
Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale

NUMERO DI REGISTRO SEDUTA DEL

30 8 febbraio 2017 Immediatamente Eseguibile

Oggetto : Servizio  per  la  gestione  della  pubblica  illuminazione.  Adesione 
convenzione Consip spa "Servizio Luce 3 - lotto 1 - Atto di indirizzo.

Il  giorno  8  febbraio  2017  in  Cremona,  con  l’osservanza  delle  formalità  prescritte  dalla  vigente  
normativa, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Assenti

Galimberti Prof. Gianluca Sindaco

Ruggeri Dott.ssa Maura Vice Sindaco

Manzi Sig. Maurizio Assessore

Manfredini Dott.ssa Barbara Assessore

Viola Dott.ssa Rosita Assessore

Virgilio Sig. Leonardo Assessore

Manfredini Ing. Alessia Assessore

Platè Dott. Mauro Assessore

Con la partecipazione del Signor Segretario Generale CRISCUOLO avv. PASQUALE

Relatore il Signor MANFREDINI ing. ALESSIA 
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LA GIUNTA COMUNALE

A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. 267/2000 dal Direttore del Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana  e dal Direttore del 
Settore Economico Finanziario – Entrate che si allegano alla presente deliberazione quali parti 
integranti,  la  Giunta  Comunale,  sentito  il  relatore e  con voto  unanime favorevole  dei  presenti 
espresso nei modi di legge, ha deciso di:

DECISIONE

Dare  mandato  al  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Mobilità  Urbana  di  procedere  con 
l'adesione alla convenzione Consip, recentamente attivata in relazione al servizio di adeguamento, 
miglioramento  dell'efficienza  energetica,  gestione  manutenzione  degli  impianti  di  pubblica 
illuminazione, semaforici e Smart City,  denominato “Luce 3”, optando per il  contratto “esteso a 
nove anni”, nonché per l'espletamento di tutti gli ulteriori adempimenti connessi.

Approvare in linea tecnica il Piano Dettagliato degli Interventi che Consip ed il fornitore Citelum 
hanno trasmesso al Comune di Cremona in data 16 dicembre 2016 al P.G. 77523 -  ed integrato in 
data 31 gennaio 2017 – P.G. 7196, allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale:
01 – Piano dettagliato degli interventi – PDI Generale – PG 77523/16
02 – Allegato A) – Interventi e preventivo di spesa standard – PG 77523/16
03 – Allegato B) – interventi e preventivo di spesa – Esteso, integrato in data 31 gennaio 2017 

– P.G. 7196
04 – Allegato C) – verbali di sopralluogo – PG 77523/16
05 - Appendice 1 - computi metrici tipologici – PG 77523/16

Dare mandato ad AEM Cremona spa di  garantire l'espletamento del  servizio di  gestione della 
pubblica illuminazione fino alla presa in carico del servizio medesimo da parte di Consip Citelum, 
rispondendo così sotto il profilo tecnico giuridico ai principi che regolano gli affidamenti dei servizi 
pubblici.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. (vedi nota Normativa)

MOTIVAZIONI

Considerato  che  per  l’impianto  di  illuminazione  pubblica  è  necessario,  a  causa  del  tempo  e 
dell'usura a cui è stato sottoposto, procedere con importanti lavori di riqualificazione/manutenzione 
straordinaria,  pena  il  progressivo  decadere  delle  condizioni  generali  di  operatività,  con  grave 
danno per la pubblica fruizione e di interventi  di efficientamento energetico atti  a garantire nel 
tempo il  massimo risparmio  possibile  sui  costi  di  gestione,  attraverso  l’applicazione  di  nuove 
tecnologie a led.

Per  l'Amministrazione  Comunale  risulta  altresì  molto  complesso,  per  motivi  di  priorità  nella 
destinazione delle disponibilità finanziarie, realizzare gli interventi di cui sopra nei termini imposti 
dalla normativa e richiesti per una regolare ed efficiente gestione degli impianti medesimi.

A tale riguardo in data 12 settembre 2016 P.G. 54771 gli uffici hanno avanzato richiesta  a Consip 
per  una proposta relativa  al  servizio  di  adeguamento,  miglioramento  dell'efficienza energetica, 
gestione manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici e Smart City; 

La società Citelum, vincitrice del Bando Consip denominato “Luce 3” per la Regione Lombardia, in 
data  16  dicembre  –  P.G.  77523  ha  proposto  il  piano  dettagliato  degli  investimenti, 
successivamente integrato in data 31 gennaio 2017 – P.G. 7196.

