
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 90  del Reg.              

Data 06/7/2022 

 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno sei,    del mese di  Luglio,    alle ore 12:00,  nella  sala delle 

adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente  

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente   

Gennaro Di Mare 

Tobia Massa 

            Sergio Turazzo  

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

 

        Presente  

        Presente   

         Presente   

            

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il  Segretario Comunale  Dott.ssa Laura Simioli,  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. L’Assessore Di 

Mare entra alle ore 13.30. 

 

 

 
 

 

 

Oggetto: Procedura di cui all’art. 183 comma 15 del D.Lgs. n.50/2016 per 

l’affidamento di una di concessione per le attività’ di gestione, manutenzione, 

fornitura di energia elettrica, progettazione ed esecuzione degli interventi di 

riqualificazione finalizzati all’efficientamento energetico degli impianti di 

pubblica illuminazione in project financing a iniziativa di soggetto privato. 

 

 



 

 

Il Responsabile del III Settore: 

 
IL RESPONSABILE 

PREMESSO che l’art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016, espressamente prevede <<Gli operatori economici 

possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in 

concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla 

nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati 

dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un 

progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da 

uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del 

servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di 

fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle 

esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la 

descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il 

progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende 

l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei 

diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata 

dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui 

all'articolo 93, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 

9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il 

termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione 

aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche 

necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la 

proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente 

modificato, qualora non sia già presente negli strumenti di programmazione approvati 

dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, è inserito in tali 

strumenti di programmazione ed è posto in approvazione con le modalità previste per 

l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche 

chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il 

progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel 

bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la 

presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può 

esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in 

possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di 

convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, 

primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le 

eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore 

non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione 

dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad 

adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se 

il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a 

carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei 

limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha 

diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione 

dell'offerta nei limiti di cui al comma 9>>; 

TENUTO CONTO 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2578
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093


Che l’impianto di pubblica illuminazione necessita di una profonda revisione finalizzata 

all’ottenimento di una diminuzione delle problematiche energetico-gestionali generate 

dall’impianto di pubblica illuminazione ed al generale efficientamento dell’impianto esistente; 

Che, senza ulteriori esborsi finanziari si intende realizzare la sostituzione di tutte le lampade 

esistenti con delle nuove a tecnologia LED per elevato rendimento, migliore qualità della luce, 

massima efficienza luminosa e massima durata i cui vantaggi possono riassumersi in un 

ammodernamento tecnologico, riduzione dei costi energetici, riduzione manutenzione e 

miglioramento della qualità della luce e rifiuti (lampade vecchie);  

CIÒ PREMESSO, in data 30/11/2021, è pervenuta al protocollo generale del Comune di Monte di Procida 

(NA) al n. 17179 una proposta ex art. 183, comma 15, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. avente 

ad oggetto “Procedura di cui all’art. 183 comma 15 del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento di 

una di concessione per le attività’ di gestione, gestione emergenze, pronto intervento, 

manutenzione, fornitura di energia elettrica, progettazione ed esecuzione degli interventi di 

riqualificazione finalizzati all’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione 

in project financing a iniziativa di soggetto privato” presentata dalla società: 

o PAGANO S.p.a. con sede in Roma, Piazza Sante Bargellini n. 21, CF e P.IVA 

03579660659, legalmente rappresentata dall’Amministratore Unico Vittorio Luisi, C.F. 

LSUVTR75S08G793A. 

SUCCESSIVAMENTE integrato in data 11/02/2022 con prot. n° 2495 e in data 11/03/2022 con prot. n° 

4094;  

LA PROPOSTA, prevede la gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata preventiva, 

fornitura di energia elettrica, realizzazione di interventi di adeguamento normativo, progettazione ed 

esecuzione degli interventi di riqualificazione finalizzati all'efficientamento energetico degli impianti di 

pubblica illuminazione e implementazione del servizio smart city, mediante finanza di progetto ai sensi 

dell''articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni allo 

scopo di attuare una gestione unica e integrata degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio 

comunale e sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni incombenza operativa relativa agli aspetti 

tecnico-gestionali; 

