CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 180 del 26/09/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE
DOCUMENTAZIONE
PROGETTUALE
PER
L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART. 183
CO. 1 - 14 D.LGS. N. 50/2016 E PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA G.C. N.
118-18/06/2019 PER L'APPROVAZIONE DI ATTI DA PORRE A BASE DELLA
GARA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
MEDIANTE RICORSO A PROJECT FINANCING DEL COMUNE DI DESIO.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 16:30 presso questa
Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono
stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i precedenti atti con i quali si è dato avvio alla procedura finalizzata ad ottenere
l'efficientamento e la riorganizzazione del pubblico servizio di illuminazione con implementazione
di servizi Smart City in forma aggregata con altri Comuni limitrofi ed attraverso il modello della
delega di funzioni;
VISTO che il Comune di Desio è stato delegato all'espletamento di tutte le procedure necessarie per
la selezione dell'operatore cui affidare il servizio di pubblica illuminazione come meglio sopra
specificato ricevendo mandato per la sottoscrizione di impegni contrattuali vincolanti anche la
scrivente Amministrazione;
PRESO ATTO CHE in virtù di tale delega il Comune di Desio ha individuato tramite pubblica gara
lo Studio Elettrotecnico Ardizzone nella persona del professionista Diego Ardizzone corrente in
Fiorano al Serio (BG) al quale è stato affidato l'incarico di procedere alla redazione della
documentazione progettuale necessaria all'espletamento della gara avente ad oggetto la
riqualificazione e l'efficientamento energetico degli impianti destinati al servizio di pubblica
illuminazione esistenti all'interno del territorio degli Enti aggregati;
DATO ATTO CHE il Comune di Desio si è inoltre avvalso della collaborazione dell'Università di
Milano - Bicocca CRIET sottoscrivendo un accordo di cooperazione avente ad oggetto lo sviluppo
delle procedure e delle attività per l'assistenza nell'espletamento delle attività volte alla selezione del
soggetto cui affidare il servizio di pubblica illuminazione all'interno dei territori comunali degli Enti
facenti parte dell'aggregazione di cui il Comune di Desio è capofila e aderenti al cd. Progetto
Illumina;
CONSTATATO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 236 del 02/04/2019 il Comune di Desio,
anche per conto degli altri comuni facenti parte dell’aggregazione, ha provveduto altresì ad affidare
allo studio Elettrotecnico Ardizzone anche l'incarico professionale per la redazione dell’analisi
tecnica di valutazione della convenienza al ricorso di forme di partenariato in alternativa all’appalto
nella realizzazione dell’intervento per la riqualifica dell’illuminazione pubblica nei territori
comunali dell’aggregazione di cui il Comune di Desio è ente capofila, così come previsto dall’art.
181 del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO INFATTI CHE l'art. 181, comma terzo del D.Lgs. n. 50/2016 richiede un'adeguata
istruttoria che comporta il riferimento “all’analisi della domanda e dell’offerta, della sostenibilità
economico-finanziaria e economico sociale dell’operazione, alla natura e alla intensità dei diversi
rischi presenti nell’operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante
strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico
privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto";
VISTI E ACQUISITI i documenti prodotti dai tecnici incaricati nell'ambito del Progetto Illumina –
depositati agli atti dell'ufficio proponente - ed in particolare:
-

Allegato 1

Relazione tecnica ed illustativa, completa dei seguenti allegati:
• allegato SC: scheda classificazione illuminotecnica ipotizzata per le zone
omogenee;
• allegato TV: tabella di valutazione del livello di illuminazione esistente
sulla rete viaria;
• allegato
IE:
incidenza delle
opere
migliorative richieste
dall'amministrazione comunale;

allegato RQ: schede descrittive delle possibili azioni di riqualifica da
adottare su alcune componenti dell’impianto;
Allegato 2
Tavola planimetrica P1: impianto di illuminazione zona 1;
Allegato 2
Tavola planimetrica P2: impianto di illuminazione zona 2;
Allegato 2
Tavola planimetrica PX: impianto di illuminazione zona 3;
Allegato 3
Documento di valutazione dei rischi e stima degli oneri della sicurezza;
Allegato 4
Quadro economico;
Allegato 5
Capitolato speciale e prestazionale d’appalto per l’affidamento in concessione;
Allegato 6
Matrice dei rischi;
Allegato 7
Piano economico finanziario;
Allegato 8
Rilievo e analisi degli impianti esistenti;
Allegato 9
Tavola rilievo impianto di illuminazione zona 1;
Allegato 9
Tavola rilievo impianto di illuminazione zona 2;
Allegato 9
Tavola rilievo impianto di illuminazione zona 3;
Allegato 10
Elenco elaborati;
Relazione ai sensi dell’art. 181 terzo comma d.lgs 50/25016 di verifica convenienza del ricorso
a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali
procedure di appalto e i suoi allegati;
Bozza di convenzione;
•