Tale proposta risulta composta da:

01 – Piano dettagliato degli interventi – PDI Generale – PG 77523/16
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02 – Allegato A) – Interventi e preventivo di spesa standard – PG 77523/16
03 – Allegato B) – interventi e preventivo di spesa – Esteso, integrato in data 31 gennaio 2017 – 

P.G. 7196
04 – Allegato C) – verbali di sopralluogo – PG 77523/16
05 - Appendice 1 - computi metrici tipologici – PG 77523/16

La proposta così  formulata è stata trasmessa ai consulenti  ANCI Patrimonio Comune e ANCI 
Lombardia (d'ora in poi denominati Consulenti) affiancati all’Amministrazione in forza del contributo 
Cariplo “100 Comuni efficienti e rinnovabili”, ottenuto dal Comune di Cremona per la gestione delle 
procedure di affidamento per l’efficientamento della Pubblica Illuminazione.

La  proposta  formulata  è  stata  altresì  trasmessa  al  gruppo  di  lavoro  all’uopo  individuato 
dall’Amministrazione Comunale per l’analisi compiuta della proposta stessa.

In data 13 gennaio 2017 P.G. 2418 è stata inoltrata a Citelum richiesta di  ulteriori  chiarimenti 
tecnici di dettaglio ed in data 17 gennaio 2017 p:G. 3216 Citelum ha risposto alla nota precedente 
inviando altresì materiale integrativo.

In data 17 gennaio 2017 con P.G. 3337 è stato trasmesso ai consulenti il materiale integrativo 
pervenuto ed in data 20 gennaio 2017 con nota P.G. 4670 sono stati richiesti ulteriori chiarimenti.

A seguito di quanto sopra, Fondazione Patrimonio Comune ha espresso  una prima sommaria 
analisi  trasmessa  in  data  25  gennaio  2017  al  P.G.  5877,  con  la  quale  sono  stati  richiesti 
approfondimenti a Citelum per la verifica di alcuni aspetti. 

In data 30 gennaio 2017 – P.G. 7193 Citelum trasmette i chiarimenti precedentemente richiesti ed 
in  data  31  gennaio  2017  P.G.  7196  Citelum  trasmette  il  Piano  Dettagliato  degli  Interventi  a 
integrazione di quello precedente inoltrato.

In data 31 gennaio 2017 – P.G. 7293 viene trasmessa la documentazione sopra pervenuta ai 
Consulenti di Anci ed in data 3 febbraio 2017 P.G. 8417 i consulenti Anci trasmettono le valutazioni 
in merito ai quesiti. 

Infine in data 8 febbraio 2017 P.G. 9258 sono state trasmesse da parte degli stessi consulenti 
ulteriori  tabelle di approfondimento.

Sono pervenuti altresì in data 8 febbraio 2017 i pareri espressi dal Dirigente del Settore Centrale 
Unica Acquisti Avvocatura Contratti Patrimonio, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario – 
Entrate e dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana.

Considerato  che  rispetto  alle  soluzioni  prospettate  da  Citelium  la  proposta  di  gestione  e  di 
investimento  che appare  più  strutturata  ed adeguata  alle  esigenze  poste  dall'Amministrazione 
nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico è quella che fa riferimento al contratto esteso 
che di seguito viene in sintesi riportato:

RIEPILOGO CONTRATTO ESTESO

Durata della concessione: nove anni 

Canone annuo stimato del Servizio Luce € 1.443.653,04

Canone complessivo stimato del Servizio Luce

(importo totale attività a Canone per Servizio Luce sui 9 anni) € 12.992.877,36

 Canone annuo stimato del Servizio di Gestione Impianti Semaforici € 68.049,50

Canone complessivo stimato gestione Semafori € 612.445,50

Totale importo stimato attività extra Canone € 1.100.435,75
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Valore dell’Ordinativo Principale di Fornitura (importo totale di attività a Canone ed Extra Canone 

pertutti i Servizi richiesti) € 14.705.758,61

Ritenuto quindi conveniente ed opportuno optare per il contratto esteso rispetto alla proposta base 
di cinque (5) anni, in quanto lo stesso prevede, tra l'altro, l'obbligo per il fornitore di eseguire a 
proprio carico interventi extracanone per almeno euro 710.649,43, oltre a garantire l'esecutività 
agli stessi patti e condizioni di euro 389.786,32 in qualità di imprevisti.

Ritenuto  altresì  che la  proposta determina un impatto economico-finanziario  sostenibile,  sia  in 
termini economici,  temporali legati alla durata limitata della concessione fissata in nove anni, alle 
condizioni  particolarmente  vantaggiose  con  la  quale  Citelum  effettua  gli  investimenti,  facendo 
riferimento al prezziario DEI con sconto del 72% ed alla possibilità di estendere investimenti fino 
ad  un  valore  complessivo  del  20%  rispetto  all'importo  contrattuale  generale  alle  medesime 
condizioni economiche.

