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CLAUDIO
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GALIZIOLI EMANUELE P
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Presenti…:   11
Assenti….:    2

P

Assessori esterni: BOZ MARIA LETIZIA A

L'anno  duemiladiciotto addì  sedici del mese di ottobre alle ore 21:00, nella sede

Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito

il Consiglio comunale, in sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima

convocazione.

Risultano:

OGGETTO:

Assessori esterni: FIANDACA FLAVIA MARIA A

BENEDETTI MARCO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Sig. TARANTINO Dott.ssa ANTONIA, il

quale provvede alla redazione del presente verbale.

P PIROVANO STEFANO



Il Signor Manega  Robertino Ettore, Presidente del Consiglio, assunta la

Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in

discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.71 del 16-10-2018 - COMUNE DI VERDERIO



OGGETTO:Approvazione convenzione per l'esercizio in forma
associata delle attività e procedure di finanza di
progetto per l'individuazione del promotore/operatore
economico ai fini della riqualificazione e gestione
degli impianti di illuminazione pubblica sui territori
dei Comuni di Airuno, Brivio, Cernusco Lombardone,
Colle Brianza, Imbersago, La Valletta Brianza,
Lomagna, Montevecchia, Osnago, Paderno d'Adda,
Santa Maria Hoe', Verderio.

Il Presidente dà la parola al Sindaco che illustra l’argomento in discussione.

Interviene il Consigliere Benedetti, il quale segnala alcuni refusi presenti nella

proposta in approvazione.

Il Consigliere Benedetti chiede, altresì, conferma che il Comune di Verderio abbia

rilevato la proprietà degli impianti dalla società Enel Sole. Aggiunge, che non è chiaro

il riparto delle spese tra i Comuni aderenti alla convenzione.

Il Sindaco precisa che il riparto sarà fatto in base ai punti luce di proprietà di ogni

singolo Comune.

Evidenzia il Consigliere Benedetti che nelle premesse della convenzione ci sono

affermazioni poco chiare in contrasto con il principio di riparto enunciato, ossia le

premesse enunciano un principio solidaristico mentre successivamente si parla di

riparto in base al numero dei pali.

Precisa che l’idea di promuovere una gestione associata per individuare l’operatore è

giusta, tuttavia non sono chiari i tempi di recesso e chiede precisazioni sul momento

in cui non è più possibile recedere.

Alle ore 21.36 entra in aula l’ass. Fiandaca.

Il Consigliere Benedetti precisa che le attività che oggi avvia l’Amministrazione

potevano essere fatte in passato, ricordando che già in una discussione consiliare nel

Comune di Verderio Inferiore, era stato fatto presente che l’affidamento della gestione

alla società Enel Sole non era la soluzione giusta.
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Il Sindaco riferisce che la proprietà degli impianti all’epoca non era del Comune e

pertanto i lavori di riqualificazione non potevano essere affidati ad un soggetto

diverso, inoltre, a quel tempo, le norme non obbligavano i Comuni a riscattare la

proprietà.

Il Consigliere Benedetti fa presente che si sta approvando a fine mandato un

progetto con una durata che vincolerà le prossime tre amministrazioni.

Il Sindaco riferisce che la durata della concessione è determinata dagli investimenti

che saranno richiesti nel bando a carico del concessionario.

Il Consigliere Benedetti presenta un emendamento, chiedendo la modifica dell’art. 7

della convenzione per definire la durata della convenzione in un periodo di tempo non

superiore a 10 anni.

Art. 7. Comma A) – “Durata massima dell’affidamento non superiore ai 10

anni”

Interviene il Consigliere Colnaghi chiedendo se è stata fatta una valutazione sui

tempi molto stretti che l’Amministrazione ha a disposizione per portare a termine il

progetto, considerato il lavoro che viene richiesto agli uffici per la realizzazione del

progetto.

Il Sindaco afferma che la valutazione è stata fatta ma si è ritenuto di procedere e

puntualizza che qualora il Comune bandisse una gara in forma autonoma, gli operatori

economici potrebbero non essere interessati a presentare offerta.

Si pone in votazione l’emendamento presentato e depositato agli atti dal Consigliere

Benedetti (allegato A).

