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Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

COPIA 

 N° 33 del 17.05.2021 

 

 

OGGETTO: VALUTAZIONE   DELLE   PROPOSTE   PROGETTUALI  PRESENTATE 

DA OPERATORI  ECONOMICI  MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO 

(PROJECT FINANCING),EX  ART.  183 DELD.LGS 50/2016 PER LA 

GESTIONE E MANUTENZIONE  DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE, LA RELATIVA  FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

IMPIANTI CON CONVERSIONE A LED E DI  TUTTI  I  CENTRI 

LUMINOSI DEL COMUNE DI CAINO, MEDIANTE CONCESSIONE  DI 

SERVIZI (EX ART. 183 DEL D.LGS 50/2016) CON DIRITTO DI 

PRELAZIONE A FAVORE DEL PROMOTORE   
 

 

L'anno  duemilaventuno, addì   diciassette del mese di maggio alle ore 17.15, presso il Municipio 

comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto 

la presidenza del SINDACO  CESARE SAMBRICI la Giunta Comunale.  

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO 

COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

SAMBRICI CESARE SINDACO P 

BENINI GIOVANNA VICE SINDACO P 

GRAZ MARIACATERINA ASSESSORE P 

 
PRESENTI:      3                    ASSENTI:      0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento: 
 

 



 

 

OGGETTO: VALUTAZIONE   DELLE   PROPOSTE   PROGETTUALI  PRESENTATE 

DA OPERATORI  ECONOMICI  MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO (PROJECT 

FINANCING),EX  ART.  183 DELD.LGS 50/2016 PER LA GESTIONE E 

MANUTENZIONE  DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, LA 

RELATIVA  FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI CON CONVERSIONE A LED E DI  TUTTI  I  

CENTRI LUMINOSI DEL COMUNE DI CAINO, MEDIANTE CONCESSIONE  DI 

SERVIZI (EX ART. 183 DEL D.LGS 50/2016) CON DIRITTO DI PRELAZIONE A 

FAVORE DEL PROMOTORE   

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  17.05.2021   

   

 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Geom. Freda J. Pierre 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

 

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

• la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

• l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

• ____________________________________________________________________ 

 

Caino, li  17.05.2021   
   

 

 La Responsabile dell'Area  

Amm.vo-Contabile  

F.to Nadia Pedersoli 

 
 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: VALUTAZIONE   DELLE   PROPOSTE   PROGETTUALI  PRESENTATE 

DA OPERATORI  ECONOMICI  MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO (PROJECT 

FINANCING),EX  ART.  183 DELD.LGS 50/2016 PER LA GESTIONE E 

MANUTENZIONE  DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, LA 

RELATIVA  FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI CON CONVERSIONE A LED E DI  TUTTI  I  

CENTRI LUMINOSI DEL COMUNE DI CAINO, MEDIANTE CONCESSIONE  DI 

SERVIZI (EX ART. 183 DEL D.LGS 50/2016) CON DIRITTO DI PRELAZIONE A 

FAVORE DEL PROMOTORE   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

a. l’amministrazione comunale intende affidare in concessione, ex Art. 183 del D.Lgs 50/2016, 

la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, la relativa fornitura di 

energia elettrica e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione impianti con conversione a led 

di tutti i centri luminosi 

b. l’Art. 183 del D.Lgs 50/2016 ammette la fattispecie della finanza di progetto iniziativa 

privata per quanto attiene Lavori Pubblici o lavori di pubblica utilità o gestione integrata di 

servizi; 

c. a tal fine è risultato essere opportuno, per motivi di massima trasparenza, attivare una 

indagine esplorativa di mercato al fine di ottenere manifestazioni di interesse volte a 

sollecitare gli operatori economici interessati, in possesso dei previsti requisiti di 

ammissione, a presentare le relative proposte progettuali, mediante lo strumento della 

Finanza di Progetto (Project Financing) nei servizi, ex art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice dei Contratti); 

d. al fine di ottimizzare la scelta del progetto da porre a base della successiva gara, 

l'Amministrazione Comunale ha inteso inserire nel suddetto avviso pubblico esplorativo i 

seguenti obiettivi: 

1.  riduzione dei costi complessivamente sostenuti dall’Amministrazione Comunale in 

merito al servizio dell’illuminazione pubblica; 

2. razionalizzazione e conseguente riduzione dei quadri di comando; 

3. certificazione per la classe II di isolamento di tutti gli impianti, al termine 

dell’intervento di riqualificazione previsto; 

