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COMUNE DI COLCERESAProvincia di Vicenza

Verbale di deliberazione di
GIUNTA COMUNALE

N° 78 Del 28/10/2020
OGGETTO: PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 CO.15 D.Lgs
50/2016 PER LA PROGETTAZIONE , REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLCERESA
LOCALITA’ MASON VICENTINO - FATTIBILITA’ DELLA PROPOSTA E DICHIARAZIONE
PUBBLICO INTERESSE

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di ottobre alle ore 19:29 in videoconferenza a mezzo
Hangouts, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco Enrico Costa.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Dott. Massimo Candia in
qualità di Segretario.

Eseguito l’appello risulta quanto segue:

COGNOME e NOME QUALIFICA PRESENTECosta Enrico Sindaco XSellaro Matteo Vice Sindaco XLunardon Cinzia Assessore XQuaresima Simone Assessore XBertinazzi Dania Assessore X

PRESENTI N° 5 ASSENTI N° 0
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Richiamato l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate,in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto conparticolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità ecoordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispettodella distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitandoassembramenti”;
Vista la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4.Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottatiin attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attivitàindifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casiresiduali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamentodelle persone fisiche e comunque forme di assembramento”;
Visto il D.L. 17.03.2020 n. 18 che all’art. 73 prevede che “Al fine di contrastare e contenere ladiffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dalConsiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle cittàmetropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento dellesedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri ditrasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dalSindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti,sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento dellefunzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguatapubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25.03.2020 che ha disciplinato le modalità di svolgimento dellapresente riunione collegiale ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18;
Visto altresì il DPCM del 18.10.2020 art 1. c.1 lett. D punto 5 che prevede che“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvola sussistenza di motivate ragioni;
Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile aservizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei agarantire la funzionalità dell’Ente, e ritenuto, pertanto, possibile lo svolgimento della stessamediante collegamento da remoto avvalendosi dell’applicativo Hangouts Meet e segnatamentecome segue:
- Sindaco: presente presso sede comunale- Segretario Comunale: collegato da remoto a mezzo applicativo Hangouts Meet (che consentecontestuale visione e audio)- Assessore Sig. Matteo Sellaro: collegato da remoto a mezzo applicativo Hangouts Meet (checonsente contestuale visione e audio)- Assessore Sig. Simone Quaresima: collegato da remoto a mezzo applicativo Hangouts Meet (checonsente contestuale visione e audio)- Assessore Sig.ra Cinzia Lunardon: collegato da remoto a mezzo applicativo Hangouts Meet (checonsente contestuale visione e audio)- Assessore Sig.ra Dania Bertinazzi: collegato da remoto a mezzo applicativo Hangouts Meet (checonsente contestuale visione e audio)
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Accertato mediante appello e riconoscimento e dichiarazione reciproca che tutti i componentipresenti corrispondono ai membri della Giunta Comunale del Comune di Colceresa oltre alSegretario comunale i quali hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicurauna qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti allaseduta, si procede al suo regolare svolgimento.