Il Sindaco esprime dichiarazione di voto contrario sull’emendamento precisando che

la proposta in approvazione è stata condivisa dai dodici Comuni e non può essere

modificata unilateralmente da un solo Comune.

Il Consigliere Benedetti eccepisce che se così è, non si dà la possibilità al Consiglio

di svolgere le proprie funzioni e si assegna al Consiglio una funzione notarile.
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Si procede alla votazione dell’emendamento presentato dal Consigliere Benedetti.

La votazione ha il seguente esito:

Favorevoli: 3 Benedetti, Pirovano, Galizioli

Contrari n 8

Sulla scorta dell’esito della votazione il presidente dichiara l’emendamento respinto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in funzione di quanto previsto dal TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, i Comuni
di Airuno, Brivio, Cernusco Lombardone, Colle Brianza, Imbersago, La Valletta
Brianza, Lomagna,  Montevecchia, Osnago, Paderno d’Adda, Santa Maria Hoé,
Verderio si sono avvalsi della possibilità di stipulare ai sensi dell’art. 113, comma 14,
accordi anche pluriennali con il gestore proprietario della rete inerente il servizio di
illuminazione pubblica, in coerenza con le disposizioni del D.M. 18.05.1993 che
recitava “costituisce precipuo obbligo ed onere per gli Enti locali garantire il servizio di
pubblica illuminazione e ciò avvalendosi di impianti e reti di proprietà dell’Ente
medesimo o di proprietà terza”.

CONSIDERATO che, in base a quanto unanimemente sostenuto dalla giurisprudenza
amministrativa il servizio della illuminazione pubblica  è un servizio pubblico locale a
rilevanza economica, posto che «le attività afferenti alla messa a norma,
adeguamento, manutenzione e gestione della rete e degli impianti di illuminazione
pubblica insistenti sul territorio comunale configurano un servizio pubblico locale,
attesa la loro utilità per obiettive esigenze della collettività e la loro funzionalità al
perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile» (Consiglio di Stato,
sez. V, 16 dicembre 2004, n. 8090; conformemente, Consiglio di Stato, sez. V, 25
novembre 2010, n. 8232);

RILEVATO che, peraltro, le medesime considerazioni valgono anche per le attività
connesse alla realizzazione di nuove reti e impianti strumentali all’erogazione del
servizio comunale di pubblica illuminazione, e ciò alla luce del fatto che trattasi
comunque di attività «caratterizzate, sul piano soggettivo, dal perseguimento di scopi
sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere
eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili
ed all’ambito di intervento e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o
indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico» (TAR Sardegna, sez. I, 11 giugno
2009, n. 966; nello stesso senso, Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2006, n.
7369).

SEGNALATO che, in tale prospettiva e in base alla normativa di settore, la gestione in
essere nel perimetro di pertinenza dei Comuni di Airuno, Brivio, Cernusco
Lombardone, Colle Brianza, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Montevecchia,
Osnago, Paderno d’Adda, Santa Maria Hoé, Verderio viene allo stato assicurata sulla
base dei precedenti accordi ciò alla luce della circostanza che gli affidamenti in parola
risultano essere stati assentiti senza gara e dopo il 2003, per cui attualmente i servizi
sono garantiti ai sensi dell’art. 32 ter del DL n. 1/2012 (cosiddetto Decreto Monti)
convertito dalla Legge n. 27/2012 che recita “Fermo restando quanto previsto dal
comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione dei
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servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a
qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l’integrale e
regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed
in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del
servizio pubblico locale di cui all’articolo 2, comma 3” superando di fatto il concetto di
rinnovo tacito o di proroga dei contratti vigenti.

CONSTATATO che l’art. 34 («Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture
e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni»), comma 20, del
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese», convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, prescrive agli Enti locali
interessati alla gestione di un servizio pubblico locale di far sì che l’affidamento del
predetto servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito
internet dell’ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti
previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca
i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando
le compensazioni economiche se previste, mentre il successivo comma 21 della
medesima disposizione normativa stabilisce che «Gli affidamenti in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla
normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013
pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20».

RILEVATO che la scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 2014 dal D. L. n.
150/2013 (Milleproroghe 2014) convertito in legge 27.02.2014 n. 15.

