
Gruppo Consiliare SEI MERATE

Merate 15/03/2015
Alla c.a. Sindaco Comune di Merate
Sig. Andrea Massironi

Merate, 18 Marzo 2015

Oggetto:  Interrogazione  con  risposta  scritta,  a  norma  degli  Art.  51,  52  e  53  del  “Regolamento  del
Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari” del Comune di Merate, avente ad oggetto contratto
di Concessione del Servizio di Pubblica Illuminazione.

Premesso che:

 con determina n°176/ST/2011 è stato affidato l'incarico per “servizi tecnici” connessi alla redazione 
della gara per la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione (CIG: 2957058175);

 Con determina n°163/St del 02.11.2012 è stata esperita la gara per la concessione dell'affidamento 
del servizio di pubblica illuminazione (CIG 469339366C);

 Con delibera n°40 del 28/02/2014 è stato affidato l'incarico di gestione del servizio di pubblica
illuminazione alla ditta Enel Sole Spa.

Considerato che:

 nel  Capitolato  Speciale  d'Appalto  (parte  IV,  artt.  32  e  33)  è  previsto  un  meccanismo  di
adeguamento  a  consuntivo  con  conguaglio  effettuato  il  31/12  di  ogni  anno  di  validità
dell'affidamento, in relazione alle ore di illuminazione, alla potenza installata e al numero di punti
luce;

 è trascorso oltre un anno dall'affidamento dell'appalto e sono maturi i tempi per una prima verifica 
circa i costi di gestione;

Rilevato che:

 In sede di gara (febbraio 2013) i parametri di riferimento esplicitati nel CSA e nel modello di offerta 
sono richiamati nella riga A della tabella a pagina seguente;

 In sede di consegna degli impianti (dicembre 2013), coerentemente all’aggiudicazione del 
contratto, i termini riferimento venivano aggiornati come indicato nella riga B (proposta Enel Sole);

Constatando, nella comparazione tra le due situazioni, i seguenti elementi:

 Incremento dei corpi illuminanti da 1.687 a 1.919;

 Conseguente incremento della potenza impegnata da 185,455 kW a 210,959 kW;

 Incremento del corrispettivo unitario per fornitura Energia Elettrica da 0,133 €/kWh (base di gara) a
0,169 €/kWh; 

 Diminuzione dei consumi di riferimento, che si riducono dagli 812.293 kWh/anno previsti ai 
599.214 kWh/ anno indicati come dato da storico bollette 2012, pertanto antecedente ogni 
intervento di riqualifica sotteso al contratto e quindi prevedibile già in sede di gara.
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Tabella 1 – Tabella comparativa dei parametri definiti in sede di gara (riga A); in sede di consegna dei lavori (riga B) e valori alla data corrente (riga C).

Totale
potenza
installata

(Kw)

Ore Illuminazione Consum
o annuo

Corrispettivo UNITARIO
per il servizio di: 

- Manutenzione Ordinaria
- Manutenzione Straordinaria
- Ammortamento interventi
adeguamento e riqualifica

- Ammortamento interventi
obbligatori

Corrispettivo ANNUO per
il servizio di: 

- Manutenzione Ordinaria
- Manutenzione Straordinaria
- Ammortamento interventi
adeguamento e riqualifica

- Ammortamento interventi
obbligatori

Corrispettivo
UNITARIO

per fornitura Energia
Elettrica all'impianto di

illuminazione

Corrispettivo
ANNUO

per fornitura Energia
Elettrica all'impianto

di illuminazione

Corrispettivo
complessivo ANNUO

per il servizio di
illuminazione pubblica

N° corpi 
illuminanti

Giorn Annue
A B C C bis = A*C D E = A*D F G = (A*C)*F H = E+G

(kW) (h) (h) (kWh) (€/kW) (€/anno) (€/kWh) (€/anno) (€/anno)

A 185,455 12 4.380 812.293 € 447,55 € 83.000,00 € 0,133 € 108.000,00 € 191.000,00 1.687

B 210,95 Non
dichiarate

Non
dichiarate 599.214 € 420,54 € 88.716,76 € 0,169 € 101.267,17

€ 189.983,93

1.919+ 3000 € oneri sicurezza

€ 192.983,93

C* ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* Valori alla data corrente (marzo 2015)
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Si interroga il Sindaco per conoscere, mediante risposta scritta:

a) Per quale motivo il censimento dei corpi illuminanti non venne effettuato in modo puntuale 
prima di celebrare la gara. La differenza emersa nell’arco di 10 mesi, dalla data di emissione del 
bando  a quello della consegna degli impianti, non autorizza ad interpretare questo incremento 
come un elemento sopravvenuto e non prevedibile. Se a ciò si aggiunge il fatto che l’incarico 
affidato al professionista escludeva in modo esplicito i sopralluoghi si domanda per quale ragione
si rinunciò fin dal principio ad una corretta ricognizione dello stato di fatto;

b) Come si giustifica l’evidente differenza tra il costo €/kWh sotteso dal bando (0,133 €/kWh, di 
gran lunga inferiore ai valori di mercato del periodo, al punto da non risultare realistico) e il costo
riconosciuto all’appaltatore in sede di contratto (0,169 €/kWh), con l’evidente rischio di maggiori 
costi a parità di potenza e di numero di corpi installati ulteriormente esasperato dall’incremento 
di entrambe queste variabili in ragione di un 13% aggiuntivo;

c) Come si deve interpretare il sensibile ribasso dei consumi annui dal valore di gara (812.293 kWh) 
a quello controfirmato in sede di consegna impianti (599.214 kWh). In modo particolare, essendo
quest’ultimo valore dedotto dallo storico delle bollette, pone due dubbi in merito ai quali si 
richiede riscontro specifico:  il valore di gara era inutilmente elevato e stimato senza alcun 
criterio analitico oppure il censimento delle bollette non può essere ritenuto esaustivo;

d) Indicazione di eventuali ulteriori interventi richiesti dal Comune a valle della consegna degli 
impianti effettuata nel dicembre 2013; 

Essendo, inoltre, ormai trascorso il primo anno di affidamento e visto che, anche a termine di contratto, i 
dati consuntivi devono risultare consolidati, si chiede: 

1) di rendere noti gli impegni economici secondo la struttura della tabella riportata alla pagine 
precedente (riga C), allo scopo di consentire un’analisi dell’evoluzione della situazione.

       (I dati richiesti sono quelli corrispondenti ai campi contrassegnati con il punto interrogativo “?”)

2) Indicazione dello stanziamento a bilancio ed il consuntivo per il contratto di servizio raffrontato 
alla medesima voce di competenza per le annualità 2013 e 2014;

3) Indicazione dello stanziamento a bilancio che si renderà necessario per il 2015;

Per la presente interrogazione è richiesta risposta scritta.

Si porge un cordiale saluto.

I Consiglieri di SEI MERATE

Alessandro Pozzi
Silvia Villa
Valeria Marinari 
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