LA GIUNTA COMUNALE
Viste la L.R. 7.08.2009 n.17 e la D.G.R.V. n. 2410 del 29.12.2011 e s.m.i. a mezzo delle quali laRegione Veneto ha definito le norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmioenergetico nell’illuminazione per esterni e la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagliosservatori astronomici, nonché dettate le linee guida per la redazione dei Piani di Illuminazione peril Contenimento dell'Inquinamento Luminoso nel territorio regionale;
Dato atto che in riferimento al territorio comunale di Colceresa località Mason Vicentino con ilcitato quadro normativo regionale si è inteso promuovere: la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energeticida esso derivati; l’uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degliimpianti per la sicurezza della circolazione stradale; la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativasvolta dagli osservatori astronomici professionali e non; la protezione dall’inquinamento luminoso dell'ambiente naturale, inteso anche cometerritorio, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologicisia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette; la protezione dall’inquinamento luminoso dei beni paesistici; la salvaguardia della visione del cielo stellato, nell'interesse della popolazione regionale; la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e laformazione di tecnici con competenze nell'ambito dell’illuminazione; quindi, il Piano diIlluminazione per il Contenimento dell’Inquinamento;
Considerato che il Piano di Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso(PICIL) rappresenta il piano di settore per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazioneesterna pubblica e privata e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione,sostituzione e integrazione sulle installazioni di illuminazioni esistenti nel territorio comunale;
Atteso che gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione sonoricompresi anche tra le azioni individuate dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES),approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/06/2016 , quale atto di indirizzovolto ad avviare il Comune di Mason Vicentino verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gliobiettivi di risparmio energetico, di utilizzo di fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni diCO2 entro il 2020 mediante il coinvolgimento dell’intero territorio;
Dato atto che, in attuazione degli indirizzi su indicati, con deliberazione di Consiglio Comunale delComune di Mason Vicentino n. 49 del 29/11/2017 è stato approvato il Piano dell’Illuminazione peril Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL), ai sensi della L.R. n.17 del 7.08.2009, ilquale individua gli interventi da realizzare sugli impianti esistenti di pubblica illuminazione esterna,secondo ordine di priorità in modo da poter consentire, una volta reperite le risorse economiche oindividuati i procedimenti amministrativi più idonei, la definizione esecutiva e la realizzazione degliinterventi previsti;
Vista e richiamata la deliberazione di C.C. del Comune di Mason Vicentino n. 8 del 18/02/2019con la quale veniva approvata una revisione al programma triennale delle oo.pp anni 2019-2021 edelenco 2019, prevedendo, tra l’altro, l’inserimento nell’elenco annuale oo.pp. 2019 l’opera
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denominata” Riqualificazione adeguamento e gestione degli impianti di illuminazione pubblica nelterritorio comunale di Mason Vicentino” per l’importo di € 650.000,00 da finanziare medianteProject Financing d’iniziativa pubblica ai sensi art. 183 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Premesso che con Legge della Regione Veneto n. 10 del 18/02/2019, pubblicata sul BURV n. 18del 19/02/2019, i Comuni di Mason Vicentino e Molvena sono stati fusi in un unico Comunedenominato “Colceresa” a far data dal giorno 20 febbraio 2019;
Visto il decreto del Prefetto di Vicenza, Fasc. n. 1096/2019, Area II, del 19/02/2019, con il quale èstata nominata la dott.ssa Renata Carletti, Vice Prefetto in servizio presso la prefettura di Vicenza,Commissario prefettizio per la provvisoria gestione del nuovo Comune di Colceresa, a decorrere dal20 febbraio 2019 e fino all’elezione degli organi ordinari e a cui sono stati conferiti i poteri spettantial Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale;
Visto e richiamata la deliberazione di CC n. 13 del 12/06/2019 con la quale è stata disposta laconvalida ai sensi dell’art. 41 del D.lgs 267/2000 dell’elezione del Sindaco e Consiglieri Comunalidel Comune di Colceresa;
Richiamato l'art. 3 della suddetta L.R. 10/2019 il quale stabilisce che “i rapporti conseguenti allaistituzione del nuovo Comune sono definiti (...) sulla base, in particolare, del criterio secondo cui ilComune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte lesituazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi;
Considerato che, in qualità di promotore, la Ditta F.lli Carollo S.r.l. ha presentato con prot. n.4896 in data 25/07/2019 una proposta di Finanza di Progetto a questo Ente ai sensi dell’art. 183comma 15 del D.Lgs 50/2016, per l’importo di € 530.000,00 per l’affidamento di una concessione,avente ad oggetto la gestione degli impianti di pubblica illuminazione situati nel territoriocomunale, per 12 anni, comprensiva della fornitura di energia elettrica, adeguamento normativo edefficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione dislocati sul territorio comunaledi Mason Vicentino per un investimento pari a € 388.933,50 per lavori, oltre € 11.066,50 di onerisicurezza, per un importo complessivo di lavori di € 400.000, giusto quadro economico facenteparte del progetto di fattibilità tecnica economica redatto dall’In. Munari Matteo incaricato dalpromotore privato;
Considerato che la proposta di finanza di progetto della Ditta F.lli Carollo Srl, presentata in data25/07/2019 rientra tra le procedure di project financing d’iniziativa privata di cui all’art. 183 co.15del D.Lgs 50/2016 e s.mi.i. per interventi già contemplati negli strumenti di programmazione deilavori e quindi non presentabili secondo l’allora normativa vigente, pertanto, la stessa non è statasottoposta alle valutazioni del caso;
Visto e richiamato l’art. 8, comma 5, lett.d) del D.L. n. 76/2020 “D.L. Semplificazioni” in vigoredal 17/07/2020 che ha novellato l’art. 183 co. 15 del D.Lgs 50/2016 introducendo espressamente lapossibilità per gli operatori economici di presentare proposte di finanza di progetto intese allarealizzazione d’interventi già contemplati negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici,quindi, preso atto che l’opzione espressa in Consiglio Comunale dall’allora Amministrazione delComune di Mason Vicentino per un project financing non risulta ostativa alla proposizione diprogetti ex art. 183 da parte di privati, quale appunto in questo caso dalla Ditta F.lli Carollo Srl
Considerato che a seguito dell’esame della proposta di finanza di progetto presentata dalla DittaF.lli Carollo Srl in data 25/07/2019, con nota del 02/09/2020 prot. n. 7848, l’Area tecnica delComune di Colceresa ha richiesto delle modifiche ed integrazioni al progetto di fattibilità tecnicoeconomica oggetto di proposta di finanza di progetto, ivi comprese l’aggiornamento dello stessoprogetto a seguito dell’istituzione del Comune di Colceresa, l’inserimento di opere di miglioria, eprecisazioni sulla proposta al fine una completa valutazione di fattibilità tecnica ed economica dellaproposta stessa;
Evidenziato che, in qualità di promotore, la Ditta F.lli Carollo S.r.l. ha presentato con prot. n.8688 in data 23/09/2020 una proposta di Finanza di Progetto al Comune di Colceresa ai sensidell’art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016, rivista e integrata rispetto alla precedente, corredata dinuovo progetto di fattibilità tecnica economica per l’importo di € 650.000,00 per l’affidamento diuna concessione, avente ad oggetto la gestione degli impianti di pubblica illuminazione situati nelterritorio comunale, per 12 anni, comprensiva della fornitura di energia elettrica, adeguamentonormativo ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione dislocati sul
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territorio comunale di Mason Vicentino per un investimento pari a € 472.805,00 per lavori, oltre €17.195,00 di oneri sicurezza, per un importo complessivo di lavori di € 490.000, giusto quadroeconomico facente parte del progetto di fattibilità tecnico economica redatto nel settembre 2020dall’In. Munari Matteo incaricato dal promotore privato;
Evidenziato che, in qualità di promotore, la Ditta F.lli Carollo S.r.l. ha presentato con prot. n.10056 in data 27/10/2020 ha presentato:

