
  

 
 

 

 N. 115 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

DEL 31/07/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI PROJECT FINANCING PER LA 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE - DICHIARAZIONE DI PUBBLICO 

INTERESSE E NOMINA DEL PROMOTORE 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 15:30, nella solita sede delle 
riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 

Sono presenti i signori: 

  

Nome Carica Presenza 

ADRIANO Paolo 

OLIVIERI Luca 

CARBONI Sandra 

CHIECCHIO Erika 

RIZZOLA Cecilia 

ROBALDO Luca 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 Totale presenti 6 

 Totale assenti 0 

 

Con l’assistenza del Segretario Generale   Marina Perotti. 
 

Il signor Paolo Adriano assume la presidenza in qualità di Sindaco, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti 

all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 



  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- in data 18/02/2020 prot.5951 è pervenuta la proposta di project financing di iniziativa 

privata volta all’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica 
di proprietà comunale, ai sensi dell’art.183 c.15 del D.Lgs. n.50/2016 e smi. redatta 

dall’A.T.I. costituita dalla Soc.ARDEA srl (mandataria) e CITY GREEN LIGHT srl 
(mandante); 

- in data 22/02/2020 il Dirigente del Dipartimento Tecnico ha nominato il Responsabile 

del Procedimento nella persona dell’arch.Gianpiero Andreis, funzionario responsabile 
dell’Area Patrimonio, inviando al proponente contestuale comunicazione di avvio del 
procedimento con nota prot. 6794; 

- in data 18/05/2020 con nota prot.15022, il RUP ha inviato al proponente la 

comunicazione di proroga dei termini fissati in 90 giorni per l’accoglimento della 
proposta stante l’insorgenza dell’emergenza sanitaria che ha impedito la regolare 
prosecuzione dell’attività istruttoria; 

- in data 18/06/2020 con nota prot.18055 il Responsabile del Procedimento ha richiesto 

al proponente un serie di integrazioni e correzioni alla proposta ricevuta per adeguarne 

il contenuto alle effettive ed attuali esigenze dell’Ente; 
- in data 26/06/2020 con prot.18977 è stata depositata la nuova proposta che ha recepito 

le richieste formulate da parte del comune; 

 

Dato atto che l’intervento oggetto della proposta non era previsto nella programmazione 
dell’Ente e che l’approvazione del progetto di fattibilità costituisce atto propedeutico alla 
approvazione nella Programmazione triennale delle Opere Pubbliche, nonchè nel 

Bilancio triennale 2020-2022  

 

Ritenuto che l’Amministrazione comunale intende dichiarare, come in effetti col presente 
atto dichiara, il pubblico interesse sulla proposta progettuale presentata dall’A.T.I. 
costituita dalla Soc. ARDEA srl (mandataria) e CITY GREEN LIGHT srl (mandante); 

 

Vista la proposta presentata dalla ATI costituita dalle società ARDEA srl e CITY GREEN 

LIGHT srl., che si compone dei seguenti elaborati: 

 

1) Quadro sinottico della proposta; 

2) Progetto di fattibilità; 

3) Caratteristiche del servizio e della gestione; 

4) Bozza di convenzione; 

5) Importo spese sostenute per la predisposizione della proposta; 

6) Presentazione Ardea srl; 

7) Presentazione City Green Light srl 

8) Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti EX ART.80 ; 

9) Dichiarazione sostitutiva di impegno a presentare cauzione ai sensi dell’art.183 c.9 
del D.l.gs. n.50/2016; 

10) Cauzione di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; 

11) Piano economico finanziario asseverato; 

12) Cronoprogramma; 

 

13) Planimetrie e tabelle: 

A1 Identificazione interventi di risparmio energetico con identificazione armature 



  

di progetto; 

A2 Identificazione interventi di risparmio energetico con identificazione armature 

di progetto; 

A3 Identificazione interventi di risparmio energetico con identificazione armature 

di progetto; 