4. conversione con sorgenti a led di tutti i centri luminosi; 

5. attività di manutenzione full risk, ossia il gestore sarà tenuto ad effettuare a proprio 

carico (compreso nel canone), tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si 

rendessero necessari per il buon funzionamento e per la sicurezza degli impianti 

gestiti; 

6. raggiungimento degli obbiettivi energetici specificatamente individuati nella 

proposta del promotore. 

e. alla luce dell’avviso esplorativo diversi Operatori Economici hanno presentato la propria 

proposta progettuale di prendere in carico tutti gli impianti pubblici di illuminazione con 

fornitura di energia elettrica e manutenzione ordinaria e straordinaria (compresi gli 

investimenti proposti) ad un costo predefinito; 

f. contestualmente ad un raggiungimento del risparmio sulla spesa storica evidenziata 

nell'avviso esplorativo ed ai successivi chiarimenti (relativa ai consumi di energia termica ed 

elettrica ed alle spese per la manutenzione degli impianti), attraverso il promotore, si 

vogliono perseguire anche obiettivi di: 

• rilevanti investimenti sugli impianti di illuminazione pubblica; 

• interventi di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria degli impianti 

stessi; 



 

 

• acquisire le migliori garanzie amministrative e finanziare per tutelare il Comune 

rispetto alla durata pluriennale di un contratto a lungo termine. 

 

CONSIDERATO CHE: 

• con deliberazione di giunta comunale n. 5 del 01/02/2021, stati forniti gli indirizzi necessari 

per procedere all’individuazione di un promotore per conseguire l’obiettivo prefissato; 

• con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 25 del 09/02/2021, è stato approvato 

l’avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di 

proposte progettuali mediante finanza di progetto, ex art. 183 del D.Lgs. 50/2016, per la 

concessione del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica 

illuminazione, la relativa fornitura di energia elettrica e l’esecuzione di lavori di 

riqualificazione degli impianti con conversione a led di tutti i centri luminosi; 

• l'avviso, pubblicato su piattaforma ARIA-SINTEL in data 11/02/2021, prevedeva che la 

proposta selezionata come tecnicamente più conveniente e di pubblico interesse per 

l'Amministrazione Comunale, sarebbe stata adottata come base per la successiva gara e 

garantendo un diritto di prelazione nella successiva fase di gara eventualmente espletata, 

finalizzata alla scelta del concessionario, ex art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016; 

• alla data di scadenza della presentazione delle manifestazioni interesse previste dall’avviso 

pubblico esplorativo (16/03/2021 alle 18:00) sono risultate pervenuta numero 4 (quattro) 

proposte da diversi operatori economici; 

• con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 73 del 29/03/2021 si è provveduto alla 

nomina della specifica commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte 

progettuali di cui trattasi, come previsto dall’avviso pubblico esplorativo; 

• La commissione all’uopo nominata ha esaminato le proposte presentate ed attraverso la 

redazione di apposito verbale è giunta ad attribuire a ciascuna proposta i punteggi come 

evidenziato nella tabella in esso contenuto, motivando l’attribuzione dei predetti punteggi 2º 

quanto contenuto nel verbale stesso, allegato “A” 

• dal verbale si evince che la Commissione ha valutato come proposta tecnico-economica 

quella formulata dall’operatore economico STEA Srl con sede in Via Roncadelle n. 8, 

25132 Brescia (BS) - P.IVA 02210730988 - Cod. fisc. 02210730988; 

• come previsto dall’avviso pubblico esplorativo, il sopra indicato operatore economico 

assumerà la qualifica di “promotore” e la proposta progettuale del medesimo sarà posta a 

base della successiva gara; 

• che con determina del responsabile dell’area tecnica n. 101 del 03.05.2021 si è provveduto 

alla presa d’atto del verbale della commissione giudicatrice; 

 

VISTO l’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui “Gli operatori economici possono 

presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di 

lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità…La proposta contiene un progetto di fattibilità, una 

bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al 

comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.”; 

 

PRESO ATTO che l’attuazione delle succitate proposte di Project Financing consentirebbe: 

• il trasferimento, ovvero l’allocazione del rischio in capo all’operatore privato quale 

soggetto maggiormente in grado di poterlo gestire; 

• la sicurezza di selezionare una proposta fornita degli elementi di natura economico-

finanziaria in misura tale da orientare la scelta dell’Ente verso una proposta che risulti 

autenticamente e concretamente realizzabile; 

