COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in data : 30/11/2016

Atto n.

Oggetto: Mozione per la revisione del contratto di affidamento in concessione del servizio pubblico di
illuminazione.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno TRENTA, del mese di NOVEMBRE, ore 18:00, in seduta ordinaria,
nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello nominale risulta:
Presente
FLORINDI GABRIELE

SINDACO

SI

FABBIANI ALICE

CONSIGLIERE

SI

GALLI FRANCO

CONSIGLIERE

SI

PRATENSE IGNAZIO

CONSIGLIERE

SI

DI GIACOMO DENIA

CONSIGLIERE

SI

DI GIACOMO MIRKO

CONSIGLIERE

SI

ARCH.LONGOVERDE PATRIZIA

CONSIGLIERE

SI

COLLEVECCHIO MIRKO

CONSIGLIERE

SI

DEL DUCHETTO FRANCO

CONSIGLIERE

SI

GIANFORTE LAURA

CONSIGLIERE

SI

DI BRIGIDA PIERPAOLO

CONSIGLIERE

SI

VENTURA ANGELO

CONSIGLIERE

SI

RUGGIERI ROBERTO

CONSIGLIERE

NO

PERAZZETTI MATTEO

CONSIGLIERE

SI

VALLOREO MAURIZIO

CONSIGLIERE

NO

TRAVAGLINI LUCIA

CONSIGLIERE

SI

CIABARRA CARLO ANTONIO

CONSIGLIERE

SI

Assegnati n.17 in carica n. 17

Presenti n.

15

Assenti n.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Regolarità Tecnica
Parere: FAVOREVOLE
Data:

24/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI FABIO LINO

Regolarità Contabile
Parere: FAVOREVOLE
Data:

24/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NERONE FABRIZIO
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Il Consiglio Comunale