A4 Identificazione interventi di risparmio energetico con identificazione armature 

di progetto; 

A5 Identificazione interventi di risparmio energetico con identificazione armature 

di progetto; B1 censimento e gestione degli impianti tramite  applicazioni web 

smart; 

B2 Telecontrollo di quadro; 

B3 proposta quadri elettrici IP;  

B4 Impatto ed armonizzazione degli interventi  con le strutture e l’impiantistica 
esistente – Verifiche illuminotecniche, rendering 3D;  

B5 Sistema di telecontrollo punto - punto; 

C1 gestione della sicurezza;  

D1 Planimetria ampliamenti IP; 

D2 Ampliamenti  (A1 

–A9);  

D3 Ampliamenti  

(A10 –A18); 

D4 Ampliamenti (A19 

–A29);   

 

Atteso che la proposta prevede un investimento complessivo  di € 2.252.546,80 oltre IVA 
come da quadro economico di seguito riportato: 

 

Interventi di efficientamento energetico, adeguamento impianti e 

nuovi ampliamenti comprendenti: 
Importo 

Fornitura e posa Lampade di 3298 led   €       878.184,73  
Fornitura e posa e adeguamento di 78 quadri elettrici e TLC  €       247.192,36  
Nuovi Ampliamenti €       382.430,30 

Sostituzione di 194 pali in ferro posati in plinti esistenti  €       170.640,15  

Trasformazione di 4.500 m. di  linee serie in derivazione  €       246.916,33  
Indagini non distruttive su supporti in ferro  €         47.535,47  
Inserimento tasselli chimici su mensole/amarri tesate ecc   €         23.293,99  
sostituzione morsettiera bordo palo  €         24.377,16  
fornitura e posa etichette palo  €         10.725,95  
Totale interventi €    2.031.296,44 

Oneri per la sicurezza in fase di costruzione  €         16.334,63  
Totale complessivo lavori €    2.047.631,07 

SOMME A DISPOSIZIONE  

Imprevisti in fase di costruzione  €         30.546,33  
Spese tecniche:  

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva  €           7.313,15  
Direzione Lavori  €         24.377,16  
progettazione esecutiva / as built  €       102.384,09  
incentivo RUP per attività tecnico/amministrative  €         20.000,00  
Spese amministrative:   



  

FIdejussioni, spese, notarili, spese di partecipazione gara, piano di 

comunicazione  €         10.795,00  

spese pubblicazione gara e pubblicità  €           7.500,00  
spese registrazione contratto  €           2.000,00  
IVA su lavori, imprevisti e spese tecniche €      489.070,40 

Totale somme a disposizione €      693.986,13 

Totale complessivo investimento €   2.741.617,20  

 

Preso atto che la proposta prevede, a fronte dell’investimento di cui sopra, le seguenti 
prestazioni a carico del concessionario: 

-  Voltura dei POD a servizio degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà 

comunale (impianti Enel Sole esclusi) entro 4 mesi dall’avvio contratto; 
-  Fornitura energia elettrica per i POD a servizio degli impianti di illuminazione pubblica 

di proprietà comunale (impianti Enel Sole esclusi); 

-  Servizio di reperibilità guasti H24 365GG; 

-  Servizio di conduzione impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale; 

-  Servizio di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica di proprietà 

comunale; 

-  Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di 

proprietà comunale compresa nel canone fino al valore di franchigia di € 25.000+iva 
annuo, cumulabile sull’anno successivo se non utilizzata. Interventi di manutenzione 

straordinaria extra franchigia esclusi non compresi nel canone, senza prelazione al 

Concessionario; 

-  Indagini non distruttive di tutti i pali in ferro afferenti l’impianto di illuminazione 
pubblica di proprietà Comunale (impianti Enel Sole esclusi) 

 

Ritenuto che il canone annuo  previsto in € 432.904,83  oltre IVA risulta congruo rispetto 
alla spesa annua  sostenuta dall’Ente per la fornitura dell’energia elettrica e la 
manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e che pertanto 

l’operazione non è svantaggiosa, anche in considerazione degli ulteriori miglioramenti 
che si potranno ottenere in sede di gara, sia sotto il profilo quali-quantitativo, quanto sotto 

il profilo economico. 

