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ESTRATTO DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE N 12

DEL 19/01/2022

Oggetto: Approvazione in linea amministrativa del Progetto di fattibilità tecnica ed
economica per l'efficientamento e l'adeguamento normativo degli impianti di
illuminazione pubblica, con introduzione di servizi di smart-city, e dichiarazione di
pubblico interesse. Project Financing (art. 179, comma 3, 183, comma 15, del
D.Lgs. n.50 del 2016 e ss.mm.ii.)
LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020

HA DELIBERATO:
1. di approvare, riconoscendone il pubblico interesse, il progetto di fattibilità tecnica ed economica
presentato in data 23-04-2021 e successivamente integrato in data 12-01-2022 , ai sensi dell’art.
183, comma 15, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., dall’impresa G.S IMPIANTI SRL, costituito
dagli elaborati elencati in premessa, ai fini della realizzazione dell’intervento di efficientamento
ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica (pari a 3.497 punti luce),
con introduzione di servizi di smart-city, e la gestione, per tutta la durata del periodo concessorio
(anni 21 e 6 mesi, comprensivi dei 18 mesi necessari alla realizzazione degli interventi di
manutenzione straordinaria) di tutta la configurazione impiantistica della illuminazione pubblica,
ossia di tutti i 6.587 punti luce, siano essi interessati dall’intervento inerente alla linea
d’intervento del PO FESR Sicilia 2014 - 2020 (3.090 punti luce) che alla progettualità di cui alla
presente proposta (3.531 punti luce);
2. di dare atto che il costo complessivo dell’investimento ammonta ad € 3.807.064,78, che l’opera
sarà finanziata interamente con capitale privato e sarà rimborsata nei 20 anni di gestione del
servizio e che il totale dei canoni annuali che il Comune dovrà corrispondere durante il periodo
di concessione sarà pari a euro 17.625.325,49;
3. di dare atto che la scelta del Concessionario del servizio, oggetto della proposta di project
financing in argomento, avverrà ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalle
linee guida da parte dell’ANAC in atto pubblicate, dal DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti,
ponendo a base di gara la proposta presentata dall’Impresa G.S. IMPIANTI S.R.L. che, in qualità
di soggetto promotore, potrà esercitare il diritto di prelazione così come previsto dal comma 15
dell’art.183 del vigente Codice dei Contratti Pubblici;
4. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento, per competenza, di dare attuazione agli
adempimenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalle linee
guida da parte dell’ANAC in atto pubblicate, dal DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12 della
L.R. n. 44/91.
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