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OGGETTO:Approvazione schema convenzione per la
realizzazione di un intervento di sviluppo di un
progetto di project financing relativo alla
illuminazione pubblica.

LA GIUNTA 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 Hoè,
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);

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 e quindi di procedere celermente all’affidamento del servizio nel
rispetto delle normative di riferimento;

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 deliberazione consiliare n. 48 del 28.11.2015 la “Convenzione tra i Comuni dia)
Airuno, Brivio, Calco, Cernusco Lombardone, Colle 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”;
con deliberazione consiliare n. 41 del 28.05.2018 la “Acquisizione degli impianti dib)
pubblica illuminazione di Enel Sole S.r.l. ai sensi del D.p.r. 04.10.1986 n. 902 –
Approvazione schema di atto di cessione con Enel Sole S.r.l.”, rappresentando la
proprietà pubblica della totalità della rete e degli impianti il primo presupposto
fondamentale per poter bandire una gara;
con deliberazione consiliare n. 71 del 16.10.2018 la “Convenzione per l’esercizio inc)
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,
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Cernusco Lombardone, Colle Brianza, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna,
Montevecchia, Osnago, Paderno d’Adda, Santa Maria Hoè, Verderio”;

CONSIDERATO che:
i Comuni di Airuno, Brivio, Cernusco Lombardone, Colle Brianza, Imbersago, La1)
Valletta Brianza, Lomagna, Montevecchia, Osnago, Paderno d’Adda, Santa Maria
Hoè, Verderio intendono sviluppare congiuntamente un progetto di project
financing ai fini dell’individuazione di un operatore per la riqualificazione e gestione
degli impianti di illuminazione pubblica;
per l'espletamento delle attività indicate al punto precedente, che richiedono la2)
valutazione di proposte a contenuto tecnologico e specialistico, sono necessarie
competenze tecniche e giuridiche in supporto alle figure comunali che opereranno
per le attività di ricerca e selezione delle proposte da porre successivamente a
gara;
il Comune di Verderio ha dato la disponibilità ad assumere il ruolo di capofila ma3)
con l’indispensabile supporto di collaborazioni esterne all’Ente;
i Comuni di Airuno, Brivio, Cernusco Lombardone, Colle Brianza, Imbersago, La4)
Valletta Brianza, Lomagna, Montevecchia, Osnago, Paderno d’Adda, Santa Maria
Hoè, Verderio, sono associati ad  ANCI Lombardia;
dal mese di aprile 2018 sono stati organizzati incontri tra i Comuni e ANCI5)
Lombardia da cui è emersa la disponibilità di ANCI Lombardia ad attivare una
cooperazione e fornire un supporto tecnico, amministrativo e giuridico, che è in
grado di assicurare, anche attraverso l'operato della propria società strumentale
(AnciLab S.r.l.) su cui esercita attività di direzione, coordinamento e di controllo;
l’ANAC, con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017 ha chiarito che, a seguito del6)
D. Lgs. n. 175/2016, risulta ora pacifico che ANCI, al pari delle altre associazioni di
Enti locali, a qualsiasi fine costituite, sia soggetta al D. Lgs. n. 50/2016,
configurandosi pertanto quale Amministrazione pubblica aggiudicatrice, che può
stipulare accordi di cooperazione ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n.
50/2016;
i Comuni di Airuno, Brivio,  Cernusco Lombardone, Colle Brianza, Imbersago, La7)
Valletta Brianza, Lomagna, Montevecchia, Osnago, Paderno d’Adda, Santa Maria
Hoè, Verderio hanno l’interesse a usufruire delle competenze specifiche maturate
da Anci Lombardia nella partecipazione a programmi analoghi, e del suo ruolo
istituzionale nei rapporti con altre istituzionali pubbliche che hanno un ruolo nella
configurazione dello sviluppo dell’innovazione;
ANCI Lombardia ha interesse a garantire, anche mediante le attività dell’accordo,8)
l’assolvimento dei propri impegni statutari e a implementare, con gli enti coinvolti
nel programma, soluzioni che possano essere utilmente poste a disposizione anche
di altri associati;
é comune e convergente interesse e convenienza dei Comuni di Airuno, Brivio,9)
Cernusco Lombardone, Colle Brianza, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna,
Montevecchia, Osnago, Paderno d’Adda, Santa Maria Hoè, Verderio e di ANCI
Lombardia attuare iniziative che rafforzino e promuovano l’efficacia e l’efficienza
nell’esercizio delle funzioni comunali, anche attraverso l’omogeneizzazione e
l’armonizzazione di processi e procedure, tenendo conto che le  attività oggetto
della presente convenzione permettono all’Associazione e ai Comuni aderenti di
sviluppare azioni utili e spendibili anche per altre analoghe iniziative sul territorio
lombardo relativamente al tema di illuminazione pubblica;
ANCI Lombardia è disponibile a cooperare e fornire supporto ai Comuni10)
convenzionati in tutte le attività riportate all’art. 3 dell’allegata convenzione,
finalizzate alla selezione di un operatore per la riqualificazione e gestione degli
impianti di pubblica illuminazione sui territori di rispettiva competenza;
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RITENUTO opportuno ora addivenire alla stipula della convenzione allegata alla
presente (Allegato “A”) per costituirne parte integrante e sostanziale, tra ANCI
Lombardia e  i Comuni di Airuno, Brivio, Cernusco Lombardone, Colle Brianza,
Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Montevecchia, Osnago, Paderno d’Adda,
Santa Maria Hoè, Verderio per la realizzazione di un intervento di sviluppo di un
“project financing” (finanza di progetto), per la riqualificazione e gestione degli
impianti di illuminazione pubblica;