PRESO ATTO che la contrarietà delle attuali gestioni in essere rispetto alla vigente
normativa di settore emerge anche alla luce di quanto chiarito dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) di lavori, servizi e forniture con la deliberazione
n. 110 del 19 dicembre 2012, avente a oggetto «Gestione e manutenzione degli
impianti di illuminazione pubblica», in cui viene sottolineata l’illegittimità – oltre che la
contrarietà alla legge – di gestioni del servizio di illuminazione pubblica esercitate a
seguito di rinnovi non preceduti da apposite procedure concorsuali, e ciò «anche alla
luce della recente normativa dettata dal D.L. n. 179/2012 in cui è ribadita l’esigenza
del rispetto della disciplina europea e dei principi comunitari di par condicio,
economicità, trasparenza e pubblicità».

VERIFICATA la mancata conformità dell’affidamento del servizio di illuminazione
pubblica esistente all’interno dei rispettivi territori comunali rispetto ai principi
desumibili dall’ordinamento comunitario, nonché appurata la circostanza che, a
termini di legge, gli affidamenti hanno cessato di avere efficacia giuridica a far data
dal 1° gennaio 2015;

VISTO inoltre l’art. 6, comma 2, lettera b), della Legge Regionale n. 31 del 5 ottobre
2015 che prevede che i Comuni “.. perseguono la proprietà pubblica degli esistenti
impianti di pubblica illuminazione esterna di rispettiva competenza e, a tal fine, per le
concessioni già in essere ne programmano il riscatto, quantificando le risorse
economiche e indicandone le modalità di reperimento, ovvero stabiliscono i criteri per
conseguire la ricostituzione della integrale proprietà pubblica degli impianti stessi”;

DATO ATTO che questo Comune, al fine di indire successivamente una gara pubblica
per la riqualificazione energetica e la gestione del servizio di illuminazione pubblica, ha
approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 28.11.2015 la
“Convenzione tra i Comuni di Airuno, Brivio, Calco, Cernusco Lombardone, Colle
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Brianza, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Montevecchia, Osnago, Paderno
d’Adda, Santa Maria Hoè, Verderio, per l’affidamento dei servizi tecnici inerenti la
determinazione della consistenza e del valore delle reti e degli impianti della
illuminazione pubblica” e che, terminata questa attività, ha fatto seguito la
deliberazione consiliare n. 41 del 28.05.2018 per l’acquisizione degli impianti di
proprietà dell’attuale gestore, rappresentando la proprietà pubblica della totalità della
rete e degli impianti il primo presupposto fondamentale per poter bandire una gara;

RITENUTO opportuno ora addivenire alla stipula della ulteriore convenzione, allegata
alla presente (Allegato “A”) per costituirne parte integrante e sostanziale, tra i Comuni
di Airuno, Brivio, Cernusco Lombardone, Colle Brianza, Imbersago, La Valletta
Brianza, Lomagna, Montevecchia, Osnago, Paderno d’Adda, Santa Maria Hoé, Verderio
per l’esercizio in forma associata delle attività e procedure di finanza di progetto per
l’individuazione del promotore / operatore economico ai fini della riqualificazione e
gestione degli impianti di illuminazione pubblica, mediante una nuova assegnazione
della gestione del servizio in questione, da operare nel rispetto di quanto stabilito dalla
normativa di settore;

DATO ATTO che:
la gestione associata della riqualificazione degli impianti e del servizio di1)
illuminazione pubblica è finalizzata al perseguimento delle seguenti finalità:
migliorare la qualità dei servizi erogati;a)
contenere la spesa e garantire l’economicità per la gestione di tali servizi;b)
realizzare forme di risparmio energetico;c)
rafforzare lo sviluppo economico sociale locale;d)

i Comuni aderenti alla presente convenzione sono impegnati a:2)
collaborare nella realizzazione del progetto riguardante la realizzazione di una)
intervento di efficientamento energetico  anche attraverso lo strumento del
project financing di cui all'art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016, per la riqualificazione
e gestione dei loro impianti di illuminazione pubblica;
agire secondo il principio di leale collaborazione istituzionale;b)
attivare un percorso di collaborazione Pubblico Privato mediante le modalitàc)
stabilite dalla legge;

