
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 18 del 08-02-2019
 

OGGETTO: REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI PER
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TECNOLOGICO DEL "SERVIZIO PUBBLICA
ILLUMINAZIONE" IN USO AL COMUNE DI UZZANO TRAMITE LO STRUMENTO
DELLA FINANZA DI PROGETTO. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

 
L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di Febbraio alle ore 12:25 nel Palazzo Comunale si
è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

       4     1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il Comune di Uzzano, già da alcuni anni, sta valutando di sviluppare una percorso di Concessione di Servizi
(Progetto di Finanza) ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 23 e 183 comma 15 del D.Lgs.
50/2016 e smi per l’efficientamento energetico e tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione presenti
sul territorio comunale;
- tale valutazione è finalizzata a garantire un intervento organico di miglioramento del sistema della pubblica
illuminazione sul territorio comunale, prevedendo un intervento di adeguamento degli impianti e dei punti
luci, un efficientamento energetico con la riduzione dei costi di energia elettrica e un abbattimento
dell’inquinamento acustico, oltre ad una progressiva trasformazione degli impianti mediante le sostituzione
dei punti luce esistenti non più performanti e una integrazione degli stessi nelle parti di territorio mancanti;
- l’esecuzione di un intervento di tale misura comporta spese che al momento l’amministrazione comunale
non è in grado di sostenere autonomamente e pertanto ritiene opportuno valutare quanto ammesso dal nuovo
Codice degli Appalti utilizzando lo strumento del PROGETTO DI FINANZA o PROJECT FINANCING,
strumento che può garantire di conciliare l’esecuzione delle opere e contemporaneamente limitare le spese
nell’ambito di quelle ad oggi già sostenute;
CONSIDERATO:
- che il comma 1 del citato art. 183, d.lgs. n. 50/2016, dispone che per la realizzazione di lavori pubblici o di
lavori di pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati
dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, “le amministrazioni aggiudicatrici
possono, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione
ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla
presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti
proponenti”;
- che dall’analisi testuale della disposizione si comprende chiaramente come, nel nostro ordinamento, il
project financing rappresenti una particolare modalità di affidamento di una concessione, alternativa a quella
generale di cui agli artt. 164 ss. del nuovo codice;
- che il citato comma 1 dell’art. 183 contiene una prima e rilevante novità, correlata alle modifiche che il
nuovo codice ha apportato in tema di livelli di progettazione, infatti l’ormai abrogato codice del 2006
disponeva, infatti, che, nelle procedure di finanza di progetto, la pubblica amministrazione dovesse porre a
base di gara uno studio di fattibilità. Tale documento rappresentava il presupposto per l’inserimento di
un’opera all’interno della programmazione triennale. Una volta pubblicato il bando con allegato lo studio di
fattibilità, le offerte dei partecipanti alla gara avrebbero dovuto contenere il progetto preliminare dell’opera: di
conseguenza, all’operatore privato erano affidati tutti i livelli della progettazione (preliminare, definitiva ed
esecutiva). Sul punto, il nuovo codice degli appalti ha profondamente riformato le norme sulla progettazione.
In particolare, l’art. 23 del d.lgs. 50/2016 elimina, innanzitutto, lo studio di fattibilità come presupposto
dell’inserimento negli strumenti di programmazione e inoltre, nel nuovo codice, i livelli di progettazione
risultano modificati, tenuto conto che la progettazione preliminare viene sostituita dalla progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, ed è proprio il progetto di fattibilità a costituire, oggi, il livello minimo per
l’inserimento delle opere all’interno degli strumenti di programmazione;
RITENUTO che nella nuova disciplina, punto di partenza della procedura è il progetto di fattibilità che
la stazione appaltante pone a base di gara, essendo ora demandate all’aggiudicatario solo la progettazione
definitiva e quella esecutiva;
CONSIDERATO che circa le differenze tra la precedente disciplina e quella attuale di cui al d.lgs. 50/2016,
l’ambito sul quale il legislatore è maggiormente intervenuto è, senz’altro, quello relativo alle procedure di
affidamento mediante project financing. La nuova normativa infatti prevede una procedura ad INIZIATIVA
PUBBLICA e una ad INIZIATIVA PRIVATA;
PRESO ATTO che l’amministrazione vuole ricorrere alla procedura mediante INIZIATIVA PRIVATA
DEL SOGGETTO PRIVATO, procedura disciplinata ai commi 15-19 dell’art. 183 relativa esclusivamente a
lavori pubblici o di pubblica utilità non inseriti negli strumenti di programmazione approvati
dall’amministrazione;
CONSIDERATO che non è più possibile, dunque, per i privati, avanzare proposte circa la realizzazione di
opere presenti all’interno della programmazione, ma per le quali la pubblica amministrazione non abbia
avviato la procedura per l’affidamento della concessione;