DATO ATTO che:
a fronte della cooperazione e delle attività di supporto che verranno effettuate daa)
ANCI Lombardia è previsto un contributo complessivo di Euro 49.500,00 (Euro
quarantanovemilacinquecento/00), oltre IVA e oneri di legge;
i pagamenti in favore di ANCI Lombardia saranno effettuati dal Comune capofila inb)
nome e per conto di tutti i Comuni e che l’importo complessivo è ripartito tra i
Comuni convenzionati in ragione del numero dei punti luce presenti sul territorio di
competenza;
i costi saranno anticipati dai Comuni aderenti al Comune capofila, con l’obiettivoc)
che al termine della gara i costi saranno rimborsati 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 Unico del presente Procedimento (RUP) è il
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Protezione Civile, e che le relative attività di
supporto ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa saranno svolte dallo stesso
Servizio, al quale vengono 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 voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

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

di approvare il testo della convenzione allegata alla presente deliberazione1)
(allegato A),  relativa all’accordo di cooperazione tra ANCI Lombardia e  i Comuni
di Airuno, Brivio, Cernusco Lombardone, Colle Brianza, Imbersago, La Valletta
Brianza, Lomagna, Montevecchia, Osnago, Paderno d’Adda, Santa Maria Hoè,
Verderio per la realizzazione di un intervento di sviluppo di un  “project financing”
finalizzato alla selezione di un operatore per la riqualificazione e gestione degli
impianti di pubblica illuminazione sui territori di rispettiva competenza;

di dare mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Protezione Civile di2)
provvedere a quanto di competenza per dare seguito alla presente deliberazione,
comprensivo dell’impegno di spesa da assumere sul bilancio pluriennale
2018-2019-2020 per l’esercizio finanziario 2019 per l’importo complessivo di Euro
60.390,00, IVA 22 % inclusa, di cui  Euro 5.651,92 a carico del Comune di
Verderio;
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di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di predisporre la3)
variazione del bilancio pluriennale 2018-2019-2020 al fine di prevedere le risorse
nell’esercizio finanziario 2019 sia in entrata come  trasferimenti dai Comuni
aderenti, pari ad Euro 54.738,08, sia in uscita come impegno verso ANCI
Lombardia;

di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente4)
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000 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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Allegato alla deliberazione di G.C. n.72 del 31-10-2018

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 schema convenzione per la
realizzazione di un intervento di sviluppo di un
progetto di project financing relativo alla
illuminazione pubblica.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Lì, 29-10-2018 Il Responsabile del Servizio
F.to MONTANA RAG SALVATORE
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

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

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Lì, 29-10-2018 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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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

______________________________________________________________

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 07-11-2018, diviene esecutiva decorsi dieci
giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________

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

____07-11-2018____ 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.  785

Lì, ____07-11-2018___

F.to ORIGO  ALESSANDRO

F.to TARANTINO Dott.ssa ANTONIA

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.

