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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 51 
in data: 17.10.2016 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER REALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI    DI   RIQUALIFICAZIONE   ENERGETICA   
MEDIANTE CONTRATTO  DI  RENDIMENTO  ENERGETICO  AI  
SENSI DEL D.LGS. 115/2008   CON   BOZZA   DI   CONCESSIONE   
DEL  SERVIZIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE 
DELLA PROPOSTA DI SIRAM SPA.       

 
 

             L’anno duemilasedici addi diciassette del mese di ottobre alle ore 11,00 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco; 
 
CONSIDERATO CHE  in data 23/07/2016 Prot.2325 la Società SIRAM SPA 
(il Proponente), con sede in Via Biseglie, 95 – MILANO, ha depositato agli 
atti del Comune una “Proposta per efficientamento energetico degli edifici e 
della pubblica illuminazione del Comune di Ziano Piacentino – ai sensi 
dell’art.183, comma15, D.LGS. N.50/2016”, costituita da n.6 cartelle, 
presentate in cartaceo, di seguito descritte: 
 
1. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Elenco elaborati 
Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale 
Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale 
Attestazione SOA 
Certificazioni di qualità 
Documento di identità del sottoscrittore 
 
2.PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 
Relazione illustrativa generale 
Relazione di prefattibilità 
Relazione al progetto di efficientamento 
Calcolo sommario della spesa 
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
Elaborati grafici 
 
3.SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA 
GESTIONE 
Progetto di gestione 
 
4.CONVENZIONE 
Bozza di convenzione 
Indicatori di Performance 
Matrice dei Rischi 
 
5.PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 
Piano economico e finanziario asseverato 
Dichiarazione relativa alle spese sostenute per la predisposizione della 
proposta e dell’offerta 
 
6.CAUZIONI 
Dichiarazioni 
Cauzione Provvisoria di cui all’art.93 del D.Lgs. n.50/2016 
 
e che tutta la documentazione è agli atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 
CONSIDERATO, inoltre, che: 



 
• la proposta prevede lo svolgimento di molteplici attività, riassunte dal 

proponente nei seguenti Servizi: 
a) Servizio Gestione Calore (Riqualificazione energetica centrali 

termiche); 
b)Servizio di Gestione completa di un impianto tecnologico; dalla fornitura 
di energia all’adeguamento termico normativo fino alla manutenzione e 
conduzione dello stesso; 
c) Servizio di Pubblica Illuminazione; 

 
• È intenzione del proponente erogare i suddetti servizi su tutto il 

patrimonio pubblico del Comune di Ziano Piacentino (edifici, impianti, rete 
di illuminazione pubblica), così come individuati nella sopracitata 
proposta; 

 
• I suddetti Servizi includono: 

1.l’effettuazione di analisi dei fabbisogni energetici e di diagnosi 
energetiche; 
2. la fornitura dell’energia termica necessaria a soddisfare i fabbisogni del 
Comune; 
3.la gestione, la conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti 
termici, nonché l’assunzione di Terzo Responsabile ai sensi della vigente 
legislazione; 
4.la manutenzione straordinaria e la messa a norma degli impianti termici; 
5.la progettazione e la realizzazione di interventi di carattere gestionale e 
di riqualificazione tecnologica degli impianti, la realizzazione e gestione di 
impianti di produzione e/o di utilizzo di energie rinnovabili e alternative; 

 
• A fronte delle suddette attività il Comune di Ziano Piacentino dovrà 

riconoscere al Concessionario un canone omnicomprensivo annuo, a 
copertura dei costi di fornitura dell’energia primaria termica, dei costi di 
conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti, dei costi di 
progettazione preliminare/definitiva/esecutiva e finanziamento degli 
interventi di efficientamento energetico, oltre che per la remunerazione 
del capitale investito dal Concessionario medesimo; 

 
• Sono esclusi dal suddetto canone omnicomprensivo annuo tutte le 

operazioni e/o interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento 
normativo ulteriori a quelli offerti nella proposta di SIRAM SPA e che il 
Comune di Ziano Piacentino deciderà in autonomia di realizzare; 

 
VERIFICATO CHE: 
 
La suddetta proposta risulta composta da tutti gli elementi previsti dall’art.278 
del D.P.R. 207/2010 ed in particolare: 
1. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 



Elenco elaborati 
Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale 
Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale 
Attestazione SOA 
Certificazioni di qualità 
Documento di identità del sottoscrittore 
 
2.PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 
Relazione illustrativa generale 
Relazione di prefattibilità 
Relazione al progetto di efficientamento 
Calcolo sommario della spesa 
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
Elaborati grafici 
 