é interesse dei Comuni attuare in forma associata la riqualificazione degli impianti3)
di illuminazione pubblica e la conseguente gestione;
il servizio di pubblica illuminazione, alla luce della sentenza 19.04.2018 n. 2392 del4)
Consiglio di Stato – Sezione V, non è da affidare obbligatoriamente mediante
convenzione Consip;
i Comuni aderenti alla presente convenzione intendono utilizzare il project5)
financing per giungere alla concessione del servizio di illuminazione pubblica, in
quanto rispetto alla possibilità di aderire alla convenzione Consip riguardante la
illuminazione pubblica, esso garantisce:
la possibilità, rispetto alla durata di 5 o 9 anni della convenzione Consip, dia)
predisporre un progetto di più ampio respiro, con un maggiore investimento
diluito in 15-20 anni;
una maggiore interlocuzione e minore rigidità con i soggetti proponenti;b)
la possibilità di porre in gara un progetto che oltre al ribasso economico puòc)
prevedere con un’offerta economicamente più vantaggiosa un punteggio per
migliorie del servizio di gestione;
maggiori interventi inerenti la manutenzione straordinaria e le azioni did)
adeguamento normativo, sia dal punto di vista prettamente illuminotecnico che
impiantistico;
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interventi di riqualificazione tecnologica finalizzati in particolare al risparmioe)
energetico, già ricompresi nel canone derivante dalla concessione di servizi e
non nella misura massima del 5 % del canone (come previsto nella convenzione
Consip con durata di 5 anni) e del 10 %        (convenzioni Consip con durata di
9 anni);

PRESO ATTO che il Comune di Verderio ha dato la disponibilità ad assumere il ruolo di
capofila ma con l’indispensabile supporto di collaborazioni esterne all’Ente, il cui costo
verrà ripartito sulla base della quantità dei punti luce presenti sui territori comunali,
anticipato dai Comuni aderenti al Comune capofila ma che poi al termine della gara
sarà rimborsato ai Comuni dall’aggiudicatario per quanto consentito dalle norme di
riferimento;

VISTI gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267 e s.m.i.;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici e Protezione Civile, e che le relative attività di supporto ai fini
dell’assunzione degli impegni di spesa saranno svolte dallo stesso Servizio, al quale
verranno affidate le risorse necessarie in sede di P.E.G.;

ESAMINATI gli artt. 30 e 42, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Pirovano e Colnaghi) e n. 2 contrari (Benedetti
e Galizioli), espressi per alzata di mano, su n. 11 Consiglieri presenti dei n. 13
assegnati a questo Comune (Sindaco compreso), di cui n. 9 i votanti;

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate:

di approvare il testo della convenzione allegata alla presente deliberazione1)
(allegato A),  relativa all’accordo tra  i Comuni di Airuno, Brivio, Cernusco
Lombardone, Colle Brianza, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna,
Montevecchia, Osnago, Paderno d’Adda, Santa Maria Hoé, Verderio per l’esercizio
in forma associata delle attività e procedure di finanza di progetto per
l’individuazione del promotore / operatore economico ai fini della riqualificazione e
gestione degli impianti di illuminazione pubblica;
di dare atto che la Giunta comunale provvederà a quanto di competenza per dare2)
seguito alla presente deliberazione, anche con facoltà di apportare alla convenzione
in parola, d’intesa con gli altri Comuni, eventuali modifiche od integrazioni non
sostanziali che dovessero rendersi necessarie;

Successivamente, data l’urgenza di procedere, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 7 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Pirovano e Colnaghi) e n. 2 contrari (Benedetti
e Galizioli), espressi per alzata di mano, su n. 11 Consiglieri presenti dei n. 13
assegnati a questo Comune (Sindaco compreso), di cui n. 9 i votanti;
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DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Per tutti gli interventi in forma integrale di cui al presente verbale si rinvia alla
registrazione audio della seduta odierna depositata agli atti.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Allegato alla deliberazione di C.C. n.71 del 16-10-2018

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DEGLI ARTT. 49/147BIS DEL TUEL – D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.