PRESO ATTO che l’intervento sarà interamente finanziato dall’impresa aggiudicataria con un investimento 

iniziale (al netto IVA) di € 1.382.988,53  a fronte di un CANONE ANNUO base d'asta (meno il ribasso di 

aggiudicazione)  di €195.443,59  (costituito da € 170.000,00 di consumi elettrici ed € 25.454.55 desunti da 

contratto di manutenzione)  per anni 20 (venti) e senza ulteriori costi per la gestione e manutenzione 

ordinaria e straordinaria dell’impianto né di fornitura di energia elettrica fatta eccezione per eventuale 

Revisione e aggiornamento: 

1. Revisione del canone sarà effettuata ogni 01 – gennaio di ciascun anno solare e sarà 

determinata in base all’ eventuale ampliamento o diminuzione del numero di punti luce 

gestiti con un franco di almeno 10 punti luce/annui. 

2. L’aggiornamento del canone sarà parametrato sugli indici di variazione della tariffa/costo 

dell'energia elettrica applicata dalla società distributrice, nonché del costo della manodopera 

e dei materiali elettrici secondo le variazioni ISTAT di riferimento e riportato nella Bozza di 

Convenzione. 

 

DATO ATTO che trattasi di una spesa liquidata ogni anno documentata da estratto di Bilancio Consuntivo 

(allegato E) al capitolo 1164/9 spesa energia; capitolo 1303/0 spesa manutenzione. La determinazione del 

canone annuale è effettuata sulla base dello storico della spesa effettiva liquidata come risulta dal bilancio 

Consuntivo: 

 

Per l’anno 2018  

Costo energia IVA esclusa = 244.992 Euro 



Costo manutenzione = 25.700 Euro  
Totale =270.692 
 

Per l’anno 2019  
Costo energia IVA esclusa = 275.000 Euro 

Costo manutenzione = 26.191 Euro  
Totale =301.191 Euro 
 
Per l’anno 2020  
Costo energia IVA esclusa = 170.000 Euro 

Costo manutenzione = 25.000 Euro 
Totale =195.000 
 
  
Per l’anno 2021 
Si è fatto riferimento alle Determine pagate per l’energia per i 22 POD del Comune. 
Detrmina   N. 53 Del 03/03/2022 Reg. Gen. N. 259 Del 11/03/2022; Detrmina   N. 205 Del 13/07/2021 Reg. 

Gen. N. 679 Del 19/07/2021; Detrmina   N. 361 Del 20/12/2021 Reg. Gen. N. 1286 Del 

22/12/2021;Detrmina   N. 204 Del 13/07/2021 Reg. Gen. N.678 Del 19/07/2021;Detrmina   N. 203 Del 

13/07/2021 Reg. Gen. N.677 Del 19/07/2021;Detrmina   N. 320 Del 18/11/2021 Reg. Gen. N. 1109 Del 

19.11.2021. 

Risulta un costo energia IVA escluso di 222.549 Euro. A questo si deve aggiungere il costo di manutenzione 

di circa 25.000 Euro. Per un totale costi P.I.  IVA Esclusa 2021 di 247.549 Euro 

   
Ciò POSTO, 

 

Alla conclusione del periodo di gestione, il Comune di Monte di Procida riceverà un impianto di pubblica 

illuminazione perfettamente rinnovato ed efficiente con un investimento compiuto a totale spese del 

concessionario pari ad € 1.382.988,53 (al netto IVA) restando a carico dell’Ente esclusivamente un 

CANONE ANNUO base d'asta (meno il ribasso di aggiudicazione) di €195.443,59;  

 

ACCERTATO il possesso dei requisiti richiesti relativamente all’idoneità del proponente, secondo quanto 

stabilito dall’art. 96 del D.P.R n. 207 del 5.10.2010; 

DATO ATTO che la proposta presentata agli atti dell’Amministrazione si compone di: 

  - Documentazione tecnica: 

