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OGGETTO:    Proposta per l’affidamento in concessione del servizio energia e gestione integrata 

degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti termici e di condizionamento, elettrici, 
idrico sanitari, antincendio e fotovoltaici degli stabili di proprietà del Comune di Orune attraverso il 
ricorso a Partenariato Pubblico Privato (PPP) AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. N° 
50/2016- SOGGETTO PROPONENTE SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A.;. 
APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI PUBBLICO 
INTERESSE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE .   

 
L’anno  Duemiladiciannove  il giorno  07 del  mese di Giugno alle  ore  16:00    nella sala delle adunanze del 
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno. 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana 
 
Deiana Pietro    Presente 
Porcu Giovanna   Assente      
Chessa Maria Rosaria Sabina Presente 

Monni Carmela Filomena  Assente 
Carruale Gian Michele  Presente 
 
Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000)   Dott. Gianfranco Falchi 
 
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, 
 
 
Il responsabile del Servizio  interessato Geom. Giuseppe Pittalis per quanto concerne la regolarità tecnica ha  espresso 
parere:  Favorevole 
 
_____________________________   
                                                                                 
 
Il responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Elisa Franca Sanna per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere:  Favorevole 
 
_____________________________ 

 



 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE  
 
 
Considerato che  
- Con nota prot. n° 473 del 17.12.2018, assunta al protocollo comunale in data 19.12.2018 al n° 

6566, la Società Engie Servizi S.p.A. in qualità di E.S.Co promotore, ha presentato una 
proposta per la l’affidamento in concessione del servizio energia e gestione integrata degli 
impianti termici ed elettrici degli stabili, degli impianti di condizionamento, idrico sanitari, 
elevatori, antincendio e fotovoltaici di proprietà dell’Amministrazione, nonché servizio di 
manutenzione e gestione del verde pubblico, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D. Lgs. n° 
50/2016; 

- La suddetta proposta di finanza di progetto prevede l’integrazione dei seguenti servizi, 
finalizzati al contenimento dei consumi dei vettori energetici: 

 Servizio di manutenzione, conduzione e gestione degli impianti di produzione calore 
degli edifici dell’Amministrazione Comunale, compresi interventi di messa a norma e 
riqualificazione energetica delle centrali termiche e/o di climatizzazione; 

 Servizio di manutenzione, gestione e conduzione dell’impianto di illuminazione pubblica, 
compresi interventi di efficientamento energetico e messa a norma; 

 Servizio di manutenzione, conduzione e gestione degli impianti elettrici a servizio degli 
edifici comunali, compresi interventi di efficientamento energetico; 

 Servizio di manutenzione, conduzione e gestione degli impianti idrico sanitari, 
antincendio e fotovoltaici; 

 

- Nella richiamata proposta presentata è compresa la fornitura dei vettori primari quali energia 
elettrica ed energia termica 

 

- Tale proposta assume rilevante interesse per l’Amministrazione Comunale in quanto si pone 
l’obiettivo strategico di declinare in maniera efficace ed efficiente le soluzioni idonee alla 
conduzione e gestione dei servizi con interventi finalizzati al contenimento dei consumi 
energetici; il tutto con l’adozione di sistemi moderni e all’avanguardia per la gestione, il 
monitoraggio ed il controllo degli impianti stessi; 
 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi correlati alla proposta in oggetto: 
- L’art. 14 del D. Lgs. n° 94/2012, che prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di 

adottare misure finalizzate al contenimento dei consumi energetici; 

- L’art. 2, comma 1, l’art. 12 e l’Allegato II del D. Lgs. n° 115/2008 

- Il D. Lgs. n° 102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”, 
specificatamente l’art. 5; 

- Gli artt. 179, comma 3 e 183, comma 15 del D. Lgs. n° 50/2016 

 
Considerato che : 
- Si palesa la necessità di procedere alla messa a norma ed adeguamento degli impianti di 

produzione calore degli edifici dell’Amministrazione Comunale, nonché alla loro 
riqualificazione tecnologica ed energetica ed alla gestione e conduzione degli stessi per 
preservare efficienza energetica ed inquinamento ambientale, con l’adozione di moderni 
sistemi di telecontrollo; 