OGGETTO:Approvazione convenzione per l'esercizio in forma
associata delle attività e procedure di finanza di
progetto per l'individuazione del promotore/operatore
economico ai fini della riqualificazione e gestione
degli impianti di illuminazione pubblica sui territori
dei Comuni di Airuno, Brivio, Cernusco Lombardone,
Colle Brianza, Imbersago, La Valletta Brianza,
Lomagna, Montevecchia, Osnago, Paderno d'Adda,
Santa Maria Hoe', Verderio.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Lì, 12-10-2018 Il Responsabile del Servizio
F.to STUCCHI GEOM. ANTONIO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TARANTINO Dott.ssa ANTONIA
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito

istituzionale di questo Comune www.comune.verderio.lc.it il giorno

____24-10-2018____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124,

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

n. pubbl. 747

Lì, ____24-10-2018___

F.to TARANTINO Dott.ssa ANTONIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Manega  Robertino Ettore

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione,

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

pubblicata all’albo pretorio on-line in data 24-10-2018, diviene esecutiva decorsi dieci
giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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Convenzione per l’esercizio in forma associata delle attività e procedure di finanza di progetto per l’individuazione 

del promotore/operatore economico ai fini della riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica 

sui territori dei Comuni di Airuno, Brivio, Cernusco Lombardone, Colle Brianza, Imbersago, La Valletta Brianza, 

Lomagna, Montevecchia, Osnago, Paderno d’Adda, Santa Maria Hoè, Verderio. 

 

PREMESSO CHE : 

1) La riqualificazione degli impianti e del servizio di illuminazione pubblica è rivolta al perseguimento delle 

seguenti finalità: 

a) migliorare la qualità dei servizi erogati; 

b) contenere la spesa e garantire l’economicità per la gestione di tali servizi; 

c) realizzare forme di risparmio energetico; 

d) rafforzare lo sviluppo economico sociale locale. 

2) i Comuni sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a: 

a) collaborare nella realizzazione del progetto riguardante  un intervento di efficientamento energetico  

attraverso lo strumento del project financing di cui all'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, per la 

riqualificazione e gestione dei loro impianti di illuminazione pubblica; 

b) agire secondo il principio di leale collaborazione istituzionale; 

c) gestire in forma associata le procedure per addivenire alla stipula di un partenariato pubblico privato per 

la riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica; 

3) i Comuni sottoscrittori della presente convenzione hanno concluso il riscatto degli impianti di illuminazione di 

proprietà dell’attuale gestore del servizio e sono pertanto proprietari di tutti gli impianti di illuminazione 

pubblica insistenti nei rispettivi territori comunali, con la possibilità che taluni Comuni possano concludere 

tale procedura entro i primi mesi dell’anno 2019, purché prima dell’approvazione da parte dei Comuni 

aderenti alla presente Convenzione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara ai 

sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016;. 

4) é interesse dei Comuni convenzionati attivare in forma associata le procedure per addivenire alla stipula di un 

partenariato pubblico privato per la riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica; 

5) i Comuni sottoscrittori della presente convenzione intendono utilizzare il project financing come disciplinato 

dall’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 per giungere alla concessione del servizio di riqualificazione e 

gestione dell’impianto di illuminazione pubblica. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

ai fini: 

-  di stabilire le modalità di gestione associata delle procedure per l’attivazione del progetto di finanza, ai sensi 

dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’individuazione del concessionario per la riqualificazione 

e gestione dell’impianto di illuminazione pubblica; 

- di stabilire le funzioni della stazione appaltante e dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione,  

TRA I COMUNI MEDESIMI SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

Art.  1 - OGGETTO 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

2) La presente Convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività 

concernenti le procedure di concessione della riqualificazione degli impianti e della gestione del servizio di 

illuminazione pubblica mediante project financing. 
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3) La presente Convenzione intende conseguire obiettivi di efficienza ed efficacia del servizio di illuminazione 

pubblica, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’agire amministrativo. 

Art. 2 - DURATA 

1) La presente Convenzione ha durata di anni tre dalla sottoscrizione e avrà comunque validità sino alla data di 

stipula dei contratti con il soggetto concessionario da parte dei singoli Comuni, i quali potranno scegliere di 

rinnovarla per le attività di monitoraggio della realizzazione dei progetti di riqualificazione sui singoli territori. 

Art. 3 - COMUNI SOTTOSCRITTORI 

1) La presente Convenzione è sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Airuno, Brivio, Cernusco Lombardone, Colle 

Brianza, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Montevecchia, Osnago, Paderno d’Adda, Santa Maria Hoè, 

Verderio, di seguito indicati come Aggregazione. 

