C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 51 del 30/04/2020
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE E
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
SEMAFORICI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE
CONSIP "SERVIZIO LUCE 4 - LOTTO 5 (LIGURIA ED EMILIA ROMAGNA)".
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di aprile alle ore 12:30 nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

RONCARATI ALESSIA

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

BENASSI DANIELE

Assessore

Presente

Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA
DI
ENERGIA
ELETTRICA
E
DELLA
GESTIONE,
MANUTENZIONE
E
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
SEMAFORICI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE
CONSIP "SERVIZIO LUCE 4 - LOTTO 5 (LIGURIA ED EMILIA ROMAGNA)".
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- Consip S.p.a. è la centrale di committenza nazionale deputata a svolgere assistenza alle
P.A. nel processo di erogazione dei servizi e delle prestazioni inerenti le attività di
manutenzione del patrimonio pubblico;
- Consip S.p.a. attua tale finalità mediante proposta di adesione a Convenzioni stipulate
con operatori economici selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica;
- gli operatori economici convenzionati con Consip S.p.a. adempiono su macroaree
geografiche del Paese.
- il Comune di Casalgrande è proprietario di impianti di Pubblica Illuminazione
comprendenti circa 4.400 punti luce su aree urbane ed extraurbane nel capoluogo e nelle
frazioni;
- la gestione di tali impianti fino ad oggi si è svolta mediante:
•

affidamento, a seguito di procedura su piattaforma MEPA di Consip, delle attività di
manutenzione ordinaria a soggetto qualificato il cui contratto ha scadenza in data
30.06.2020;

•

affidamenti specifici, a seguito di procedure su piattaforma MEPA di Consip, delle
attività di manutenzione straordinaria a soggetti qualificati ogni qualvolta
necessario;

•

gestione diretta da parte del servizio manutenzione del settore LL. PP. e Patrimonio
del Comune delle attività tecnico-amministrative relative agli impianti di
Illuminazione Pubblica di che trattasi;

•

fornitura dell'energia elettrica necessaria all'alimentazione degli impianti in
argomento tramite contratti annuali affidati mediate l’adesione a Convenzioni
CONSIP con gestione a carico del personale interno.

Considerato che:
- dal 12.02.2019 è stata attivata la Convenzione Consip “Servizio luce 4” per il Lotto 5
(Liguria ed Emilia Romagna) con aggiudicatario CITY GREEN LIGHT S.r.l.;
- l'Amministrazione ha disposto al Servizio Lavori Pubblici di procedere con le attività di
verifica tecnico-economica propedeutiche all’eventuale adesione alla Convenzione
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CONSIP “Servizio Luce 4 Lotto 5 (CIG6518296C03)” per la gestione di tutti gli impianti di
Illuminazione Pubblica e semaforici di competenza dell’Amministrazione Comunale;
- e' stata inviata la richiesta di preventivo tramite il portale Consip Prot. n. 5050279 del
19.07.2019.
Visto il Piano Tecnico Economico e relativi allegati pervenuti in data 18.09.2019 con
ricevuta di consegna PEC identificativa n° 073F580C.00CE6EB7.439AF576.1EC860BC
da parte di CITY GREEN LIGHT S.r.l.
Vista la successiva formulazione del Piano Tecnico Economico e relativi allegati pervenuti
in
data
17.02.2020
con
ricevuta
di
consegna
PEC
identificativa
n°
073DE673.03DCE007.53C4455D.66774753 da parte di CITY GREEN LIGHT S.r.l.
Dato atto che:
- la Convenzione Consip “Servizio Luce, edizione 4” prevede l’affidamento al Fornitore
delle attività di gestione, conduzione, manutenzione, implementazione, riqualificazione
energetica e la fornitura dell'energia elettrica degli impianti di Illuminazione Pubblica.
- il Fornitore svolge, in particolare, i seguenti servizi:
- Servizio Luce “A”, che include le seguenti attività:
•