 Elaborato n.00 - Elenco Elaborati 

o Elaborato n.01 - Relazione Illustrativa generale 

o Elaborato n.02 - Relazione stato Ante Operam 

o Elaborato n.03 - Relazione stato Post Operam 

o Elaborato n.04 - Specificazione Caratteristiche del servizio 

o Elaborato n.05 - Piano Economico Finanziario Asseverato 

o Elaborato n.05.1 - Quadro economico 

o Elaborato n.06 - Calcolo sommario della spesa 

o Elaborato n.07 - Calcoli illuminotecnici 

o Elaborato n.08 - Disciplinare Materiali 

o Elaborato n.09 - Allegato fotografico referenze illuminazione pubblica a LED 

o Elaborato n.10 - Cronoprogramma Lavori 

o Elaborato n.11 - Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza 

o Elaborato n.12 - Matrice dei rischi 

o Elaborato n.13 - Relazione paesaggistica e di Impatto ambientale 

o Elaborato n.14 - Diagnosi energetica 



o Elaborato n.15 - Capitolato Speciale Prestazionale 

o Elaborato n.16 - Bozza di convenzione 

o Elaborato n.17 - Verifica statica dei pali 

o Elaborato n.18 - Potenza corpi illuminati 

ELABORATI GRAFICI 

 Tavola n.1 - Zona 1 

 Tavola n.2 -  Zona 2 

 Tavola n.3 - Zona 3 

 Tavola n.4 -  Temperatura di colore – Zona 1 

 Tavola n.5 -  Temperatura di colore – Zona 2 

 Tavola n.6 -  Temperatura di colore – Zona 3 

 Tavola n.7 -  Illuminazione artistica e valorizzazione siti di interesse 

 Tavola n.8 - Categorie illuminotecniche strade tipo individuate per il calcolo 

illuminotecnico preliminare; 

 

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

 

 Copia Attestazione SOA 

 Copia Certificazioni aziendali 

 Copia Certificazioni EGE 

 CCIAA 

 Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti art. 183, comma 17 e art. 95 

D.Lgs. 50/2016 

 Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti art. 80 D.Lgs. 50/2016. 

 Asseverazione Pef Comune Monte di Procida 

 Cauzione 

 

 CHE l’intervento proposto soddisfa i fabbisogni e le necessità di interesse pubblico sotteso a 

realizzare un intervento di relamping dell’intero impianto di illuminazione pubblica attraverso 

l’adozione della tecnologia LED che si contraddistingue per elevato rendimento, migliore qualità 

della luce, massima efficienza luminosa e massima durata. Si intende pertanto avviare una 

procedura finalizzata all’ammodernamento tecnologico e all’efficientamento energetico 

dell’impianto di illuminazione pubblica del comune di Monte di Procida in Project Financing, 

prevedendo di generare un risparmio energetico rispetto ai costi energetici finora sostenuti, dalla 

cui valorizzazione economica si genererà il flusso finanziario in grado di ripagare l’investimento 

e remunerare il capitale investito; 

ACCERTATO che in fase d'istruttoria sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 

di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000. 

RITENUTO altresì di proporre, con la presente deliberazione, l'attribuzione di pubblico interesse alla 

proposta di finanza di progetto ex articolo 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 

di una concessione per le attività’ di gestione, manutenzione, fornitura di energia elettrica, 

progettazione ed esecuzione degli interventi di riqualificazione finalizzati all’efficientamento 

energetico degli impianti di pubblica illuminazione in project financing a iniziativa di soggetto 

privato presentata dalla società PAGANO S.p.a. con sede in Roma, Piazza Sante Bargellini n. 

21, CF e P.IVA 03579660659, legalmente rappresentata dall’Amministratore Unico Vittorio 

Luisi, C.F. LSUVTR75S08G793A; 

CONSIDERATO che, alla luce delle considerazioni svolte, possa procedersi dando mandato al responsabile 

del III Settore di dare corso all'intervento proposto da PAGANO S.p.a. con sede in Roma, 

Piazza Sante Bargellini n. 21, CF e P.IVA 03579660659, legalmente rappresentata 

dall’Amministratore Unico Vittorio Luisi, C.F. LSUVTR75S08G793A,  e alle conseguenti 



successive attività di cui al comma 15 dell'articolo 183 del D.lgs. 50/2016 ivi compresa 

l'indizione della gara sulla base del progetto di fattibilità presentato dal proponente avviando 

quindi, la fase concorrenziale di valutazione delle eventuali ulteriori proposte in vista della 

designazione finale del soggetto promotore; 