 le Dichiarazioni necessarie a corredo della finanza di progetto, sottoscritte in data26/10/2020 e precisamente: dichiarazione ditta F.LLI CAROLLO SRL sulla composizione della società; dichiarazione ditta F.LLI CAROLLO SRL, per ciascun soggetto componente la società, di“non trovarsi in alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 eseguenti del D.Lgs n.50/2016” e di “non aver riportato condanne con sentenza definitiva” ai sensi dell’art. 444del C.P.P. per i reati di cui all’art. 80 comma 1° lettera dalla a alla g) del D.Lgs 80/2016; dichiarazione ditta F.LLI CAROLLO SRL di impegnarsi a prestare, nel caso di indizione digara, una cauzione del 2,5% del valore dell’investimento nella misura, quindi, dell’importodi cui al comma 9, terzo periodo dell’art. 183 D.Lgs 50/2016; dichiarazione ditta F.LLI CAROLLO SRL attestante che le spese sostenute per lapredisposizione della proposta di ppp, ammontano ad € 13.000,00 progettazione,asseverazione PEF, spese varie); Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) sullaconformità delle “Attestazioni Soa” e “Visura camerale” presentate dalla ditta F.LLICAROLLO SRL; cauzione ai sensi art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. resa ai sensi dell’art. 183 comma 15 delD.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo a base di gara di € 717.000,00 a mezzofideiussione bancaria stipulata con Banca San Giorgio Quinto Valle Agno
Considerato che il termine perentorio di tre mesi per la valutazione della proposta da partedell’Amministrazione concedente decorre dalla data di presentazione della proposta completa ditutti i documenti a corredo previsti dall’art. 183 co.15 del D.Lgs 50/2016 tenuto conto anchedell’intervenuta normativa in materia di lavori pubblici in vigore dal 17/07/2020;
Verificato che la proposta di finanza di progetto per la riqualificazione dell’illuminazione pubblicae la gestione, manutenzione e fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazionedel Comune di Colceresa, pervenuta in data 25/07/2019 prot. n. 4896 e integrata in data 23/09/2020prot. 8688 e in data 27/10/2020 prot. 10056, comprende: progetto di fattibilità tecnica ed economica, pervenuto in data 23/09/2020 prot. 8688,composto dai seguenti elaborati:

 PE.01 – Relazione generale
 PE.02 – Calcoli preliminari degli impianti
 PE.03 – Identificazione punti luce
 PE.04 – Computo metrico estimativo
 PE.05 – Quadro economico
 PE.06 – Prime indicazioni sulla sicurezza
 PE.07 – Studio di prefattibilità ambientale
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 PE.08 – Planimetria categorie illuminotecniche
 PE.09 – Planimetria stato di fatto
 PE.10 – Inquadramento generale
 PE.11 – Planimetria stato di progetto – zona A
 PE.12 – Planimetria stato di progetto – zona B
 PE.13 – Planimetria stato di progetto – zone C-D-E-F-G-H-I
 PE.14 – Schemi tipici quadri elettrici
 PE.15 – Piano gestionale
 PE.16 – Bozza di convenzione
 Dichiarazioni del 26/10/2020, pervenute in data 27/10/2020 prot. n. 10056 e precisamente: dichiarazione ditta F.LLI CAROLLO SRL sulla composizione della società; dichiarazione ditta F.LLI CAROLLO SRL, per ciascun soggetto componente la società, di“non trovarsi in alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 eseguenti del D.Lgs n.50/2016” e di “non aver riportato condanne con sentenza definitiva” ai sensi dell’art. 444del C.P.P. per i reati di cui all’art. 80 comma 1° lettera dalla a alla g) del D.Lgs 80/2016; dichiarazione ditta F.LLI CAROLLO SRL di impegnarsi a prestare, nel caso di indizione digara, una cauzione del 2,5% del valore dell’investimento nella misura, quindi, dell’importodi cui al comma 9, terzo periodo dell’art. 183 D.Lgs 50/2016; dichiarazione ditta F.LLI CAROLLO SRL attestante che le spese sostenute per lapredisposizione della proposta di ppp, ammontano ad € 13.000,00 progettazione,asseverazione PEF, spese varie); Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) sullaconformità delle “Attestazioni Soa” e “Visura camerale” presentate dalla ditta F.LLICAROLLO SRL; Piano Economico Finanziario del 08/07/2019, pervenuto con la proposta di finanza diprogetto originaria in data 25/07/2019 prot. n. 4896, asseverato dalla Ditta Arcadia 888 Srldi Roma, specializzata nelle asseverazioni di p.e.f., la quale ne ha attestato la coerenza nelsuo complesso sulla base del: canone che il promotore intendere chiedere all’Amministrazione per l’affidamento dellaconcessione pari a € 59.750,00 annui, oltre adeguamento ISTAT (di cui € 50.000 perfornitura energia elettrica e 9.750,00 per manutenzione) valore complessivo dell’investimento (pari a € 440.000 oltre IVA) canone che il promotore intende corrispondere all’Amministrazione Giudicatrice (pari azero) durata della concessione (pari a 12 anni) tempo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione struttura finanziaria costi e ricavi dei tempi proposti e dei conseguenti flussi di cassa generati dal progetto cauzione ai sensi art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. resa ai sensi dell’art. 183 comma 15 delD.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., presentata in data 27/10/2020 prot. n.10056, per l’importo diconcessione di € 717.000,00
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Verificato che l’impresa F.lli Carollo Srl risulta in possesso di categoria SOA OG1 classifica III,OG3 classifica II, OG10 classifica IV e OS30 classifica III e che dalla visura camerale la medesimaDitta risulta autorizzata, tra le altre attività, a svolgere servizi di gestione, esercizio e manutenzioneglobale degli impianti di pubblica illuminazione e degli immobili ivi comprese le attività di messa anorma degli stessi, dell’ammodernamento tecnologico e funzionale nonché delle attività connesse alconseguimento del risparmio energetico, a svolgere attività di progettazione e realizzazione diservizi energetici e a promuovere la diffusione dei servizi energetici e della produzione di energiaelettrica da fonti rinnovabili tra cui l’acquisito, la vendita e l’esportazione di energia elettrica;
Dato atto che per valutare correttamente la proposta entro i 3 mesi imposti dal D.Lgs 50/2016 econsiderato che la procedura di “Finanza di Progetto” risulta caratterizzata da varie complessità dicarattere tecnico, contabile ed amministrativo, è stato conferito al Responsabile Area TecnicaGeom. Walter Strapazzon l’incarico dell’attività di valutazione del progetto e di R.U.P ;
Verificato che la proposta presentata dalla Ditta F.lli Carollo S.r.l. per project financing d’iniziativaprivata: è completa della documentazione prevista dal citato comma 15 dell’art. 183 del D.Lgs50/2016 ed, in particolare, comprende un progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, unabozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione dellecaratteristiche del servizio e della gestione; è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla cauzione provvisoria di cui al l'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 di importo adeguato rispetto al valore dell’investimento come desumibile dalProgetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del 23/09/2020; che la Ditta F.lli Carollo Srl ha reso inoltre l’impegno a prestare una cauzione nella misuradell’importo di cui al comma 9, terzo periodo, dell’art. 183 nel caso di indizione di gara;
Considerato che la suddetta proposta si sostanzia in un investimento lavori di adeguamentocomplessivo pari ad € 472.805,00 per lavori, oltre € 17.195,00 per oneri di sicurezza, oltre €107.800 per IVA su lavori e oneri di sicurezza, oltre somme in amministrazione per un importocomplessivo di € 650.000,00 compresa IVA, da realizzare nel primo anno in base ad uncronoprogramma 180 giorni consecutivi per le opere, meglio precisate nella relazione generale e nelcomputo metrico-estimativo di progetto preliminare del 23/09/2020 oggetto di proposta di finanziadi progetto, di seguito riportate: Fornitura e posa in opera di cavidotti per ml 12.480 comprensiva delle opere di scavo e diripristino Fornitura e posa di n. 102 blocchi di fondazione in calcestruzzo e predisposizione deirelativi pozzetti prefabbricati Fornitura e posa di cavi di energia (dorsali) per ml 17.120 Fornitura e posa di n. 147 pali in acciaio zincato Fornitura e posa di n. 570 armature stradali complete di lampada a LED Fornitura e posa di n. 67 armature da arredo complete di lampada a LED Relamping n. 503 con lampade LED su armature esistenti Rifacimento di n. 30 quadri e adeguamento di quadri
Evidenziato altresì che la proposta presentata prevede, oltre agli investimenti sopra riportati, anchei seguenti servizi e forniture, secondo il Piano gestionale del 23/09/2020 a corredo del Progetto difattibilità tecnica economica oggetto di proposta di finanzia di progetto: la fornitura di energia elettrica verde certificata per tutto l’impianto di illuminazionepubblica; la gestione e manutenzione ordinaria di tutto l’impianto di illuminazione presente nelterritorio comunale;
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Considerato che il Piano Economico Finanziario, presentato a corredo della proposta di finanza diprogetto, e la bozza di convenzione a regolazione dei rapporti tra promotore e AmministrazioneComunale, prevedono che gli investimenti e la gestione del servizio oggetto di concessione per ladurata di 12 anni, siano remunerati mediante pagamento da parte dell’Amministrazione di uncanone annuo complessivo di € 59.750,00 al netto di IVA e rivalutazioni, per un importocomplessivo riferito alla durata della concessione proposta in 12 anni di € 717.000, al netto di IVAe rivalutazioni e così calcolato:a. costo fornitura energia elettrica € 11.899,49b. costo manutenzione manodopera € 1.000,00c. costo manutenzione materiale € 1.000,00d. sostituzione lampade p.i.: materiale e manodopera € 800,00e. costo investimento riqualificazione iniziale € 45.050,50
Dato atto che gli interventi proposti sono coerenti ed in linea con quanto previsto dal PAES e dalPICIL sopra indicati e consentono di realizzare gli obiettivi di efficienza energetica ivi previsti,nonché nelle linee programmatiche di mandato dell’Amministrazione;
Evidenziato che la proposta di finanza di progetto risulta meritevole di accoglimento dal momentoche:

 in particolare, va segnalato che, a fronte degli interventi di efficientamento energetico,messa a norma e riqualificazione degli impianti oggetto della concessione, che ilconcessionario è tenuto ad eseguire mediante il ricorso a risorse proprie, è negozialmenteprevisto che alla scadenza del contratto gli impianti di illuminazione pubblica dovrannoessere riconsegnati gratuitamente al Comune, in buono stato di conservazione, efficienza efunzionamento, fatto salvo il normale deperimento derivante dall’uso, restando inteso chegli interventi realizzati dal concessionario durante il periodo di affidamento devono ritenersitotalmente ammortizzati durante lo stesso periodo, a prescindere dal momento della relativaesecuzione; inoltre il rischio di costruzione e di disponibilità, trattandosi di opera fredda, sonoeffettivamente allocati in capo al concessionario, mediante la previsione di un meccanismoautomatico di penali, dettagliate all’art. 35 dello schema di convenzione presentato, cheincidono in modo significativo sui ricavi del concessionario;
Atteso inoltre che la normativa vigente dispone che, nelle procedure di acquisto, gli Enti localihanno l’obbligo di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulatida CONSIP S.P.A.;
Verificato che nel portale Consip S.p.A. non sussistono convenzioni attive relative alla tipologia diinterventi in oggetto relativi alla progettazione esecutiva, all’adeguamento normativo,efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione comunali, gestione e manutenzione efornitura di energia elettrica, che prevedano il contratto di PPP con la tecnica del finanziamentotramite terzi;
Verificato inoltre, per completezza, che nel medesimo portale Consip Spa , alla data del presenteatto, risultano altre convenzioni in essere al riguardo dei servizi di gestione di impianti di pubblicailluminazione, e precisamente la convenzione denominata “Servizio Luce 3” – Lotto Venetoscaduta in data 20/04/2018, e la convenzione denominata “Servizio Luce 4” – Lotto 4 Veneto/FriuliVenezia Giulia di cui al bando di gara europeo pubblicato in data 16/12/2015, aggiudicata in data14/10/2020, che prevede un termine di 24 mesi dall’attivazione affinché le Amministrazionipossano aderire alla stessa, e contratti di fornitura alle singole Amministrazioni di 6 anni percontratti standard e di 9 anni per contratti estesi, aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica,
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manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo, interventi diriqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, servizi di smartcity e assistenza e revisione dei piani regolatori dell’illuminazione pubblica, servizi di governo,quali censimento tecnico, costituzione sistema informativo, call center, programmazione controllooperativo;
Constatato che le modalità di attivazione della convenzione Consip comportano per la PubblicaAmministrazione;

 una richiesta preliminare di fornitura al fornitore per aderire alla Convenzione e avviare isopralluoghi tecnici del fornitore per redarre il Piano Economico Tecnico; valutare il Piano Economico Tecnico dei servizi, redatto dal fornitore, quale preventivo dispesa per l’avvio dei contratti di fornitura di 6 o 9 anni, a seguito dell’avvio di un audit diverifica preliminare degli impianti e delle necessità di adeguamento degli stessi, tenutoconto che il piano definisce l’importo di remunerazione delle attività in parte concorrispettivo a canone e in parte con corrispettivo extra canone su fatturazione emessa dalfornitore con cadenza trimestrale; l’emissione facoltativa di ordinativo di fornitura con il quale la P.A., valutato il PianoEconomico Tecnico, manifesta l’interesse definitivo di adesione alla convenzione Consip,ordine che dovrà essere verificato dal fornitore e accettato o meno in ragione della residuadisponibilità del massimale del lotto 4 Veneto/Friuli aggiudicato;
Evidenziato che gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento normativosono disciplinati dal Capitolato Tecnico di cui alla Convenzione Consip e in particolare per gliinterventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo è previsto che:

 i lavori dovranno terminare entro il 4° anno dall’avvio del contratto ; verranno remunerati all’interno del canone standard annuo, ma effettuati nel limite del 6%,per i contratti di fornitura di 6 anni, e nel limite del 9%, per i contratti di fornitura di 9 anni,dell’importo complessivo del canone annuo base concordato, moltiplicato per la duratacontrattuale rispettiva di 6 o 9 anni, mentre ulteriori interventi (extra 6% o 9%) verrannoremunerati con corrispettivo extra canone;
Preso Atto, quindi, della facoltà per le Amministrazioni Pubbliche di aderire o meno allaConvenzione Consip “Servizio Luce 4 “ Lotto 4 Veneto/Friuli Venezia Giulia e valutato allo statoattuale la non convenienza ad aderire alla stessa dal punto di vista economico e temporale di avviodel contratto di fornitura stessa a mezzo Consip, tenuto conto che:

- la convenzione Consip non prevede un contratto di finanza di progetto d’iniziativaprivata e i tempi necessari di verifiche degli impianti e delle proposte del fornitore, cosìcome indicate nel Capitolato tecnico di gara, risulterebbero superiori al termine di 3 mesiprevisto per l’esame della proposta di finanza agli atti di questo Ente, nonché prevede uncanone base e canoni extra non ancora definiti per la realizzazione della totalità degliinterventi di adeguamento necessari;- la proposta di finanza di progetto della Ditta F.lli Carollo Srl risulta conveniente dalpunto di vista economico e tecnico e dal punto di vista del risparmio energetico inquanto oltre ad altri servizi e forniture, assicura la realizzazione della totalità degliinterventi necessari di adeguamento normativo della pubblica illuminazione, da eseguirsientro 180 giorni dalla sottoscrizione contrattuale a fronte di un canone annuo fisso, salvorivalutazioni, già definito per 12 anni;
Considerata che la proposta di Finanza di Progetto rientra nella Parte IV del Codice D.Lgs 50/2016e ss.mm.ii. – Partenariato Pubblico Privato e Contraente Generale ed in particolare è disciplinatadall’art. 179. (Disciplina comune applicabile) comma 3 , dall’art. 180 ( Partenariato PubblicoPrivato) commi 1,2,3,4,6,8 e dall’art. 183 ( Finanza di Progetto)comma 15;
Vista la “Relazione di valutazione” del RUP in data 27/10/2020 sulla base delle valutazioni delprogetto di carattere tecnico, contabile ed amministrativo incaricato dell’attività di Responsabile perl’uso reazionale dell’energia;