2) Il Comune di Verderio assume il ruolo di capofila per il coordinamento e la gestione delle attività previste dalla 

presente Convenzione. 

Art. 4 –  COMPETENZE DEL COMUNE CAPOFILA  

1) Compete al Comune di Verderio, quale Comune capofila, il coordinamento delle attività prodromiche 

all’attivazione della finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 per 

l’individuazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara.  

2)  Tutte le attività effettuate dal Comune di Verderio sono svolte in collaborazione con i Comuni aderenti alla 

Convenzione, in ottemperanza alle indicazioni delle normative, in particolare quelle relative alle gestioni 

associate fra Amministrazioni comunali, e secondo le modalità espressamente previste nella presente 

Convenzione. 

3) Le attività svolte dal Comune capofila sono condotte prevedendo una puntuale previsione delle fasi di lavoro, 

in termini di tempi, risorse e risultati attesi, in collaborazione con i Comuni aderenti alla presente Convenzione. 

Le attività di cui si farà carico il Comune capofila, secondo le modalità di collaborazione con gli altri Comuni, 

come stabilite dalla presente Convenzione, sono: 

A) pubblicità di avviso contenente l’intenzione dei Comuni aderenti alla Convenzione di ricorrere all’istituto 

della finanza di progetto previsto dall’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 e gestire in forma 

associata le procedure di valutazione delle proposte degli operatori e la scelta del progetto di fattibilità 

da porre a base di gara; 

B) nomina del Responsabile Unico del Procedimento;   

C) nomina della Commissione tecnica per la valutazione delle proposte presentate dagli operatori in 

adesione all’avviso per la manifestazione di interesse;      

D) supporto alla Commissione tecnica in tutte le fasi di funzionamento; 

E) trasmissione degli atti finali della Commissione tecnica a tutti i Comuni per l’approvazione della proposta 

relativamente ai rispettivi territori comunali; 

F) approvazione in nome e per conto di tutti i Comuni della proposta di project financing nella sua unitarietà, 

sulla base dell’approvazione della proposta da parte dei singoli Comuni relativamente ai rispettivi territori 

comunali;  

G) rapporti con il promotore che ha presentato la proposta scelta; 

H)  coordinamento delle fasi conseguenti alla individuazione della proposta da porre a base di gara, e 

precisamente: inserimento da parte dei Comuni dell’opera negli strumenti di programmazione ed 

approvazione del progetto di fattibilità individuato da parte dei Comuni; 

I) trasmissione degli atti alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Lecco, in nome e per conto 

di tutti i Comuni, previa determinazione in accordo di questi ultimi dei criteri di gara per la valutazione 

tecnica ed economica delle offerte . 

 

Art. 5 – COMPETENZE DEI COMUNI  

1) I Comuni sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano a: 
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a) fornire al Comune capofila  la documentazione necessaria per la pubblicazione dell’avviso contenente 

l’intenzione dei Comuni aderenti alla Convenzione di ricorrere all’istituto della finanza di progetto previsto 

dall’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 e gestire in forma associata le procedure di valutazione 

delle proposte degli operatori e la scelta del progetto di fattibilità da porre a base di gara; 

b) individuare un funzionario del proprio Ente quale referente per tutte le attività inerenti la fase di gestione 

da parte del Comune capofila delle procedure per addivenire alla scelta del progetto di fattibilità da porre 

a base di gara; 

c) approvare la proposta di project financing relativamente al proprio territorio comunale e inserire il 

progetto di fattibilità individuato nei propri strumenti di programmazione.  

2) Resta inteso che i Comuni firmatari della presente Convenzione dichiarano di non inserire all'interno della 

propria programmazione triennale delle opere pubbliche l'intervento di efficientamento energetico del 

servizio di pubblica illuminazione fino alla fase d’individuazione del promotore e della proposta di progetto di 

fattibilità da porre a base di gara ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.  Lgs. n. 50/2016. 