• di conseguire la certezza che i rischi connessi alla realizzazione dei servizi di cui trattasi 

saranno chiaramente identificati, valutati e posti in capo al soggetto che risulterà essere 

come quello più in grado di farsene carico; 



 

 

DATO ATTO che l’affidamento dei servizi di cui trattasi secondo le modalità sopra richiamate è 

conforme agli indirizzi ed agli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione Comunale, come in 

premessa indicati; 

 

RITENUTO di dover aderire all’iniziativa “Bando Illumina contributi per l’efficienza energetica e il 

contenimento dell’inquinamento il luminoso degli impianti di illuminazione pubblica” in 

conformità a quanto indicato nell’avviso si chiede di adeguare la proposta progettuale alle 

specificità contenute nel citato bando al fine di ottenere il finanziamento dell’investimento secondo 

le percentuali stabilite da Regione Lombardia; 

 

RITENUTO di dichiarare il pubblico interesse e la pubblica utilità dell’affidamento dei servizi di 

cui trattasi, secondo le modalità sopra espresse, dando atto che, a seguito dell’approvazione della 

migliore proposta tra quelle pervenute, verrà indetta la relativa procedura di affidamento, ad 

evidenza pubblica; 

 

VISTO: 

• la Relazione conclusiva predisposte dalla Commissione all’uopo incaricata ed allegate 

alla presente deliberazione (Allegato “A”) per formarne parte integrante e sostanziale; 

• l'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• lo Statuto Comunale; 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 

49 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di prendere atto delle risultanze contenute nel verbale in data 07/04/2021, protocollo 2785 

del 03/05/2021, della commissione giudicatrice nominata con determina n. 73 del 

29/03/2021, (allegato A) in esito alle proposte pervenute; 

2. di dichiarare maggiormente rispondente alle necessità ed agli obiettivi dell’Amministrazione 

la proposta presentata dalla STEA Srl con sede in Via Roncadelle n. 8, 25132 Brescia (BS) - 

P.IVA 02210730988 - Cod. Fisc. 02210730988 e, pertanto di adottare la proposta della 

medesima (in quanto presenta la migliore proposta tecnico-economica), dichiarandone la 

pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. di nominare la Soc. STEA Srl con sede in Via Roncadelle n. 8, 25132 Brescia (BS) - P.IVA 

02210730988 - Cod. fisc. 02210730988, quale promotore della proposta di project 

financing, per la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, la 

relativa fornitura di energia elettrica e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione impianti 

con conversione a led di tutti i centri luminosi, il quale godrà altresì del diritto di prelazione 

previsto dall’Avviso Pubblico Esplorativo; 

4. di chiedere l’adeguamento della proposta progettuale al “Bando Illumina contributi per 

l’efficienza energetica e il contenimento dell’inquinamento il luminoso degli impianti di 

illuminazione pubblica” al fine di ottenere il finanziamento dell’investimento secondo le 

percentuali stabilite da Regione Lombardia dando l’ufficio tecnico comunale tutte le 

informazioni necessarie per presentare l’adesione alla citata iniziativa; 

5. di individuare il R.U.P. nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica geom. Jean Pierre 

Freda; 

6. di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 



 

 

7. di dare atto che, nella successiva fase di gara, il promotore: 

• nel caso non risultasse aggiudicatario in sede di gara, potrà, entro il termine previsto 

dal bando di gara, esercitare il diritto di prelazione impegnandosi ad adempiere alle 

obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario; 

• qualora non risultasse aggiudicatario e non intendesse esercitare il diritto di 

prelazione, avrà diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle 

spese per la predisposizione della proposta nel limite del 2,50% del valore 

dell’investimento come desumibile dal progetto a base di gara; 

8. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 42 del Testo Unico sull'Ordinamento degli 

Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, va ascritta all'intestato organo la competenza 

all'adozione del presente atto, non rientrando fra gli atti di esclusiva competenza del 

Consiglio; 

9. di incaricare il R.U.P. con ogni necessaria facoltà, nessuna esclusa, a quanto di competenza 

dipendente dal presente deliberato, per tutti gli atti conseguenti. 

 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di 

procedere con le procedure di gara; 

 

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000; 

 

All'unanimità 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il    

.  .               ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl.  

 

Il MESSO COMUNALE 

F.to FAUSTI LAURA 

 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   .  .        decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

 

 

Caino,  

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Caino, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 














