi accessori non compresi nella manutenzione ordinaria cosi come specificata e
definita nella proposta, ed erogati unicamente a seguito di specifica richiesta del Comune,
tra cui vengono ricompresi:
Ampliamenti;
Nuove realizzazioni per tutti i nuovi insediamenti urbani oggetto di adeguamenti
infrastrutturali;

che l’art.25 del contratto, in merito alle modifiche agli impianti  stabilisce che: “Nel corso
della durata del contratto è fatto divieto assoluto al concessionario di apportare modifiche
ai locali ed agli impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta
dell'Amministrazione.
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Tale autorizzazione sarà di norma concessa a tutte quelle modifiche proposte dal
concessionario, per le quali vengano riconosciute dall'Amministrazione i requisiti di
miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, nell'economia
dei costi di gestione, nonché nella riduzione dei consumi energetici.
L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto
tra le parti.
Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite a cura del concessionario, sotto il
controllo dell'Amministrazione.
Al termine del periodo contrattuale, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali
apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sia oggetto di finanziamento del
concessionario o tramite altri terzi che di tradizionale finanziamento, restano di proprietà
dell'Amministrazione.”

Visti:
• il vigente Statuto Comunale;
• il D. Lgs n. 267/2000 smi;
• il D. Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50 smi con particolare riferimento all’art.175;
• il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi per quanto applicabile;

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

di accettare, per le motivazioni in premessa dettagliate e qui rese proprie, la proposta1.
formulata dall’A.T.I. CAPOGRUPPO -ditta "OMNI TECNOLOGIA  E SERVIZI  S.r.l.
con sede in Soleto (LE) e MANDANTE -ditta "LEF IMPIANTI S.r.l.", con sede a
Collepasso, in qualità di concessionaria dei lavori per ammodernamento, adeguamento
alle norme di sicurezza ed al risparmio energetico, manutenzione e gestione degli impianti
di pubblica illuminazione, riguardante l’esecuzione dei lavori di miglioramento e
riqualificazione degli impianti consistenti essenzialmente nella sostituzione delle attuali
lampade della pubblica illuminazione a “vapori di sodio o ioduri metallici” con lampade
di nuova tecnologia a led, non esistenti all’epoca della concessione (anno 2007), che
consentono una maggiore efficienza illuminotecnica ed un notevole risparmio energetico,
mantenendo inalterato il contratto di concessione e il piano economico finanziario per il
periodo stabilito, senza alcuna variazione di canone per il Comune, autorizzando il
concessionario alla loro esecuzione ai sensi del citato art.25 del contratto.

di approvare la proposta, specificata in premessa, per l’esecuzione di lavori2.
complementari consistenti, oltre ad interventi per la sicurezza e ammodernamento degli
impianti (eliminazione dei corpi illuminanti ENEL SOLE, sostituzione pali corrosi ecc.),
anche ad ampliamenti con nuovi organi illuminanti su aree all’epoca della concessione
non ancora urbanizzate, dando atto che tali lavori saranno eseguiti a spese e cura del
Concessionario, ai sensi dell’art. 175 del d.lgs.50/2016 e del punto 5.1 del contratto di
concessione;

di dare atto che, per consentire al concessionario di ammortizzare la spesa per gli3.
investimenti necessari per i lavori complementari in premessa specificati, si provvederà a
prorogare la concessione per altri nove anni, alle stesse condizioni e canone del contratto
esistente, come meglio specificato nel piano economico finanziario allegato alla proposta;;
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di approvare i progetti di fattibilità presentati dal concessionario, con il quadro economico4.
sopra riportato unitamente a tutti gli elaborati elencati nella proposta di cui in premessa;

di demandare al responsabile del settore tecnico dell’Ente, per la competenza che ne5.
riviene, tutte le incombenze successive per l’adozione dei successivi atti autonomi e
discendenti volti all’attuazione del presente provvedimento, per la verifica del possesso in
capo al concessionario dei requisiti e condizioni per l’autorizzazione dei lavori di
miglioramento e per l’affidamento dei lavori complementari,  compresa la predisposizione
degli atti per l’aggiornamento della convenzione originaria

di dare atto che gli interventi di cui ai progetti di fattibilità approvati con il presente atto,6.
saranno inseriti nel programma triennale delle oo.pp. e nell’elenco annuale dei lavori, di
cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ai sensi del DM Infrastrutture
n.14 del 16.1.2018, ed in particolare dell’art.3 – punto 7 e 11 - il quali espressamente
stabiliscono “ 7. Fermo restando quanto previsto all’articolo 21, comma 3, primo
periodo, del codice, sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti
………… i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato
pubblico privato,….” - 11. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità
dei lavori valutata su tre livelli come indicato all’Allegato I - scheda D. Nell’ambito della
definizione degli ordini di priorità le amministrazioni individuano come prioritari i lavori
di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di
completamento delle opere incompiute di cui all’articolo 4, di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati
con fondi europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con
capitale privato maggioritario.

di dare immediata esecuzione al presente atto .7.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 21-11-2019 Il Responsabile del servizio
Pennetta Walter Cosimo

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabilità
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Data: 21-11-2019 Il Responsabile del servizio
Manco Maria Fernanda
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MENOZZI Paolo F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 1516

Li  26-11-019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa TRALDI Anna
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