CONSIDERATO che la favorevole valutazione in merito al pubblico interesse della proposta è atto 

propedeutico all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

VISTI: 

 il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207; 

 il D.Lgs. 50/2016; 

 dell'articolo 183 e segg. del D.Lgs. 50/2016; 

 gli artt. 48 e 49  del T.U. 267/2000;  

 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, recante il testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali; 

 dello Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri rilasciati dai responsabili dei settori interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del T.U.E.L.; per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente richiamato, 

                                            PROPONE DI DELIBERARE 

VALUTARE di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.lgs 50/2016 per i motivi esposti 

in premessa la proposta di finanza di progetto ex articolo 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 

per l’affidamento di una concessione per le attività’ di gestione, manutenzione, fornitura di 

energia elettrica, progettazione ed esecuzione degli interventi di riqualificazione finalizzati 

all’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione in project financing a 

iniziativa di soggetto privato presentata dalla società PAGANO S.p.a. con sede in Roma, 

Piazza Sante Bargellini n. 21, CF e P.IVA 03579660659, legalmente rappresentata 

dall’Amministratore Unico Vittorio Luisi, C.F. LSUVTR75S08G793A; 

RICONOSCERE alla società PAGANO S.p.a. con sede in Roma, Piazza Sante Bargellini n. 21, CF e P.IVA 

03579660659, legalmente rappresentata dall’Amministratore Unico Vittorio Luisi, C.F. 

LSUVTR75S08G793A, la qualifica di promotore ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 

50/2016; 

PORRE A BASE DI GARA il progetto precedentemente esposto con espressa facoltà per il soggetto 

designato proponente di esercitare, nelle forme e nei termini consentiti dalla vigente normativa 

di settore, il diritto di prelazione; 

DARE ATTO che l’intervento sarà interamente finanziato dall’impresa aggiudicataria con un investimento 

iniziale (al netto IVA) di € 1.382.988,53 a fronte di un CANONE ANNUO base d'asta (meno 

il ribasso di aggiudicazione) di €195.443,59 per anni 20 (venti); 

INDIVIDUARE nell’arch. Simona Penza, la figura di Responsabile del Procedimento per l’intervento di cui 

trattasi; 

DI DARE ATTO che il progetto di fattibilità tecnico economico è inserito negli strumenti di 

programmazione approvati dall'Amministrazione aggiudicatrice ivi compreso il Programma 

Triennale e l'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche 2022-2024; 

AUTORIZZARE il RUP ad attivare tutte le procedure necessarie e gli atti consequenziali inerenti il 

seguente procedimento al fine della realizzazione dell’opera; 

DARE ATTO che, al termine delle procedure di gara per la scelta del Concessionario, a questi verrà 

conferita, per gli effetti di cui all'articolo 14, comma 5 della L. 241/90, ampia delega ai fini 

dell'adozione di ogni adempimento occorrente per le successive fasi progettuali e per 



l'ottenimento di permessi, licenze, e autorizzazioni comunque necessari per l'esecuzione 

completa dei lavori. 

Che il concessionario si occuperà anche dell’aspetto amministrativo delle pratiche ivi comprese le volture 

nonché la razionalizzazione delle utenze acquisito il parere favorevole dell’Ente. 

Monte di Procida lì 01/07/2022                                                               Arch. Simona Penza 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

 

f.to Simona Penza 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Padovano 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Procedura di cui all’art. 183 comma 15 del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento di una di 

concessione per le attività’ di gestione, manutenzione, fornitura di energia elettrica, 

progettazione ed esecuzione degli interventi di riqualificazione finalizzati all’efficientamento 

energetico degli impianti di pubblica illuminazione in project financing a iniziativa di soggetto 

privato 

 

e con  successiva e unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

         F.to Dott.ssa Laura Simioli F.to Dott. Giuseppe Pugliese  



 

                                                                       ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto  Segretario Comunale  certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  06/7/2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                     f.to Dott.ssa Laura Simioli 

                                                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1016  del 18/07/2022 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno  

18/07/2022 e vi rimarrà pubblicata fino al 2/08/2022 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 18/07/2022 

 

IL Messo Comunale  

f.to Ciro Schiano 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 11189  del 18/07/2022 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                            f. to Dott.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 18/07/2022 

  

  

       IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                    f.to  Dott.ssa Laura Simioli  

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 