 

Vista la relazione del R.U.P. datata 28/07/2020, depositata agli atti, con la quale viene 

confermata la verifica effettuata ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.50 del progetto di 
fattibilità tecnico-economica degli interventi oggetto di proposta di parternariato pubblico 

privato, riscontrando altresì l’interesse pubblico derivante dalla realizzazione degli 
interventi proposti, nonché la rispondenza della documentazione amministrativa ed 

economica alle prescrizioni normative richieste per queste operazioni; 

 

Rilevato che risulta rispettato quanto previsto dall’art. 183 del D.Lgs. 50/2016, 
relativamente alla valutazione della proposta presentata e dalla correttezza della 

procedura di valutazione. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato circa la 

regolarità tecnica  e dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità contabile  

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000; 
 

Con votazione palese ed unanime 

 



  

DELIBERA 

 

1) Di prendere atto della premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale. 

 

2) Di condividere e approvare la proposta di progetto di fattibilità tecnico-economica 

di project financing, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016, per la 
riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà 

comunale, presentata dall’A.T.I. costituita dalla Soc.ARDEA srl (mandataria) e CITY 
GREEN LIGHT srl (mandante), avente sede in Cuneo Corso Nizza, 13, così come 

risulta dagli elaborati depositati agli atti del Comune. 

 

3) Di dichiarare di pubblico interesse il progetto di fattibilità tecnico-economico, 

come definito ai sensi del D.Lgs. 50/2016, presentato dall’A.T.I. costituita dalla 
Soc.ARDEA srl (mandataria) e CITY GREEN LIGHT srl (mandante), per la 

riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica di proprietà 

comunale e contestualmente nominare il proponente, come di sopra identificato, 

quale “promotore” della proposta. 

 

4) Di approvare il progetto di fattibilità tecnico- economica che si compone dei 

seguenti elaborati tecnici: 

1) Quadro sinottico della proposta; 

2) Progetto di fattibilità; 

3) Caratteristiche del servizio e della gestione; 

4) Bozza di convenzione; 

5) Importo spese sostenute per la predisposizione della proposta; 

6) Presentazione Ardea srl; 

7) Presentazione City Green Light srl 

8) Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti EX ART.80 ; 

9) Dichiarazione sostitutiva di impegno a presentare cauzione ai sensi 

dell’art.183  c.9 del  D.l.gs. n.50/2016; 

10) Cauzione di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; 
11) Piano economico finanziario asseverato; 

12) Cronoprogramma; 

Planimetrie e tabelle: 

A1 Identificazione interventi di risparmio energetico con identificazione 

armature di progetto; 

A2 Identificazione interventi di risparmio energetico con identificazione 

armature di progetto; 

A3 Identificazione interventi di risparmio energetico con identificazione 

armature di progetto; 

A4 Identificazione interventi di risparmio energetico con identificazione 

armature di progetto; 

A5 Identificazione interventi di risparmio energetico con identificazione 

armature di progetto;  

B1 censimento e gestione degli impianti tramite  applicazioni web smart; 

B2 Telecontrollo di quadro; 



  

B3 proposta quadri elettrici IP;  

B4 Impatto ed armonizzazione degli interventi  con le strutture e l’impiantistica 
esistente –Verifiche illuminotecniche, rendering 3D;  

B5 Sistema di telecontrollo punto - punto; 

C1 Gestione della sicurezza;  

D1 Planimetria ampliamenti IP; 

D2 Ampliamenti  (A1 –A9);  

D3 Ampliamenti (A10 –A18); 

D4 Ampliamenti (A19 –A29);   

 