F.to TARANTINO Dott.ssa ANTONIA
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SVILUPPO DI UN PROGETTO DI 

PROJECT FINANCING RELATIVO ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

 
 

Il giorno xxx  del mese di XXX dell'anno 2018 

TRA 

Il Comune di Airuno, sito in Via A. Pizzagalli Magno n. 4 – 23881 Airuno (LC), Codice Fiscale 
85001580134 e Partita I.V.A. 00767270135, rappresentato da Gatti Adele Carla, Sindaca pro 
tempore; 
 
Il Comune di Brivio, sito in via Vittorio Emanuele II n. 22 – 23883 Brivio (LC), Codice Fiscale 
85001590133 e Partita I.V.A. 00767220130, rappresentato da Airoldi Federico, Sindaco pro 
tempore; 
 
Il Comune di Cernusco Lombardone, sito in Piazza Enrico da Cernusco n. 1 – 23870 Cernusco 
Lombardone (LC), Codice Fiscale 85001410134 e Partita I.V.A. 01381500139, rappresentato da De 
Capitani Giovanna, Sindaca pro tempore; 
 
Il Comune di Colle Brianza, sito in Piazza Roma n. 4 – 23886 Colle Brianza (LC), Codice Fiscale 
83007970136 e Partita I.V.A. 00665740130, rappresentato da Manzoni Marco, Sindaco pro 
tempore; 
 
Il Comune di Imbersago, sito in Via Castelbarco n. 1 – 23898 Imbersago (LC), Codice Fiscale 
85002420132 e Partita I.V.A. 00632570131, rappresentato da Ghislandi Giovanni, Sindaco pro 
tempore; 
 
Il Comune di La Valletta Brianza, sito in Via Sacro Cuore n. 24 – 23888 La Valletta Brianza (LC), Codice 
Fiscale 94035580136 e Partita IVA 03571480130, rappresentato da Trabucchi Roberta, Sindaca pro 
tempore; 
 
Il Comune di Lomagna, sito in Via F.lli Kennedy n. 20 – 23871 Lomagna (LC), Codice Fiscale e Partita 
IVA 00504810136, rappresentato da Fumagalli Stefano, Sindaco pro tempore; 
 
Il Comune di Montevecchia, sito in Via Beniamino Donzelli n. 9 – 23874 Montevecchia (LC), Codice 
Fiscale 85001450130 e Partita I.V.A. 00915910137, rappresentato da Carminati Franco, Sindaco pro 
tempore; 
 
Il Comune di Osnago, sito in Viale Rimembranze n. 3 – 23875 Osnago (LC), Codice Fiscale e Partita 
IVA 00556800134, rappresentato da Brivio Paolo, Sindaco pro tempore; 
 
Il Comune di Paderno d’Adda, sito in Piazza Vittoria n. 8 – 23877 Paderno d’Adda (LC), Codice Fiscale 
85000710138 e Partita I.V.A. 00908130131, rappresentato da Rotta Renzo, Sindaco pro tempore; 
 
Il Comune di Santa Maria Hoè, sito in Piazza Padre Faustino Tentorio n. 2 – 23889 Santa Maria Hoè 
(LC), Codice Fiscale 85001330134 e Partita I.V.A. 00666180138, rappresentato da Brambilla Efrem, 
Sindaco pro tempore; 
 
Il Comune di Verderio, sito in Viale dei Municipi n. 2 - 23879 Verderio (LC), Codice Fiscale e Partita 
I.V.A. 03504880133, rappresentato da Origo Alessandro, Sindaco pro tempore, 
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E 

l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) – Lombardia con sede in Milano, in via Rovello 
n. 2, P. IVA 04875270961 e C.F. 80160390151, rappresentata da Redaelli Rinaldo in qualità di 
Segretario Generale, 

PREMESSO CHE 

 l’ANAC con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017 ha chiarito che, a seguito del D. Lgs. n. 
175/2016, risulta ora pacifico che ANCI, al pari delle altre associazioni di Enti locali, a qualsiasi 
fine costituite, sia soggetta al D. Lgs. n. 50/2016, configurandosi pertanto quale 
Amministrazione pubblica aggiudicatrice, che può stipulare accordi di cooperazione ai sensi 
dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 l’art. 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, demanda all'ANCI la rappresentanza generale degli 
interessi dei Comuni per le materie per le quali si richieda l’intervento della Conferenza 
Unificata di cui al medesimo decreto legislativo; 