-

ANALIZZATO il contenuto della documentazione tecnica di cui sopra e in particolare della
relazione ai sensi dell’art. 181 terzo comma d.lgs 50/2016 (Value of Money) che evidenzia nel caso
di specie i vantaggi del ricorso al parternariato pubblico privato nella forma del Project financing ad
iniziativa pubblica in linea con quanto previsto dal legislatore comunitario e nazionale nonché
dall'Anac;
PRESO ATTO CHE il Comune di Desio con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 18/06/2019
intitolata: “APPROVAZIONE ATTI DA PORRE A BASE DELLA GARA AVENTE AD
OGGETTO L'ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE
MEDIANTE RICORSO A PROJECT FINANCING EX ART. 183 COMMI 1 - 14 D.LGS. N.
50/2016” ha confermato l'opportunità di procedere attraverso gara ai sensi e per gli effetti dell'art.
183 commi 1 -14 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento in concessione dell'adeguamento
normativo ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del territorio
comunale di Desio e degli Enti aggregati nel Progetto Illumina;
CONSIDERATO che il Project financing in oggetto riveste carattere di pubblico interesse per il
Comune di Brugherio in quanto consente:
 di migliorare l’efficienza energetica del servizio di pubblica illuminazione, ridurre
l’inquinamento luminoso ed ottimizzare e razionalizzare la gestione tecnica ed economica
degli impianti di illuminazione pubblica;
 di realizzare i necessari investimenti per gli interventi di adeguamento normativo e di
efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, ormai necessari ed
improrogabili;
 attraverso la possibile cooperazione a lungo termine tra operatori privati e pubblica
amministrazione (cd. Partenariato pubblico privato), di realizzare gli interventi necessari con
risorse del settore privato garantendo al contempo la massima efficienza dei fondi pubblici
in quanto l'Ente provvederà a pagare in modo dilazionato il servizio erogato attraverso gli
impianti rimodernati ed efficientati secondo gli standard qualitativi e quantitativi prestabiliti.
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE con detta delibera il Comune di Desio ha stabilito che la
procedura di gara dovrà essere gestita dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di

Monza e Brianza;
RITENUTO CHE si può confermare quanto assunto dal Comune di Desio nella Deliberazione di
Giunta Comunale n. 118 del 18/06/2019: “APPROVAZIONE ATTI DA PORRE A BASE DELLA
GARA AVENTE AD OGGETTO L'ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO
COMUNALE MEDIANTE RICORSO A PROJECT FINANCING EX ART. 183 COMMI 1 - 14
D.LGS. N. 50/2016”;
DATO ATTO CHE l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di
spesa;
ATTESA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
PRESO ATTO dell'allegato parere favorevole del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica
richiesto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.98 n. 267 del 18/8/2000, anche in merito all’immediata
eseguibilità del presente provvedimento;
AD UNANIMITÀ di voti espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in merito alla
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento;
D E L I B E R A DI:
1. CONFERMARE espressamente, sia in punto di fatto che di diritto, quanto argomentato in
premessa e narrativa prendendo atto della delibera di Giunta comunale di Desio n. 118 del
18/06/2019 qui richiamata integralmente ed allegata.
2. CONFERMARE quanto contenuto della delibera della Giunta comunale di Desio n. 118 del
18/06/2019 in ordine alla opportunità di procedere attraverso gara ai sensi e per gli effetti
dell'art. 183 commi 1 -14 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento in concessione
dell'adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione
pubblica del territorio comunale.
3. APPROVARE tutta la documentazione tecnica progettuale di cui in premessa e narrativa –
depositata agli atti dell'ufficio proponente - e in particolare:
- Allegato 1 Relazione tecnica ed illustrativa, completa dei seguenti allegati:
•
allegato SC: scheda classificazione illuminotecnica ipotizzata per le zone
omogenee;
•
allegato TV: tabella di valutazione del livello di illuminazione esistente sulla rete
viaria;
•
allegato IE: incidenza delle opere migliorative richieste dall'amministrazione
comunale;
•
allegato RQ: schede descrittive delle possibili azioni di riqualifica da adottare su
alcune componenti dell’impianto;
- Allegato 2
Tavola planimetrica P1: impianto di illuminazione zona 1;
- Allegato 2
Tavola planimetrica P2: impianto di illuminazione zona 2;
- Allegato 2
Tavola planimetrica PX: impianto di illuminazione zona 3;
- Allegato 3
Documento di valutazione dei rischi e stima degli oneri della sicurezza;
- Allegato 4
Quadro economico;
- Allegato 5
Capitolato speciale e prestazionale d’appalto per l’affidamento in concessione;
- Allegato 6
Matrice dei rischi;
- Allegato 7
Piano economico finanziario;

4.

Allegato 8
Rilievo e analisi degli impianti esistenti;
Allegato 9
Tavola rilievo impianto di illuminazione zona 1;
Allegato 9
Tavola rilievo impianto di illuminazione zona 2;
Allegato 9
Tavola rilievo impianto di illuminazione zona 3;
Allegato 10 Elenco elaborati;
Relazione ai sensi dell’art. 181 terzo comma d.lgs 50/25016 di verifica convenienza del ricorso
a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali
procedure di appalto e i suoi allegati;
Bozza di convenzione.
DARE ATTO CHE lo studio di fattibilità tecnica ed economica che la Giunta approva in questa
sede viene inserito negli strumenti di programmazione secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.

5. DARE ATTO CHE l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di
impegno di spesa.
6. NOMINARE Responsabile del Procedimento relativo al presente atto l’arch. Claudio Roberto
Lauber, Dirigente del Settore Territorio.
7. DICHIARARE, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(LAUBER CLAUDIO ROBERTO)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