5) Di dare atto che la spesa per l’investimento oggetto della proposta ammonta ad € 
2.252.546,80 oltre IVA come da quadro economico di seguito riportato: 

 

Interventi di efficientamento energetico, adeguamento 

impianti e nuovi ampliamenti comprendenti: 
Importo 

Fornitura e posa Lampade di 3298 led   €       878.184,73  
Fornitura e posa e adeguamento di 78 quadri elettrici e TLC  €       247.192,36  
Nuovi Ampliamenti €       382.430,30 

Sostituzione di 194 pali in ferro posati in plinti esistenti  €       170.640,15  
Trasformazione di 4.500 m. di  linee serie in derivazione  €       246.916,33  
Indagini non distruttive su supporti in ferro  €         47.535,47  

Inserimento tasselli chimici su mensole/amarri tesate ecc   €         23.293,99  
sostituzione morsettiera bordo palo  €         24.377,16  
fornitura e posa etichette palo  €         10.725,95  
Totale interventi €    2.031.296,44 

Oneri per la sicurezza in fase di costruzione  €         16.334,63  
Totale complessivo lavori €    2.047.631,07 

SOMME A DISPOSIZIONE  

Imprevisti in fase di costruzione  €         30.546,33  
Spese tecniche:  

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecutiva  €           7.313,15  
Direzione Lavori  €         24.377,16  
progettazione esecutiva / as built  €       102.384,09  
incentivo RUP per attività tecnico/amministrative  €         20.000,00  

Spese amministrative:   

FIdejussioni, spese, notarili, spese di partecipazione gara, piano di 

comunicazione  €         10.795,00  
spese pubblicazione gara e pubblicità  €           7.500,00  
spese registrazione contratto  €           2.000,00  

IVA su lavori, imprevisti e spese tecniche €      489.070,40 

Totale somme a disposizione €      693.986,13 

Totale complessivo investimento €   2.741.617,20  

 

6) Di prendere atto che a fronte dell’investimento di cui sopra, è previsto il 

pagamento di un canone annuo di € 432.904,83 oltre IVA da corrispondere in rate 
mensili per la durata di anni 21, e che per tutta la durata del contratto il 



  

concessionario si farà carico di: 

-  volturare in capo a sé i POD a servizio degli impianti di illuminazione 

pubblica di proprietà comunale (impianti Enel Sole esclusi) entro 4 mesi 

dall’avvio contratto; 
-  forniture l’energia elettrica per i POD a servizio degli impianti di 

illuminazione pubblica di proprietà comunale (impianti Enel Sole esclusi); 

-  garantire un servizio di reperibilità guasti H24 365GG; 

-  prestare il servizio di conduzione impianti di illuminazione pubblica di 

proprietà comunale; 

-  gestire un servizio di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione 

pubblica di proprietà comunale e di manutenzione straordinaria degli 

impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale, per quest’ultima 
compresa nel canone fino al valore di franchigia di € 25.000+iva annuo, 
cumulabile sull’anno successivo se non utilizzata;  

-  eseguire le indagini non distruttive di tutti i pali in ferro afferenti l’impianto 
di illuminazione pubblica di proprietà Comunale (impianti Enel Sole 

esclusi) nei termini temporali indicati nella proposta stessa. 

 

7) Di dare atto che la spesa relativa al canone annuo di cui al punto precedente trova 

copertura negli stanziamenti iscritti in bilancio per la fornitura dell’energia 
elettrica e la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica. 

 

8) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella 

persona dell’Area Patrimonio, Arch. Gianpiero Andreis. 
 

9) Di disporre l’inserimento del progetto negli atti di programmazione che verranno 
adottati nella prima seduta utile del Consiglio comunale. 

 
Con successiva unanime votazione resa in modo palese la presente deliberazione viene dichiarata, a 

sensi di legge, immediatamente eseguibile per motivi di urgenza. 



  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 Marina Perotti * 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Paolo Adriano * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 



  

 