 ANCI, ai sensi del vigente Statuto è un’Associazione senza scopo di lucro che costituisce il 
sistema della rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale 
ed è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza 
istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei 
rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale. 
ANCI designa i rappresentanti delle Città metropolitane e dei Comuni italiani in seno alla 
Conferenza Stato - Città - Autonomie Locali e alla Conferenza Unificata, di cui al D. Lgs. n. 
281/1997 e s.m.i.;  

 ANCI Lombardia partecipa all'attività dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani -  ANCI - 
nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale ed in particolare all’art. 33 dello stesso 
che recita “L’Anci è articolata secondo un sistema di rappresentanza del territorio e sul territorio 
incentrata sull’Associazione Nazionale e sulle ANCI Regionali; …”; 

 ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 22/2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie 
Locali (CAL), ANCI Lombardia è individuata quale componente di diritto dello stesso e fa parte 
di Tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali assumendo atti impegnativi 
nei confronti degli Enti Locali (es. patto di stabilità territoriale, Indici Sintetici di Virtuosità-ISV, 
Welfare, ecc.); 

 ANCI Lombardia associa la quasi totalità dei Comuni presenti sul territorio regionale, è titolare 
della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, delle Città metropolitane e degli 
altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione e promuove in modo diretto, 
anche in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, I'Unione Europea e loro Enti e Organi 
operativi, anche attraverso la propria società strumentale, attività, tra le altre di studio e ricerca, 
di servizio, di formazione, di assistenza, e di consulenza a favore degli Enti associati; 

 i Comuni di Airuno, Brivio, Cernusco Lombardone, Colle Brianza, Imbersago, La Valletta Brianza, 
Lomagna, Montevecchia, Osnago, Paderno d’Adda, Santa Maria Hoè, Verderio, sono associati 
ad  ANCI Lombardia; 
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CONSIDERATO CHE 

 i Comuni di Airuno, Brivio, Cernusco Lombardone, Colle Brianza, Imbersago, La Valletta Brianza, 
Lomagna, Montevecchia, Osnago, Paderno d’Adda, Santa Maria Hoè, Verderio intendono 
sviluppare congiuntamente un progetto di project financing relativo all’illuminazione pubblica; 

 per l'espletamento delle attività descritte nella presente convenzione sono necessarie 
competenze specifiche, con perfetta conoscenza dei sistemi comunali, che ANCI Lombardia è in 
grado di assicurare, anche attraverso l'operato della propria società strumentale su cui esercita 
attività di direzione, coordinamento e di controllo; 

 le parti presentano comune e convergente interesse e convenienza alla stipula del presente 
atto.  I Comuni di Airuno, Brivio, Cernusco Lombardone, Colle Brianza, Imbersago, La Valletta 
Brianza, Lomagna, Montevecchia, Osnago, Paderno d’Adda, Santa Maria Hoè, Verderio hanno 
l’interesse a usufruire delle competenze specifiche maturate da ANCI Lombardia nella 
partecipazione a programmi analoghi, e del suo ruolo istituzionale nei rapporti con altre 
istituzionali pubbliche che hanno un ruolo nella configurazione dello sviluppo dell’innovazione.  
Reciprocamente ANCI Lombardia ha interesse a garantire, anche mediante le attività 
dell’accordo, l’assolvimento dei propri impegni statutari e a implementare, con gli enti coinvolti 
nel programma, soluzioni che possano essere utilmente poste a disposizione anche di altri 
associati.  È comune e convergente interesse e convenienza dei Comuni di Airuno, Brivio, 
Cernusco Lombardone, Colle Brianza, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Montevecchia, 
Osnago, Paderno d’Adda, Santa Maria Hoè, Verderio e di ANCI Lombardia attuare iniziative che 
rafforzino e promuovano l’efficacia e l’efficienza nell’esercizio delle funzioni comunali, anche 
attraverso l’omogeneizzazione e l’armonizzazione di processi e procedure. Le attività oggetto 
della presente convenzione permettono all’Associazione e ai Comuni aderenti di sviluppare 
azioni utili e spendibili anche per altre analoghe iniziative sul territorio lombardo relativamente 
al tema dell’illuminazione pubblica;  

 le parti stipulano il presente atto esclusivamente nell’interesse pubblico, attuando una 
cooperazione tesa a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano 
prestati per conseguire gli obiettivi che hanno in comune; 

 i Comuni di Airuno, Brivio, Cernusco Lombardone, Colle Brianza, Imbersago, La Valletta Brianza, 
Lomagna, Montevecchia, Osnago, Paderno d’Adda, Santa Maria Hoè, Verderio e ANCI 
Lombardia rispondono a obiettivi comuni di perseguimento dell’efficacia e dell’efficienza 
amministrativa in quanto fondanti della propria natura istituzionale.  