- E’ oramai improcrastinabile provvedere alla riqualificazione e messa a norma dell’impianto di 
illuminazione pubblica, anche ai fini dell’efficientamento energetico e della messa in 
sicurezza; 

- È oramai urgente provvedere ad una riqualificazione degli impianti elettrici degli edifici 
comunali, finalizzata ad efficienza risparmio energetico, nonché alla loro gestione, 
manutenzione e conduzione al fine di mantenerli efficienti e coerenti con l’obiettivo di 
risparmio energetico;  



 
 

 
Preso atto che : 
- Da un primo confronto tra gli attuali costi del servizio di gestione calore, del servizio di 

illuminazione pubblica, del servizio di manutenzione degli impianti elettrici degli edifici 
comunali comprese le forniture dei vettori energetici, del servizio di manutenzione degli 
impianti idrico sanitari, antincendio, e fotovoltaici, non si rilevano maggiori costi rispetto a 
quelli attuali, ma anzi a parità di costi la proposta prevede interventi di riqualificazione ed 
efficientamento degli impianti oggetto di progetto di fattibilità 
 

- Con la realizzazione delle opere di riqualificazione ed efficientamento energetico previste 
nella proposta, l’Amministrazione otterrà, una volta esperita la procedura di gara pubblica, 
un beneficio costante rispetto ai costi complessivi attuali e proiettati nei venti anni di durata 
della concessione proposta in quanto gli impianti saranno costantemente manutenuti e 
gestiti e, contemporaneamente, l’Ente beneficerà di investimenti a breve termine già nel 
primo anno di concessione, con indubbio vantaggio rispetto al risparmio energetico ed alla 
conseguente riduzione dei cosiddetti “gas serra”, in accordo con le recenti determinazioni 
assunte in sede europea con gli accordi di Parigi (COP 21); 

 
- Che detti interventi, inoltre, mirano a migliorare, in generale, la qualità e la sicurezza 

dell’ambiente urbano, la fruibilità degli edifici e complessivamente la percezione da parte 
dell’utenza di migliori servizi forniti dall’Amministrazione Comunale   

 
- L’Amministrazione, riconoscerà al nuovo gestore un canone polinomio annuo, così come 

proposto all’art. 9.3 e succ.  della bozza di convenzione allegata e così come verrà 
determinato al termine dell’espletamento di apposita gara pubblica, che comprenderà i costi 
di fornitura di energia elettrica ed energia termica, i costi di conduzione e manutenzione 
ordinaria degli impianti, i costi di progettazione e finanziamento degli interventi di 
efficientamento energetico proposti in sede di gara, nonché la remunerazione del capitale 
investito per gli interventi proposti dal gestore; 
 

- Alla luce di quanto sopra evidenziato, la proposta di finanza di progetto della Società Engie 
Servizi S.p.A., presentata ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n° 50/2016, risulta 
fattibile e vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, valutati anche i risultati conseguenti 
all’adozione ed attuazione della medesima riferiti e riferibili a: 
 

 Abbassamento della soglia di inquinamento atmosferico con l’abbattimento delle 

emissioni di CO2; 

 Abbattimento dell’inquinamento luminoso; 

 Armonizzazione dell’illuminazione all’interno degli ambienti 

 Ottimizzazione della gestione energetica 

 Standardizzazione ed ottimizzazione della gestione integrata della gestione, conduzione 

e manutenzione degli impianti attraverso l’adozione e l’utilizzo di sistemi informatici di 

telegestione e telecontrollo, nonché di efficienti ed efficaci piani di manutenzione;  

 

- Con l’adozione e la realizzazione della proposta si prefigura l’applicazione di un contratto di 
servizio energia che si configura nella fattispecie del finanziamento tramite terzi di cui al D. 
Lgs. n° 115/2008, che consente all’Amministrazione Comunale di avere un unico interlocutore 
particolarmente qualificato e responsabile per tutta la durata della concessione, nel rispetto 
dei dettami normativi in tema di partenariato pubblico privato, in quanto sia l’esecuzione 
degli interventi e sia i costi per la loro realizzazione sono in capo al gestore che si ripaga 
attraverso il risparmio energetico generato da tali interventi, quindi a totale rischio del 
concessionario; 