Premesso che i Sig.ri Consiglieri Comunali del Gruppo Consigliare denominato “Responsabilità Comune”
presentavano in data 06.10.2016, una mozione avente ad oggetto “ Mozione per la revisione del contratto di
affidamento in concessione del servizio pubblico di illuminazione”, finalizzata ad ottenere la revisione del
contratto stipulato tra il comune di Città Sant'Angelo e la Ceie Power;
Premesso che a seguito di gara ad evidenza pubblica indetta con determinazione n. 35 del 24.01.2012, per
l'affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione, ordinaria e straordinaria del servizio di
pubblica illuminazione di proprietà del comune, realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza
energetica e di adeguamento normativo sugli impianti, la CEIE POWER, risultante esclusa, proponeva
ricorso avverso gli atti di aggiudicazione, invocando l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento
del Comune di Città Sant'Angelo, comunicato con nota del 24.09.2012, n. prot. 27029, con cui era stata
disposta l'esclusione della medesima società dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio di
“Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio di illuminazione pubblica, realizzazione di
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti comunali e
realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo punto a punto di tipo aperto con l'opzione del
finanziamento tramite terzi, unitamente ai verbali di gara, al provvedimento di aggiudicazione provvisoria in
favore della Cofely Italia S.p.A. ed ai connessi atti e provvedimenti;
L'Amministrazione comunale si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 5.11.2012, rilevando
l'inammissibilità del gravame e l'infondatezza delle censure prospettate;
Il TAR Abruzzo con Sentenza n. 153 del 7 marzo 2013 accoglieva il ricorso proposto dalla CEIE POWER sul
presupposto che la stessa fosse stata l'unica partecipante ad avere proposto l'installazione di apparecchi a
led su tutti i corpi illuminanti (n. 3271) e su tutto il territorio comunale mentre la controinteressata ne aveva
proposto solo 361 nel centro storico;
La Ditta controinteressata proponeva ricorso al Consiglio di Stato contro la Ceiew Power e nei confronti del
Comune di Città Sant'Angelo, per la riforma della sentenza del TAR Abruzzo, Sezione staccata di Pescara,
n. 153/2013, ricorso dichiarato improcedibile con Sentenza n. 940/2015;
Con determinazione n. 150 del 06.03.2014 si aggiudicava alla Ceie Power l'appalto in oggetto, con
successiva stipula in data 29.05.2014 del contratto di affidamento in concessione del servizio di gestione,
manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio di illuminazione unica, con annessi i relativi interventi di
miglioramento e adeguamento normativo degli impianti e realizzazione sistema di tele gestione e telecontrollo
punto a punto;
L'aggiudicazione avveniva a seguito di revisione dei punteggi e conseguentemente della graduatoria di gara;
In base all'art. 7 del contratto, l'appaltatore ha effettuato il censimento della consistenza esatta del sistema
di pubblica illuminazione con conseguente aggiornamento del canone polinomio annuo,ricalcolato sulla base
di un incremento di 250 punti luce ( 32.976 W) in considerazione del lasso di tempo trascorso per effetto del
ricorso amministrativo;
Con determinazione del settore V n. 372 del 2014, pertanto, si aggiornava il canone annuo e
contestualmente la quota energia elettrica così come previsto dall'art. 31 del Capitolato speciale, anch'essa
aumentata rispetto all'importo base dell'anno 2011;
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Parte dell'incremento dei prezzi è stato generato dall'aumento della quota a compenso degli oneri per
l'approviggionamento e la fornitura di energia elettrica aggiornata trimestralmente sulla base delle variazioni
dell'indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) del Gestore dei Mercati Elettrici, a partire dal 31.12.2011;
Le determinazioni n. 358 del 2015 e n. 127 del 2016 riguardano esclusivamente integrazioni di punti luce
(rispettivamente n. 109 punti luce per W 11.059 e n. 36 per W 7.979), ai sensi dell'art. 7 del contratto
d'appalto;
Si precisa inoltre che il servizio in oggetto è stato appaltato con il sistema del finanziamento tramite terzi
(FTT) che prevede, in particolare, che l'investimento proposto nell'offerta di gara per la realizzazione degli
interventi di risparmio energetico, venga recuperato dall'appaltatore . entro la scadenza del contratto, con una
parte dei/tutti i risparmi attesi, generati dagli interventi, secondo le previsioni esposte in offerta;
In merito al secondo punto si chiarisce che i lavori effettuati dalla Ditta non sono limitati alla semplice
sostituzione dei sostegni ma riguardano l'adeguamento normativo, la revisione dei quadri elettrici e
l'installlazione del sistema di telegestione e telecontrollo su tutto il territorio comunale, oltre la messa a
disposizione di personale qualificato per l'esecuzione di tutti gli interventi relativi alla pubblica illuminazione, a
cui consegue un risparmio per l'Ente;
In merito alla carenze citate nella mozione in oggetto, relativamente a Via Collina, si precisa che sono state
adeguatamente rimosse;
Da quanto sopra esposto, appare evidente il rispetto delle norme contrattuali per cui si rigetta la proposta di
revisione del contratto di cui alla mozione in oggetto;
Visto l'articolo 43, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede il termine di 30 giorni per la
risposta; Visto l'articolo 9 dello Statuto comunale sui diritti e prerogative dei consiglieri comunali;
Visti gli articoli 55 e 56 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari”
che disciplinano rispettivamente la presentazione e lo svolgimento delle mozioni stabilendo, in particolare,
che “le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da
tenersi comunque entro trenta giorni”; UDITA l'illustrazione della mozione; UDITI gli interventi dei consiglieri;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D.L.vo 18 agosto
2000, n. 267, in ordine al non accoglimento della mozione;
CON VOTI favorevoli al rigetto n. 12, contrari al rigetto n. 3 (Perazzetti, Travaglini, Ciabarra), resi per alzata di
mano da n. 15 consiglieri presenti (assenti fin dall'inizio Ruggieri e Valloreo).
DELIBERA
Di rigettare la mozione in oggetto per le motivazioni in parte narrativa esplicitate.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

GALLI FRANCO

Dott.ssa

COVIELLO STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì_________________
16/12/2016

IL

SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì_________________
IL

SEGRETARIO GENERALE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

Atto del Consiglio del

30/11/2016

n.

103
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