Cod. Proposta 1388Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Ritenuto,alla luce del Piano Economico Finanziario presentato con la finanza di progetto, chel’intervento proposto risulta sostenibile sotto il profilo della fattibilità tecnica, economica efinanziaria;
Precisato che la proposta riguarda la realizzazione di interventi già presenti nella programmazionetriennale LL.PP. 2019/2021 approvata con deliberazione di C.C. n. 8 del 18/02/2019;
Ritenuto che l’Amministrazione comunale intende dichiarare, come in effetti con il presente attodichiara, il pubblico interesse sulla proposta presentata dalla Ditta F.lli Carollo S.r.l. con sede aZugliano (VI), nonché esprimere un giudizio positivo di fattibilità salvo demandare al competenteufficio una ulteriore più analitica valutazione, con la possibilità di introdurre, in contraddittorio conil proponente, le eventuali migliorie o correzioni alla proposta medesima, così come previstodall’art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, da recepire con eventuali successivi provvedimenti;
Precisato pertanto che: ai sensi di quanto previsto dall’art. 183 comma 15, il progetto predetto sarà posto inapprovazione con le modalità previste per l’approvazione di progetti; con successivo provvedimento si provvederà all’aggiornamento delle poste contabilicorrelate all’intervento di cui trattasi;
Visto il D.Lgs 50/2016, art. 183, comma 15 della Parte IV del Codice – Partenariato PubblicoPrivato e Contraente Generale, così come modificato dalla L.120/2020 per la parte diSemplificazioni in materia di contratti pubblici;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Autonomie Locali
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 30/06/2020;
Vista e Richiamata la deliberazione di C.C. n. 66 del 18/12/2019 con la quale viene approvato ilbilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;
Vista e richiamata la deliberazione di G.C.. n. 4 del 15/01/2020 con la quale viene approvato ilPEG 2020-2022;
Con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi di legge;
Acquisiti i prescritti pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensidell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
1. di dichiarare, secondo le premesse che qui s’intendono integralmente riportate, il pubblicointeresse sulla proposta di “Finanza di progetto di cui all’art. 183 co.15 d.lGS 50/2016 per laprogettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione, gestione e manutenzione efornitura energia elettrica della rete di pubblica illuminazione del Comune di Colceresalocalita’ Mason Vicentino”, presentata in data 23/09/2020 prot. n. 8688 e integrata in data27/10/2020 prot. 10056, dalla Ditta F.lli Carollo S.r.l. con sede a Zugliano (VI) quale“soggetto proponente”, nonché di esprimere un giudizio positivo di fattibilità salvodemandare al competente ufficio un’ulteriore più analitica valutazione, con la possibilità diintrodurre, in contraddittorio con il proponente, le eventuali migliorie o correzioni allaproposta medesima, tali da non modificare il Piano Economico Finanziario, così comeprevisto dall’art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, modifiche da recepire con eventualisuccessivi provvedimenti;
2. di accogliere la proposta, di “Finanza di progetto di cui all’art. 183 co.15 d.lGS 50/2016 perla progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione, gestione e manutenzione e
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fornitura energia elettrica della rete di pubblica illuminazione del Comune di Colceresalocalita’ Mason Vicentino” la cui documentazione, parte integrante e sostanziale delpresente provvedimento anche se non materialmente allegata viene depositata agli atti delComune, ritenendola fattibile;
3. di approvare la proposta, di “Finanza di progetto di cui all’art. 183 co.15 d.lGS 50/2016 perla progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione, gestione e manutenzione efornitura energia elettrica della rete di pubblica illuminazione del Comune di Colceresalocalita’ Mason Vicentino” per un investimento di riqualificazione consistente nei lavori diadeguamento degli impianti per un importo complessivo pari ad € 650.000 compresa IVA,da realizzare nel primo anno, in base ad un cronoprogramma di 180 giorni consecutivi allasottoscrizione della convenzione, e contemplante le seguenti opere:Fornitura e posa in opera di cavidotti per ml 12.480 comprensiva delle opere di scavo e diripristinoFornitura e posa di n. 102 blocchi di fondazione in calcestruzzo e predisposizione deirelativi pozzetti prefabbricatiFornitura e posa di cavi di energia (dorsali) per ml 17.120Fornitura e posa di n. 147 pali in acciaio zincatoFornitura e posa di n. 570 armature stradali complete di lampada a LEDFornitura e posa di n. 67 armature da arredo complete di lampada a LEDRelamping n. 503 con lampade LED su armature esistentiRifacimento di n. 30 quadri e adeguamento di quadri
4. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 183 comma 15, l’intervento diadeguamento della pubblica illuminazione di località Mason Vicentino, quale investimentoprevisto nella proposta di finanza di progetto per l’importo di € 650.000,00, è già inseritonegli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice, giustadeliberazione di C.C. del Comune di Mason Vicentino n. 8 del 18/02/2019 con la qualeveniva approvata una revisione al programma triennale delle oo.pp anni 2019-2021 edelenco 2019, prevedendo, tra l’altro, l’inserimento nell’elenco annuale oo.pp. 2019dell’opera denominata” Riqualificazione adeguamento e gestione degli impianti diilluminazione pubblica nel territorio comunale di Mason Vicentino” per l’importo di €650.000,00 individuando il Responsabile Area Tecnica , quale Responsabile Unico delProcedimento in materia;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016 come annoverato dallaL. 120/2020 “Semplificazioni” i soggetti privati risultano ora legittimati a presentareproposte di finanza di progetto per investimenti anche se presenti all’interno dellaprogrammazione economica comunale, tenuto conto che l’investimento stesso previsto nellaproposta di finanza di progetto, è inserito nel programma triennale oo.pp. 2019/2021 edelenco annuale 2019, giusta deliberazione di CC. del Comune di Mason Vicentino n. n. 8 del18/02/2019;
6. di approvare, la proposta, di “Finanza di progetto di cui all’art. 183 co.15 d.lGS 50/2016per la progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione, gestione e manutenzione efornitura energia elettrica della rete di pubblica illuminazione del Comune di Colceresalocalita’ Mason Vicentino” contemplante, oltre agli investimenti sopra riportati diriqualificazione della pubblica illuminazione di Mason Vicentino, anche i seguenti servizi eforniture per la durata di 12 anni e precisamente: la fornitura di energia elettrica verde certificata per tutto l’impianto di illuminazionepubblica;
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 la gestione e manutenzione ordinaria di tutto l’impianto di illuminazione presente nelterritorio comunale di località Mason Vicentino;7. di dare atto che la proposta di finanza di progetto risulta meritevole di accoglimento dalmomento che:
- a fronte degli interventi di efficientamento energetico, messa a norma e riqualificazionedegli impianti oggetto della concessione, che il concessionario è tenuto ad eseguiremediante il ricorso a risorse proprie, è negozialmente previsto che alla scadenza delcontratto gli impianti di illuminazione pubblica dovranno essere riconsegnati gratuitamenteal Comune, in buono stato di conservazione, efficienza e funzionamento, fatto salvo ilnormale deperimento derivante dall’uso, restando inteso che gli interventi realizzati dalconcessionario durante il periodo di affidamento devono ritenersi totalmente ammortizzatidurante lo stesso periodo, a prescindere dal momento della relativa esecuzione;- il rischio di costruzione e di disponibilità, trattandosi di opera fredda, sono effettivamenteallocati in capo al concessionario, mediante la previsione di un meccanismo automatico dipenali, dettagliate all’art. 35 dello schema di convenzione presentato, che incidono in modosignificativo sui ricavi del concessionario;