 



 
 

Considerato che : 
- È interesse dell’Amministrazione Comunale far eseguire le opere proposte e ritenute 

necessarie ad un “promotore” qualificato E.S.Co., perché dotato di tutti i requisiti tecnici e 
professionali atti e consoni per effettuare ed organizzare interventi specifici e complessi per 
la loro contemporaneità; 
 

- la proposta della Società Engie Servizi S.p.A. prevede investimenti che verranno remunerati 
attraverso il pagamento di un canone annuale per la gestione ventennale dei servizi oggetto 
di interventi;  
 

- la remunerazione del concessionario, che verrà individuato attraverso espletamento di 
apposita gara ad evidenza pubblica, deriverà dal risparmio energetico che sarà in grado di 
ottenere con la realizzazione degli interventi proposti, nonché dall’organizzazione e 
dall’efficacia ed efficienza che adotterà nella conduzione e gestione degli impianti, per i quali 
l’Amministrazione dovrà liquidare il solo canone previsto e determinato in sede di gara, 
assumendosi quindi, il concessionario, il rischio dell’operazione e manlevando 
l’Amministrazione da ogni responsabilità tecnica e/o amministrativa relativa alla scelta delle 
modalità di ottenimento del risparmio energetico 

 
Dato atto che : 
- il comma 3 dell’art. 179 e il comma 15 dell’art. 183 del D. Lgs. n° 50/2016 consentono ad un 

soggetto privato di proporsi all’amministrazione pubblica quale  promotore di una 
concessione di servizi in finanza di progetto; 

 
- la proposta presentata dalla Società Engie Servizi S.p.A. è completa della documentazione 

prevista dal già citato comma 15 dell’art. 183 del D. Lgs. n° 50/2016, ed, in particolare, 
comprende : 

 Progetto di fattibilità 

 Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione 

 Bozza di convenzione 

 Piano economico finanziario asseverato 

 Dichiarazioni ex art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016; 

 Dichiarazione d’impegno a prestare cauzione dell’importo di cui al comma 9, terzo 
periodo, dell’art. 183 del D. Lgs. n° 50/2016 

- la proposta rientra tra i contratti di partenariato pubblico privato ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 180 del più volte citato D. Lgs. n° 50/2016, il quale prevede, tra l’altro – ed in linea con 
le decisioni Eurostat, le indicazioni giurisprudenziali e con gli attuali orientamenti dottrinali 
- , che “….il trasferimento del rischio in capo all’operatore economico comporta l’allocazione a 
quest’ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità…..per il 
periodo di gestione dell’opera….”. Ciò affinché l’investimento effettuato non abbia alcuna 
incidenza sull’indebitamento di questa Amministrazione; 
 

- l’approvazione della proposta in esame con l’adozione del presente atto, non determina alcun 
diritto del proponente al compenso di prestazioni compiute o alla gestione dei servizi; 

 
Ritenuto che : 
- vista la documentazione tecnico economica ed alla luce del Piano Economico Finanziario 

presentato, l’intervento proposto risulta sostenibile sotto il profilo della fattibilità economica 
e finanziaria, oltreché tecnica; 
 

- questa Amministrazione intende dichiarare, come in effetti con il presente atto dichiara, il 
pubblico interesse sulla proposta presentata dalla Società Engie Servizi S.p.A. 
 



 
 

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 183, comma 15 del D. Lgs. n° 50/2016, la presente proposta 
dovrà essere inserita negli strumenti di programmazione di questa Amministrazione, come in 
effetti con il presente atto inserisce nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche; 

 
Dato atto che  
- alla luce di tutto quanto sopra esposto, la scelta del concessionario dei servizi oggetto della 

proposta di finanza di progetto avverrà attraverso una procedura di gara ad evidenza 
pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n° 50/2016, ponendo a base di 
gara la proposta presentata dalla Società ENGIE Servizi S.p.A., che verrà invitata quale 
promotore, con possibilità di esercitare il diritto di prelazione; 
 