VISTO QUINDI che le proposte presentate dai privati dovranno contenere non più il progetto definitivo,
bensì un progetto di fattibilità, oltre alla bozza di convenzione, al piano economico-finanziario asseverato ed
alla specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; Successivamente alla presentazione della
proposta, l’amministrazione è tenuta a valutare non più esclusivamente l’interesse pubblico sotteso alla
proposta (come era previsto dall’art. 153, comma 19, d.lgs. 163/2006), bensì ad operare una più stringente
verifica sulla fattibilità della proposta. In questa sede l’amministrazione potrà invitare il proponente ad
apportare al progetto le modifiche necessarie per la sua approvazione. Una volta conclusa la fase valutativa,
e solo dopo conclusa questa fase, il progetto di fattibilità verrà prima inserito negli strumenti di
programmazione e, successivamente, verrà posto in approvazione; in caso di esito positivo, il progetto di
fattibilità sarà posto a base della gara per l’affidamento della concessione, alla quale deve ovviamente essere
invitato il proponente, il quale, come in passato, avrà un esplicito diritto di prelazione nel caso in cui
quest’ultimo non dovesse risultare aggiudicatario;
VISTO quanto sopra espresso e ribadita la volontà dell’amministrazione comunale nell’avviare una procedura
di valutazione della possibilità di procedere ad una REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI
PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TECNOLOGICO DEL “SERVIZIO PUBBLICA
ILLUMINAZIONE” IN USO AL COMUNE DI UZZANO TRAMITE LO STRUMENTO DELLA
FINANZA DI PROGETTO;
PRESO ATTO che con richiesta Protocollo 10067 del 23/11/2017 la Ditta “dD Diddi Dino&figli s.r.l.” ha
presentato domanda di Candidatura come promotore per la formazione di una concessione dei servizi per l’
efficientamento energetico e tecnologico del “Servizio Pubblica Illuminazione” del Comune di Uzzano;
VISTO che con la domanda di candidatura la stessa proponeva di sviluppare una proposta di Concessione di
Servizi (finanza di progetto) ai sensi dell’articolo 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e di poter presentare uno
studio di fattibilità ed una proposta tecnico economica previa acquisizione della documentazione tecnica
informativa tecnica necessaria;
CONSIDERATO della disponibilità di fornire al termine della valutazione all’Ente;

- Progetto di fattibilità tecnico/economico;
- Bozza di convenzione;
- Piano Economico Finanziario;
- Specificazione delle caratteristiche del servizio di manutenzione;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

 
DELIBERA

 
1) Di avviare la procedura finalizzata a valutare la possibilità di procedere ad una REALIZZAZIONE IN
CONCESSIONE DEI SERVIZI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TECNOLOGICO DEL
“SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE” IN USO AL COMUNE DI UZZANO TRAMITE LO
STRUMENTO DELLA FINANZA DI PROGETTO;
 
2) Di individuare come soggetto privato proponente la Ditta “dD Diddi Dino&figli s.r.l.” che ha presentato
domanda di Candidatura come promotore per la formazione di una concessione dei servizi per l’
efficientamento energetico e tecnologico del “Servizio Pubblica Illuminazione” del Comune di Uzzano con
richiesta Protocollo 10067 del 23/11/2017;
 
3) Di dare atto che il soggetto proponente a proprie spese e senza nessun onere a carico del Comune di
Uzzano dovrà presentare una proposta di progetto corredata da:

- Progetto di fattibilità tecnico/economico;
- Bozza di convenzione;
- Piano Economico Finanziario
- Specificazione delle caratteristiche del servizio di manutenzione;



 
4) Che l’amministrazione, al termine della procedura è tenuta ad operare una stringente verifica sulla fattibilità
della proposta, invitando il proponente ad apportare al progetto le modifiche necessarie per la sua
approvazione;
 
5) Di dare atto che l’amministrazione si riserva la facoltà di non avviare la procedura se quanto presentato
e eventualmente integrato è ritenuto non valido o consono alle esigenze dell’ente senza che il diniego
comporti richieste di rimborso spese da parte del soggetto privato proponente;
 
6) Di dare atto che una volta conclusa la fase valutativa, e solo dopo conclusa questa fase, il progetto di
fattibilità, se ritenuto valido, verrà prima inserito negli strumenti di programmazione e, successivamente, verrà
posto in approvazione e in caso di esito positivo, il progetto di fattibilità sarà posto a base della gara per
l’affidamento della concessione, alla quale deve ovviamente essere invitato il proponente, il quale, come in
passato, avrà un esplicito diritto di prelazione nel caso in cui quest’ultimo non dovesse risultare
aggiudicatario;
 
7) Di autorizzare il soggetto proponente a estrarre i dati necessari alla predisposizione della proposta di
fattibilità tecnico/economica e di prendere contatti con gli uffici tecnici e amministrativi per acquisire la
documentazione che riterrà necessarie, compreso l’effettuazione di visite e sopralluoghi direttamente sugli
impianti;
 
8) Di trasmettere la presente deliberazione anche all’amministrazione comunale di Chiesina Uzzanese al fine
di renderla partecipe e di avviare, se la stessa fosse interessate, un percorso congiunto per ottenere una
valutazione unica dei due territori limitrofi e legati già da forme di associazione dei servizi;
 
9) Di individuare il Dott. Lorenzo Lenzi responsabile del procedimento del presente atto;

 
10) Di dare atto altresì:

·      che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
·     che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
·     il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

           
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.



Deliberazione n. 18 del 08-02-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI PER
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TECNOLOGICO DEL
"SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE" IN USO AL COMUNE DI
UZZANO TRAMITE LO STRUMENTO DELLA FINANZA DI
PROGETTO. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  05-02-2019
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI PER
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TECNOLOGICO DEL
"SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE" IN USO AL COMUNE DI
UZZANO TRAMITE LO STRUMENTO DELLA FINANZA DI
PROGETTO. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  07-02-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 08-02-2019
 
 

OGGETTO:

REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI PER
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TECNOLOGICO DEL
"SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE" IN USO AL COMUNE DI
UZZANO TRAMITE LO STRUMENTO DELLA FINANZA DI PROGETTO.
AVVIO DEL PROCEDIMENTO

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 28-02-2019 per 15 giorni consecutivi.

28-02-2019 L’INCARICATO
Benigni Dedamia

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