Valutato infine che per il  complesso delle  considerazioni  sopra riportate, la proposta è tale da 
risultare  pienamente  coerente  con le  esigenze  dell'Amministrazione Comunale,  con particolare 
riferimento all'efficientamento energetico ottenuto, pari al 61%, e all'efficientamento strutturale e 
messa a norma della rete stessa, con particolare riferimento all'efficienza dei corpi illuminanti ed 
ad  una  migliore  qualità  della  luce,  oltre  al  contenimento  dei  costi  di  gestione,  ma  anche  al 
contenimento  dei  gas  serra  e  contestuale  riduzione  dell'inquinamento.  A  ciò  si  aggiunga 
l'ottimizzazione  delle  strutture ai  fini  anche di  renderle  idonee  ed integrate  all'introduzione  dei 
sistemi  di  smart  city,  così  come  prevista  dalle  nuove  norme  e  bandi  in  merito  alla  pubblica 
illuminazione. 

Considerato inoltre che :

- il Ministero Economia e Finanze ha affidato a CONSIP S.p.A. con propri decreti  l’assistenza 
nella  pianificazione  e  nel  monitoraggio  dei  fabbisogni  di  beni  e  servizi  della  Pubblica 
Amministrazione, la conclusione delle convenzioni per l’acquisto di beni e servizi e la verifica 
dell’esecuzione delle convenzioni stesse;

- in particolare CONSIP S.p.A., in esecuzione di quanto assegnatole dal Ministero, ha ravvisato la 
necessità di  procedere all’individuazione dei  fornitori  per la  prestazione del  “Servizio luce e 
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni” attraverso una procedura aperta a rilevanza 
comunitaria;

- la gara (Convenzione Servizio Luce 3 – Lotto 1 – Lombardia, Piemonte, Liguria Valle d’Aosta) 
ha visto come aggiudicatario un R.T.I avente come capogruppo mandataria la società CITELUM 
S.A. con sede a Parigi (Francia);

- l’art. 1 della legge n. 135 del 07/08/12, di conversione del D.L. n. 95 del 06/07/2012, ha stabilito, 
per  specifici  settori  merceologici  fra  cui  l’energia  elettrica,  l’obbligo  per  le  amministrazioni 
pubbliche di ricorrere alle convenzioni quadro messe a disposizione da CONSIP S.p.A. e dalle 
centrali di acquisto regionali di riferimento;

- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) al comma 494 dell’art. 1 fa salva la  
possibilità  di  procedere ad affidamenti  anche al  di  fuori  delle  convenzioni  o accordi  quadro 
messi  a  disposizione  da  CONSIP  S.p.A.  a  condizione  che  gli  stessi  conseguano  ad 
approvvigionamenti  da  altre  centrali  di  committenza  o  a  procedure  di  evidenza  pubblica  e 
prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3%;

- la mancata osservanza di tali  disposizioni rileva ai fini della responsabilità  disciplinare e del 
danno erariale e i contratti stipulati in violazione dei predetti obblighi sono nulli;

- la  giurisprudenza,  tra  l'altro  richiamata  in  più  circostanze  anche  dall'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione  (ANAC),  è  concorde  nel  ritenere  che  la  scelta  di  aderire  alle  convenzioni 
CONSIP non richiede da parte dell’Amministrazione una specifica motivazione dell’interesse 
pubblico  che  la  sottende,  configurandosi  una  presunzione  di  convenienza,  in  quanto  è 
intrinseca la economicità dei beni e servizi offerti dal sistema CONSIP.



Comune di Cremona                                                                                                                                                                                pagina   5

Presa visione altresì di tutte le relazioni tecniche ed in special modo di quella pervenuta in data 8 
febbraio  2017  –  prot.  n.  9258-  da  parte  dei  consulenti  incaricati,  dalla  quale  si  evince  la 
vantaggiosità,  sotto  molteplici  aspetti,  sia  dal  punto  di  vista  tecnica,  finanziario  e procedurale, 
dell'offerta proposta da Citelum S.A..

Alla luce di  quanto sopra espresso si propone quindi di aderire alla proposta così presentata nella 
versione estesa a nove anni e di approvare in linea tecnica il Piano Dettagliato degli Interventi 
relativo agli impianti di pubblica illuminazione e semaforici.

EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Dare mandato ai settori competenti di porre in essere tutto quanto necessario per dare attuazione 
alle previsioni di cui al presente atto 

Mandare copia del  presente provvedimento  ai  Settori  Economico Finanziario  – Entrate,  Lavori 
Pubblici e Mobilità Urbana e Centrale Unica Acquisti Avvocatura Contratti Patrimonio.