Richiamate le seguenti disposizione legislative : 
- Decreto Legislativo n° 115/2008 

- Decreto Legislativo n° 94/2012 

- Decreto Legislativo n° 102/2014 

- Decreto Legislativo n° 50/2016 

- Legge n° 241/1990 

 
Visti gli esisti delle votazioni 
 

UNANIME   DELIBERA 
 

1. Di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, 
intendersi interamente richiamata e costituire parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
 

2. Di approvare, riconoscendone la fattibilità, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n° 
50/2016, l’elaborato, studio di fattibilità, inerente la proposta di concessione in finanza di 
progetto presentata da ENGIE Servizi S.p.A., Con nota prot. n° 473 del 17.12.2018, assunta al 
protocollo comunale in data 19.12.2018 al n° 6566, costituita dagli elaborati come sopra 
indicati, che si dà per allegata alla presente deliberazione, avente per oggetto l’affidamento in 
concessione servizio energia e gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, 
degli impianti termici e di condizionamento, elettrici, idrico sanitari, antincendio e 
fotovoltaici degli stabili  di proprietà dell’Amministrazione, per una durata di anni venti; 
 

3. Di dichiarare la proposta presentata dalla Società ENGIE Servizi S.p.A. in qualità di 
promotore, di pubblico interesse; 
 

4. Di nominare, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n° 50/2016, la Società ENGIE Servizi 
S.p.A. con sede in Roma, “Promotore”; 
 

5. Di dare atto che la scelta del concessionario dei servizi oggetto della proposta di concessione 
di cui in argomento, avverrà ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n° 50/2016, ponendo a 
base di gara la proposta presentata da ENGIE Servizi S.p.A., che verrà invitata in qualità di 
“Promotore”, con possibilità di esercitare il diritto di prelazione; 
 

6. Di individuare nel funzionario Responsabile del Servizio Tecnico, -Settore 2, Geom. Giuseppe 
Pittalis, il responsabile del procedimento per l’attuazione degli adempimenti necessari riferiti 
al procedimento in oggetto, e per l’affidamento in concessione ai sensi del comma 15 dell’art. 
183 del D. Lgs. n° 50/2016; 
 



 
 

7. Di prendere atto che la procedura da seguire, ai sensi del comma 15 dell’art. 183 del D. Lgs. n° 
50/2016, risulta essere la seguente : 

 
a) Inserimento dell’approvato progetto di fattibilità negli strumenti di programmazione 

dell’Amministrazione Comunale; 

 

b) Indizione di gara ad evidenza pubblica, con il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, alla quale sarà invitato anche il soggetto proponente; 

 

c) Previsione, all’interno del bando di gara, del diritto di prelazione in favore del promotore; 

 

d) I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal 

comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n° 50/2016; 

 

e) I concorrenti dovranno presentare una proposta contenente un progetto definitivo, una 

bozza di convenzione, il piano economico e finanziario asseverato, la specificazione delle 

caratteristiche del servizio e della gestione; 

 

f) Qualora il promotore non risultasse aggiudicatario e non esercitasse il diritto di 

prelazione, lo stesso ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario della 

concessione, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta, nei limiti 

indicati nel progetto di fattibilità: Qualora il promotore non fosse aggiudicatario ma 

esercitasse il diritto di prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a 

carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti 

previsti nella proposta in sede di gara; 

 

8. Di dichiarare, con successiva votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile, 
stante l’urgenza di procedere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
                    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  
                    f.to Deiana Pietro                                                                f.to Dott. Falchi Gianfranco 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune 

Visti gli atti d’ ufficio   
 

CERTIFICA 
 

Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno  19/06/2019 per quindici giorni consecutivi:  
 
 - all’ Albo Pretorio comunale  (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000) 
 - nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009) 
 
 
 
                 IL SEGRETARIO 
                              f.to Dott. Falchi Gianfranco 
             
 
 
  
             

 
 
 
 

 
La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del  D. Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                                                  f.to Dott. Falchi Gianfranco 

  
 
Copia conforme all’originale 
agli atti di questo Comune 
 
Orune  19/06/2019  
 