8. di approvare la durata contrattuale di concessione prevista dalla suddetta proposta di“Finanza di progetto di cui all’art. 183 co.15 d.lGS 50/2016 per la progettazione,realizzazione dei lavori di riqualificazione, gestione e manutenzione e fornitura energiaelettrica della rete di pubblica illuminazione del Comune di Colceresa localita’ MasonVicentino” individuata in 12 anni dalla sottoscrizione della convenzione tral’Amministrazione e il soggetto proponente a regolazione dei rapporti tra le parti;
9. di dare atto che, la “Relazione di valutazione del R.U.P.” del 27/10/2020, in qualità diResponsabile dell’Area Tecnica, parte integrante e sostanziale del presente atto e depositataagli atti dell’Area Tecnica Comunale, attesta la fattibilità tecnica economica della suddettaproposta di finanza di progetto sulla base delle valutazioni della documentazione presentatadal soggetto proponente con particolare riferimento al quadro economico e computo metricoestimativo dell’investimento di riqualificazione per l’importo di € 650.000,00, del Pianogestionale e della bozza di convenzione esplicanti servizi, forniture e rapporti tra le parti edel Piano Economico Finanziario attestante il canone complessivo di remunerazione afavore del soggetto proponente stabilito di € 717.000,00 (IVA esclusa), riferentesi al periodocomplessivo di 12 anni;
10. di disporre che l’intervento relativo alla “Finanza di progetto di cui all’art. 183 co.15 D.Lgs50/2016 per la progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione, gestione emanutenzione e fornitura energia elettrica della rete di pubblica illuminazione del Comunedi Colceresa localita’ Mason Vicentino”, per periodo di 12 anni di concessione, siaremunerato mediante pagamento da parte dell’Amministrazione di un importo complessivodi € 717.000 (al netto di IVA), corrispondente ad un canone annuo di concessione di €59.750,00 (cinquantanovemilasettecentocinquanta/00) al netto di IVA e rivalutazioni, cosìripartito come indicato nel Piano Economico Finanziario di finanza di progetto:a. canone annuo per intervento di riqualificazione € 50.000,00b. canone annuo per manutenzione € 9.750,00
11. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 183 comma 15, il progetto di fattibilitàtecnica economica delle opere di riqualificazione, presentato dalla Ditta F.lli Carollo Srlnell’ambito della proposta di finanza, verrà posto in approvazione con le modalità previsteper l’approvazione di progetti, fatte salve ulteriori valutazioni, con la possibilità diintrodurre, in contraddittorio con il proponente, le eventuali migliorie o correzioni alla
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proposta medesima, tali da non modificare il Piano Economico Finanziario, modificheeventuali da recepire con eventuali successivi provvedimenti e sarà posto a base di gara perl’affidamento della concessione ;
12. di dare atto che il piano economico finanziario non verrà reso disponibile ai fini di tutela diriservatezza dell'offerta e comunque a tutela del know-how della progettualità presentata inosservanza dell'art. 53 del D.lgs 50/2016;
13. di non aderire, secondo le premesse che qui s’intendono integralmente riportate, allaconvenzione Consip Spa denominata “Servizio Luce 4” – Lotto 4 Veneto/Friuli VeneziaGiulia di cui al bando di gara europeo pubblicato in data 16/12/2015, aggiudicato in data14/10/2020 per servizi di fornitura energia elettrica, manutenzione ordinaria, manutenzionestraordinaria e adeguamento normativo e riqualificazione energetica come meglio descrittinel Capitolato Tecnico di gara europea indetta da Consip Spa disponibile nel portale Consip,in quanto servizi non rispondenti alle reali necessità dell’Ente e non convenienti rispetto acontratto di finanza di progetto proposto e agli atti di questo Ente;
14. di demandare, inoltre, all’Ufficio Competente l’aggiornamento dei dati di bilancio correlatiall’intervento di cui trattasi con successivo provvedimento;
15. di demandare agli uffici competenti l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento,in adempimento di quanto disposto dal D. Lgs 14.03.2013 n. 33, nella sezione"Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti organi indirizzo politico -Delibere di Giunta Comunale" del sito web dell'ente;
16. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’assunzione dei provvedimenticonseguenti;
17. di dichiarare la presente, con voti favorevoli e unanimi espressi per alzata di mano e conseparata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n.267/2000 al fine di dar seguito alla procedura dì appalto per affidamento della concessionein oggetto;
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Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco SegretarioEnrico CostaDocumento firmato digitalmente(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)
Candia MassimoDocumento firmato digitalmente(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)



COMUNE DI COLCERESA
Provincia di Vicenza

AREA TECNICA

OGGETTO: PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 CO.15 D.Lgs50/2016 PER LA PROGETTAZIONE , REALIZZAZIONE DEI LAVORI DIRIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE E FORNITURAENERGIA ELETTRICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELCOMUNE DI COLCERESA LOCALITA’ MASON VICENTINO -FATTIBILITA’ DELLA PROPOSTA E DICHIARAZIONE PUBBLICOINTERESSE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Colceresa, 27/10/2020

IL RESPONSABILE
Walter Strapazzon

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI COLCERESA
Provincia di Vicenza

AREA TECNICA
OGGETTO: PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 CO.15 D.Lgs50/2016 PER LA PROGETTAZIONE , REALIZZAZIONE DEI LAVORI DIRIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE E FORNITURAENERGIA ELETTRICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELCOMUNE DI COLCERESA LOCALITA’ MASON VICENTINO -FATTIBILITA’ DELLA PROPOSTA E DICHIARAZIONE PUBBLICOINTERESSE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1, 147 bis comma 1, e 153 comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il Responsabile del servizio interessato, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensidegli artt. 49 comma 1, 147 bis comma 1, e 153 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000
ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezzadell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione:
PARERE FAVOREVOLE

NOTE:

Colceresa, 28/10/2020 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIAGiancarlo Quaresima
Documento firmato digitalmente
ai sensi D. Lgs. n. 82/2005



              COMUNE DI COLCERESA
 Provincia di Vicenza

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che la deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ove
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n° 267.

Colceresa,29/10/2020  	Il funzionario incaricato
Francesco Opramolla

Documento firmato digitalmente

ai sensi D. Lgs. n. 82/2005