PRESO ATTO 

che sono integrate tutte le condizioni di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - PREMESSE 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.  
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Art. 2 - CAPOFILA 

Il Comune di Verderio assume il ruolo di capofila per la gestione delle relazioni istituzionali con ANCI 
Lombardia anche in nome e per conto degli altri Comuni nelle attività previste dalla presente 
convenzione.  

Art. 3 - OGGETTO DELL’ACCORDO E IMPEGNI RECIPROCI 

ANCI Lombardia e i Comuni di Airuno, Brivio, Cernusco Lombardone, Colle Brianza, Imbersago, La 
Valletta Brianza, Lomagna, Montevecchia, Osnago, Paderno d’Adda, Santa Maria Hoè, Verderio (di 
seguito denominati “Comuni convenzionati”) si impegnano a collaborare nella realizzazione del 
progetto riguardante la realizzazione di un intervento in project financing di riqualificazione e 
gestione dei loro impianti di illuminazione pubblica. 

ANCI Lombardia si impegna a prestare assistenza e supporto ai Comuni convenzionati in tutte le 
attività oggetto del presente accordo e di seguito meglio specificate e finalizzate alla selezione di un 
operatore per la riqualificazione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione sui territori di 
rispettiva competenza.  

Le attività che saranno sviluppate in collaborazione tra Comuni e ANCI Lombardia si individuano 
nelle seguenti:  

□ Pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse per la gestione del servizio di 

illuminazione pubblica utilizzando il project financing, destinata agli operatori del settore.  

Anci Lombardia s’impegna a proporre ai Comuni uno schema di manifestazione d’interesse. 

□ Verifica della completezza e legittimità di singole proposte di project financing 

eventualmente presentate ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 (progetto 

di fattibilità tecnica ed economica, schema di convenzione, relazione sulla gestione, piano 

economico e finanziario e garanzia fideiussoria).  

ANCI Lombardia si impegna a fornire al Responsabile Unico di Procedimento (RUP) 

individuato e alla Commissione nominata il supporto tecnico, amministrativo e giuridico per 

la valutazione delle eventuali proposte pervenute ai fini della verifica della completezza e 

legittimità.   

□ Nel caso di presentazione di una singola proposta di project financing, completa e legittima. 

 

ANCI Lombardia si impegna a garantire alla Commissione il supporto tecnico, amministrativo 

e giuridico ai fini della verifica della relativa fattibilità nonché ai fini della eventuale 

approvazione. 

 

□ Nel caso di presentazione di più proposte di project financing complete e legittime. 
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ANCI Lombardia si impegna a garantire alla Commissione il supporto tecnico, amministrativo 

e giuridico ai fini della verifica della relativa fattibilità nonché a fornire assistenza nella 

valutazione comparativa ai fini della approvazione della proposta migliore.  

 

□ Approvazione della proposta ed avvio delle procedure di gara. 

 

ANCI Lombardia si impegna a supportare i Comuni convenzionati nella individuazione dei 

criteri di valutazione da inserire nella successiva procedura di gara per l’individuazione 

dell’aggiudicatario dei lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica e della 

gestione del servizio di illuminazione pubblica.   

Lo svolgimento delle attività, con la cooperazione, il supporto e l’assistenza di ANCI Lombardia, 

determina la predisposizione dei seguenti elaborati tecnici: 

a) Output 0: Avviso di richiesta di manifestazione d’interesse; 

b) Output 1: Documento di verifica della completezza e legittimità delle proposte di project 

financing pervenute; 

c) Output 2a: Documento di valutazione economico-finanziaria, tecnica e giuridica della proposta 

di project financing (nel caso di unica proposta); 

d) Output 2b: Documento di valutazione economico-finanziaria, tecnica e giuridica delle proposte 

di project financing e motivazioni tecniche per la scelta della proposta migliore (nel caso di più 

proposte); 

e) Output 3.1: Documento contenente i criteri di valutazione per la successiva gara per 

l’individuazione del soggetto aggiudicatario. 