Mandare altresì copia a Citelum S.A. - Sede Secondaria in Italia – Via Claudio Monteverdi, 11 – 
20131 Milano.



Comune di Cremona                                                                                                                                                                                pagina   6

NOTE

PERCORSO ISTRUTTORIO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21/24404 del 18 aprile 2016, dichiarata immediatamente eseguibile:  
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018 e relativi allegati

Delibera di  Consiglio  Comunale n.  25/26849 del  28 aprile  2016,  dichiarata  immediatamente eseguibile:  
“Variazione al Bilancio di Previsione 2016 – 2018 e relativi allegati”.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 79/28725 del 6 maggio 2016, dichiarata immediatamente eseguibile:  
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2016-2018.”

Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  34/37861  del  13  giugno  2016,  dichiarata  immediatamente  
eseguibile: “Variazione al Bilancio di Previsione 2016-2018 e relativi allegati – 2° provvedimento”.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/45052 del 14 luglio 2016 dichiarata immediatamente eseguibile:  
“Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2016 - 2018 e relativi allegati”

Delibera di Giunta Comunale n. 133/45351 del 20 luglio 2016 dichiarata immediatamente eseguibile: “Piano  
Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2016 - 2018. Primo provvedimento di variazione.”

Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  43/58557  del  26  settembre  2016,  dichiarata  immediatamente  
eseguibile: “Variazione al Bilancio di Previsione 2016 – 2018 e relativi allegati 4° provvedimento.”;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 181/61974 del 12 ottobre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile:  
“Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2016 – 2018. Secondo provvedimento di variazione.”;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21 novembre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile  
“Variazione al Bilancio di Previsione 2016 – 2018 e relativi allegati – 5° provvedimento”;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 24 novembre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile:  
“Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2016 – 2018. Terzo provvedimento di variazione”.

Deliberazione consiliare n° 28/30789 del 16 maggio 2016 avente per oggetto:” Linee guida del Piano di  
Risanamento di AEM Cremona spa” 

Richiesta di proposta a Citelum S.A. in data 12 settembre 2016. P.G. 54771

Offerta pervenuta da Citelum in data 16 dicembre 2016 – P.G. 77523 e successiva integrazione del 31  
gennaio 2017 P.G. 7196

Richiesta a Citelum del 13 gennaio 2017 P.G. 2418

Risposta Citelum del 17 gennaio 2017 P.G. 3216

Richiesta a Citelum del 20 gennaio 2017 P.G. 4670

Analisi Fondazione Patrimonio Comune del 25 gennaio 2017 P.G. 5877

Trasmissione chiarimenti da Citelum in data 30 gennaio 2017 P.G. 7193

Trasmissione da Citelum nuovo P.D.I. del 31 gennaio 2017 P.G. 7196

Fondazione Patrimonio Comune trasmette nuova valutazione in data 3 febbraio 2017 P.G. 8417 

Fondazione Patrimonio Comune analisi comparativa dell'8 febbraio 2017 P.G. 9258

Analisi conclusiva del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana P.G 9253

Parere del Dirigente del Settore Economico Finanziario-Entrate P.G 9097

Parere del Dirigente del Settore Centrale Unica Acquisti Avvocatura Contratti e Patrimonio P.G. 9083

Relazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana in merito all'analisi della proposta di  
contratto di Citelum P.G. 9261
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NORMATIVA

D.Lgs n° 50/2016

Legge regionale 5 ottobre 2015 N° 31 

Legge n. 135 del 7 agosto 2012 di conversione del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015

D.Lgs 267/2000 art. 134, comma 4 riguardante l'immediata eseguibilità delle deliberazioni
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CON OGGETTO:

Servizio per la gestione della pubblica illuminazione. Adesione convenzione Consip spa "Servizio 
Luce 3 - lotto 1 - Atto di indirizzo.

Num. proposta: 333/2017

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

Cremona, lì 8 febbraio 2017

IL DIRETTORE DEL
Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana 

PAGLIARINI ing. MARCO

Firmato digitalmente da PAGLIARINI ing. MARCO 



Comune di Cremona                                                                                                                                                                                pagina   9

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CON OGGETTO:

Servizio per la gestione della pubblica illuminazione. Adesione convenzione Consip spa "Servizio 
Luce 3 - lotto 1 - Atto di indirizzo.

Num. proposta: 333/2017

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

Cremona,lì 8 Febbraio 2017

IL DIRETTORE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE

Viani dott. Paolo

Firmato digitalmente da Paolo Viani
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Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

(Prof. Gianluca Galimberti) (Avv. Pasquale Criscuolo)

Firmato digitalmente da Pasquale Criscuolo

Firmato digitalmente da Gianluca Galimberti
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