Art. 6 – SUPPORTO E COLLABORAZIONI ESTERNE  

1) I Comuni stabiliscono che per tutte le attività inerenti la fase di attivazione dell’istituto della finanza di 

progetto, dalla preparazione e pubblicazione dell’avviso da parte del Comune capofila dell’intenzione di 

ricorrere all’istituito della finanza di progetto fino all’individuazione del promotore e del progetto di fattibilità 

da porre a base di gara, si avvarranno dell’assistenza di ANCI Lombardia previa stipula di convenzione tra ANCI 

Lombardia e tutti i Comuni sottoscrittori della presente Convenzione. 

2) I Comuni si avvarranno dell’assistenza e dei servizi di ANCI Lombardia anche per il supporto alla Commissione 

tecnica che sarà nominata per la valutazione del progetto di fattibilità da porre a base di gara. 

3) Il Comune capofila terrà i contatti con ANCI Lombardia e successivamente all’approvazione della Convenzione 

con ANCI Lombardia da parte di tutti i Comuni e provvederà ad effettuare i pagamenti ad ANCI Lombardia 

secondo le modalità che saranno previste nella Convenzione e previa assunzione di impegno di spesa da parte 

dei singoli Comuni per la parte di competenza.  

Art. 7 – PRINCIPI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DEL PROMOTORE 

1) I Comuni convenzionati individuano, mediante deliberazioni da parte delle Giunte comunali, i criteri e le linee 

di indirizzo generali che dovranno essere contenuti nell’Avviso per la manifestazione di interesse  per la 

valutazione delle proposte che saranno presentate dagli operatori economici in adesione all’avviso per la 

manifestazione di interesse,  in coerenza con i seguenti principi: 

A) durata massima dell'affidamento non inferiore a 12 anni e non superiore a 18 anni; 

B) sostenibilità del piano economico finanziario presentato dal promotore. E’ stabilito fin d’ora che gli 

interventi proposti dal promotore non potranno comportare a carico del singolo Comune un canone per 

la manutenzione ordinaria e la fornitura di energia elettrica superiore a quello attualmente corrisposto 

per la gestione del servizio ossia al "costo storico" consolidato. 

C) coerenza della proposta del promotore con le "Linee guida n. 9 - Monitoraggio delle amministrazioni 

aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato", 

pubblicate da ANAC in vigore dal 5 maggio 2018; 

D) coerenza della proposta del promotore con le previsioni contenute nel Decreto Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 28 marzo 2018, contenente i “Criteri ambientali minimi” per 

l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2018, 

n. 98; 

E) completa imputazione dei costi delle manutenzioni straordinarie al Concessionario; 

F) suddivisione della proposta in lotti distinti per ogni singolo territorio comunale.  

Art. 8 – RIPARTIZIONE DEI COSTI E STIPULA DEL CONTRATTO 

1) I Comuni sottoscrittori della presente Convenzione definiscono le risorse necessarie per l’attivazione delle 
procedure da parte del Comune capofila, ispirandosi al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli 
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oneri, considerando le differenze nella tipologia e quantità dei servizi erogati nei singoli territori. Il Comune 
capofila comunicherà preventivamente eventuali costi agli altri Comuni, che potranno essere effettuati solo 
dopo l’approvazione da parte di tutti i Comuni interessati ed assunzione del relativo impegno di spesa.   

2) Tutti i costi sostenuti dai Comuni per la fase di avvio e gestione delle procedure di finanza di progetto per 
l’individuazione del concessionario (compresi i costi della convenzione con ANCI Lombardia per l’assistenza 
ed il supporto nella procedura) saranno interamente richiesti a titolo di rimborso al soggetto individuato quale 
concessionario al termine della gara che sarà espletata dalla SUA della Provincia di Lecco e saranno evidenziati 
e definiti nel bando che sarà pubblicato  ai fini dall’aggiudicazione della procedura. 

3) I Comuni convenzionati rimborsano al Comune capofila le spese sostenute, anche per la realizzazione di 
collaborazioni esterne, quali la convenzione con ANCI Lombardia, in ragione della quantità dei punti luce 
presenti sui territori comunali. 

4) Al termine della procedura di aggiudicazione dopo l’espletamento della gara da parte della SUA della Provincia 

di Lecco, i singoli Comuni provvederanno a stipulare il contratto con il concessionario risultato aggiudicatario 

relativamente al proprio territorio.  

Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SINDACI E COMITATO DI GESTIONE 

1) Entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione si riunisce, presso la sede del Comune di 

Verderio, l’Assemblea dei Sindaci dei Comuni sottoscrittori della presente Convenzione. 