Art. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE  

La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina sessanta giorni dopo la conclusione 
della gara per l’individuazione del soggetto aggiudicatario. 

Art. 5 – ENTITÀ DEL RIMBORSO 

A fronte della cooperazione e delle attività descritte all’art. 3, i Comuni convenzionati si impegnano 
a riconoscere ad ANCI Lombardia, a titolo di ristoro delle spese da sostenersi da parte della stessa 
ANCI, la somma complessiva di Euro 49.500,00 (Euro  quarantanovemilacinquecento/00), oltre IVA 
e oneri di legge. 

Tale importo sarà erogato in due trance al termine delle seguenti fasi: 50 % dopo l’elaborazione 
dell’Output 1 ed il restante 50 % dopo la realizzazione dell’Output 3.1.   

I pagamenti in favore di ANCI Lombardia saranno effettuati dal Comune capofila in nome e per conto 
di tutti i Comuni. L’importo complessivo è ripartito tra i Comuni convenzionati in ragione del numero 
dei punti luce presenti sul territorio di competenza. 

I Comuni convenzionati verseranno al Comune capofila le somme di competenza nella misura del 
50 % prima dell’inizio dell’Output 1 ed il restante 50 % prima dell’avvio dell’Output 3.1. 
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Nell’ambito di una operazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) tali oneri saranno a carico del 
soggetto privato aggiudicatario della gara. 

L’erogazione delle somme avviene a seguito della presentazione, da parte di ANCI Lombardia, di 
regolare fattura elettronica mediante il sistema di interscambio a fronte delle spese sostenute per 
le attività svolte, documentate da una relazione sullo stato di avanzamento delle attività. 
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dall’invio di regolare fattura elettronica, mediante ordine di 
bonifico, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, del D. Lgs. 15.11.2012 
n. 218 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto così come previsto 
dall’art. 3, comma 9-bis, della Legge 13.08.2010 n. 136. 

Art. 6 - RESPONSABILITÀ DI PROGETTO  

Anci Lombardia e il Comune di Verderio nominano, ciascuno per le attività proprie, un Responsabile 
di progetto con compiti di coordinamento e direzione operativa delle risorse impegnate. Ai 
Responsabili di progetto è affidata la definizione del Piano delle Attività con la divisione di compiti 
e responsabilità tra le Parti.  

Art. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE 

Resta inteso che le coperture assicurative per gli infortuni, le responsabilità civili verso terzi e gli 
eventuali rischi professionali rimarranno a carico di ANCI Lombardia. 

Art. 8 – RISERVATEZZA  

I sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni normative 
vigenti in materia di trattamento e protezione dei dati oggetto della presente convenzione.  

Art. 9 – RECESSO 

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 un’indennità corrispondente 
ai costi sostenuti per le attività già svolte in suo favore al momento in cui viene comunicato l’atto di 
recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto in contraddittorio dalle Parti. 

Nel caso di recesso da parte di singoli Comuni si applicheranno le seguenti disposizioni: 

1) é consentito ai singoli Comuni 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; 

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. 



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SVILUPPO DI UN PROGETTO DI 
PROJECT FINANCING RELATIVO ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA   

 

 7 

3) Il recesso non è ammesso dopo la pubblicazione del bando di gara da parte della Stazione Unica 
Appaltante (SUA) della Provincia di Lecco per l’aggiudicazione della procedura di concessione 

Art. 10 - FORO COMPETENTE 

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. 

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. 11 – 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 i Comuni di: 

 

Airuno      La Sindaca Gatti Adele Carla 

Brivio      Il Sindaco Airoldi Federico 

Cernusco Lombardone   La Sindaca De Capitani Giovanna 

Colle Brianza     Il Sindaco Manzoni Marco 

Imbersago     Il Sindaco Ghislandi Giovanni 

La Valletta Brianza    La Sindaca Trabucchi Roberta 

Lomagna     Il Sindaco Fumagalli Stefano 

Montevecchia     Il Sindaco Carminati Franco 

Osnago     Il Sindaco Brivio Paolo 

Paderno d’Adda    Il Sindaco Rotta Renzo 

Santa Maria Hoè    Il Sindaco Brambilla Efrem 

Verderio     Il Sindaco Origo Alessandro 

 

 

Per ANCI Lombardia 

 

Il Segretario Generale  

Redaelli Rinaldo 