•

fornitura del vettore energetico elettrico per gli Impianti di Illuminazione Pubblica,
provvedendo alla voltura dei contratti di fornitura, nella quantità e con le
caratteristiche richieste dall’Impianto stesso;
gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria (se richiesta ed
onerosa fuori canone secondo prezziario prestabilito) degli Impianti di Illuminazione
Pubblica e delle apparecchiature ad essi connesse;

- Servizio Semaforico “B”, che include le seguenti attività:
•

•

fornitura del vettore energetico elettrico per gli Impianti Semaforici, inclusa la voltura
dei contratti di fornitura, nella quantità e con le caratteristiche richieste dall’Impianto
stesso e dal Capitolato;
gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti
Semaforici e delle apparecchiature ad essi connesse;

- Servizio Energy Management “C”, che include le seguenti attività:
•
•

•

realizzazione di interventi di riqualificazione energetica finalizzati al raggiungimento
degli obiettivi proposti in sede di offerta tecnica;
monitoraggio del miglioramento tecnologico intercorso sull’impianto di Illuminazione
Pubblica mediante lo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento
dell’obiettivo di miglioramento tecnologico;
implementazione e successiva gestione e manutenzione di un Sistema di
Monitoraggio dei Consumi e Controllo dei risparmi energetici.
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- il Fornitore eseguirà, trasversalmente a tali attività, i Servizi di Governo “E”, suddivisi
in:
•
•
•
•

Censimento Tecnico;
Costituzione e Gestione del Sistema Informativo;
Call Center;
Programmazione e Controllo Operativo;

- il Fornitore deve inoltre garantire, compreso nel canone dei Servizi, il Servizio di
reperibilità e pronto intervento. Le segnalazioni circa malfunzionamenti e necessità
manutentive saranno fatte tramite un numero verde e un'e-mail e saranno gestite tramite
un portale a cui avranno accesso anche gli utenti abilitati dell’Amministrazione Comunale.
- è inoltre facoltà da parte dell’Amministrazione Comunale, nell’arco della durata della
Convenzione, richiedere al Fornitore ulteriori lavori straordinari o di riqualificazione alle
medesime condizioni contrattuali, da compensare con risorse extra canone, per un
importo massimo di € 378.750,10;
- il servizio comporta un canone complessivo per i nove anni contrattuali di € 3.787.501,02
ed annuale di € 420.833,45 oltre Iva di legge (le cifre indicate sono al netto dell’IVA di
Legge, ad oggi 22%, e degli adeguamenti previsti da Convenzione: annuale ISTAT FOI per
la quota manutentiva e trimestrale per adeguamento costo dell’energia indicato
dall’Autorità per l’Energia) così suddiviso:

- la spesa annuale di € 420.833,45 oltre Iva è composta da spese gestionali, manutentive,
ecc. per la somma di € 233.530,43 e di una quota investimento relativa all'adeguamento
normativo ed efficientamento energetico per la somma di € 187.303,02;
- il servizio è previsto con durata di 9 anni e decorrenza a partire dal 01.07.2020.
Viste le seguenti norme:
• L. n. 241/1990 e s.m.i.
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• D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora in vigenza.
Ritenuta la propria competenza in materia ex art. 48, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di disporre l’adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Convenzione per la
fornitura del Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni,
edizione 4, Lotto 5” alle caratteristiche e condizioni tecnico-economiche indicate in
premessa con particolare riferimento al capitolato prestazionale CONSIP ed al Preventivo
Tecnico Economico presentato dalla ditta aggiudicataria CITY GREEN LIGHT S.r.l. in data
17.02.2020
con
ricevuta
di
consegna
PEC
identificativa
n°
073DE673.03DCE007.53C4455D.66774753.
2) Di dare mandato al Responsabile del Settore LL.PP. di predisporre procedimenti ed atti
tecnici, amministrativi ed economici necessari a finalizzare l’adesione alla Convenzione
CONSIP denominata “Convenzione per la fornitura del Servizio Luce e dei servizi
connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, Lotto 5”.
3) Di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n.
174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza
amministrativa del presente atto.
4) Di ottemperare agli obblighi imposti dagli artt. 23 e 37, D. Lgs. n. 33/2013, e dall'art. 29,
D. Lgs. n. 50/2016, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di
Casalgrande nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