2) L’Assemblea dei Sindaci ha il compito di: 

a) nominare un Comitato di gestione con funzioni di impulso e compiti di vigilanza;  

b) definire le regole di funzionamento del Comitato di gestione e valutare il suo funzionamento; 

c) stabilire le tematiche su cui si dovrà pronunciare il Comitato di gestione; 

d) fornire gli indirizzi programmatici per la gestione e attuazione della presente Convenzione e con 

particolare riguardo alla definizione delle linee guide da inserire nell’avviso che sarà pubblicato per la 

raccolta e valutazione di proposte da parte di promotori;  

e) svolgere attraverso il Comitato di gestione attività di vigilanza e impulso sulle procedure di avvio e 

conclusione del procedimento finalizzato ad individuare il progetto da porre a base di gara nonchè sul 

successivo avvio ed espletamento della gara per l’aggiudicazione della procedura di concessione;  

f) vigilare attraverso il Comitato di gestione sul rispetto delle tempistiche programmate.  

3) Le decisioni dell’Assemblea dei Sindaci sono adottate a maggioranza dei votanti.  

Art. 10 – REFERENTI DELLA CONVENZIONE 

1) Ciascun Comune nomina un funzionario quale referente esecutivo della presente Convenzione, entro dieci 

giorni dalla sua sottoscrizione. 

2) Il referente esecutivo del singolo Comune coadiuva il Comune capofila comunicando le esigenze specifiche del 

proprio Ente, fornendo tutte le informazioni, reperendo e mettendo a disposizione la documentazione 

necessaria, ivi compresa quella relativa alla realizzazione di nuovi tratti di rete o alla sua manutenzione 

straordinaria. 

Art. 11 - RISERVATEZZA 

I Comuni sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano al rispetto di tutte le disposizione normative 

vigenti in materia di trattamento e protezione dei dati oggetto della presente convenzione. 

Art. 12 – RECESSO 

1) È consentito alle parti di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, con un preavviso di 30 giorni. 

In tal caso la parte interessata al recesso si obbliga a pagare tutti i costi di procedura per i quali ha assunto 

impegno di spesa anche se le relative attività non sono state ancora concluse. Inoltre il Comune recedente 

dovrà sostenere tutti i costi per le modifiche che sarà necessario apportare al progetto di fattibilità presentato 

da promotore per la revisione dei lotti e l’eventuale aggiornamento del piano economico-finanziario. 
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2) Il recesso avrà effetto solo dopo il pagamento dei costi da parte del Comune recedente e dovrà essere 

approvato da parte di tutti i Comuni convenzionati con deliberazione di Consiglio comunale. 

3) Il recesso non è ammesso dopo la pubblicazione del bando di gara da parte della SUA della Provincia di Lecco 

per l’aggiudicazione della procedura di concessione. 

Art. 13 - FORO COMPETENTE 

1) Le parti contraenti s'impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure 

e adempimenti non specificati nel presente accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi 

obiettivi, e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere nel 

corso del rapporto. 

2) In ogni modo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, 

all’esecuzione e/o alla validità del presente accordo, il foro competente esclusivo è quello di Lecco. 

Art. 14 – RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alla normativa in vigore. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

Verderio, lì ……………………………………. 

 

Per il Comune di Airuno    La Sindaca Gatti Adele Carla 

Per il Comune di Brivio    Il Sindaco Airoldi Federico 

Per il Comune di Cernusco Lombardone  La Sindaca De Capitani Giovanna 

Per il Comune di Colle Brianza   Il Sindaco Manzoni Marco 

Per il Comune di Imbersago   Il Sindaco Ghislandi Giovanni 

Per il Comune di La Valletta Brianza  La Sindaca Trabucchi Roberta 

Per il Comune di Lomagna   Il Sindaco Fumagalli Stefano 

Per il Comune di Montevecchia   Il Sindaco Carminati Franco 

Per il Comune di Osnago    Il Sindaco Brivio Paolo 

Per il Comune di Paderno d’Adda   Il Sindaco Rotta Renzo 

Per il Comune di Santa Maria Hoè  Il Sindaco Brambilla Efrem 

Per il Comune di Verderio   Il Sindaco Origo Alessandro 