3.SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA 
GESTIONE 
Progetto di gestione 
 
4.CONVENZIONE 
Bozza di convenzione 
Indicatori di Performance 
Matrice dei Rischi 
 
5.PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 
Piano economico e finanziario asseverato 
Dichiarazione relativa alle spese sostenute per la predisposizione della 
proposta e dell’offerta 
 
6.CAUZIONI 
Dichiarazioni 
Cauzione Provvisoria di cui all’art.93 del D.Lgs. n.50/2016 
 
La bozza di convenzione predisposta dal Proponente disciplina in modo 
esaustivo i rapporti fra futuro concessionario e Amministrazione Comunale, 
sotto il profilo delle modalità di realizzazione degli investimenti, degli 
standard di gestione del servizio, dei tempi di pronto intervento, delle attività 
di monitoraggio e controllo delle prestazioni, delle penali per i mancati 
adempimenti contrattuali, dei criteri di aggiornamento e adeguamento del 
canone annuale omnicomprensivo, dei criteri di valorizzazione economica 
delle prestazioni a misura, delle modalità e dei costi di rescissione anticipata 
del contratto; 
 
RITENUTO sulla base della documentazione tecnica depositata, del piano 
economico finanziario asseverato e delle garanzie offerte (cauzione 
provvisoria ai sensi dell’art.93 del D.Lgs. 50/2016 e impegno al rilascio, con 



determinazione degli importi, delle ulteriori garanzie previste dall’art.278 del 
D.P.R. 278/2010 e dall’art.183 D.Lgs. 50/2016) che la proposta abbia una 
effettiva solidità tecnica, economica e finanziaria e che sussistano pertanto le 
condizioni per procedere, secondo le procedure di legge, con la 
sottoscrizione di un contratto avente ad oggetto l’insieme dei servizi e delle 
attività descritte nella Proposta; 
 
DATO ATTO che non sono pervenute proposte analoghe, inerenti il 
medesimo oggetto, da parte di altri operatori economici e che pertanto non 
occorre procedere ad alcuna valutazione comparativa; 
 
VALUTATA la proposta sulla base dei criteri previsti dal comma 3, 
dell’art.278 del D.P.R. 207/2010 ed in particolare sotto il profilo della 
coerenza con il programma di mandato di questa Amministrazione, sia dal 
punto di vista della funzionalità e fruibilità dei servizi offerti che del costo per 
l’Amministrazione Comunale e della durata della concessione; 
 
CONSIDERATO che con la realizzazione del progetto presentato dal 
Proponente il Comune di Ziano Piacentino potrà realizzare alcuni importanti 
obiettivi, quali in particolare: 

- l’ottimizzazione della propria gestione energetica, affidandosi alle 
competenze tecniche di una E.S.Co.; 

- il controllo e la riduzione della spesa e dei consumi energetici; 
- un importante piano di investimenti per l’efficientamento energetico, 

interamente realizzati in Partenariato Pubblico Privato (PPP) e 
ricorrendo in modo integrale al Finanziamento Tramite Terzi (FTT); 

- la realizzazione di significativi investimenti per la messa a norma e in 
sicurezza del proprio patrimonio energetico, elettrico e termico, anche 
in questo caso ricorrendo al FTT; 

- l’aumento degli standard qualitativi nella manutenzione, conduzione ed 
esercizio degli impianti e del patrimonio energetico, nel rispetto delle 
norme vigenti in materia; 

- una forte riduzione delle emissioni di inquinanti degli impianti termici e 
delle emissioni di gas ad effetto serra, in linea con gli obiettivi 20/20/20 
che questa Amministrazione intende perseguire; 

 
VERIFICATO, altresì, che non esistono elementi ostativi alla realizzazione 
degli interventi di efficientamento e riqualificazione energetica proposti da 
SIRAM SPA; 
 
RITENUTO che la proposta sia di interesse per il Comune di Ziano 
Piacentino e ritenuto di procedere pertanto nella scelta del Concessionario 
secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti e dal D.P.R. 207/2010; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.278, comma 4, del D.P.R. N.207/2010, 
“Ai fini della scelta del concessionario, le amministrazioni aggiudicatrici 



procedono ad indire una gara informale ai sensi dell’articolo 30, comma 3, 
del codice, cui viene invitato anche il promotore, ponendo a base di gara la 
proposta presentata dallo stesso. Nella fase di scelta del concessionario, il 
promotore può adeguare la propria proposta a quella giudicata 
dall’Amministrazione più conveniente. In tal caso il promotore risulterà 
affidatario della concessione. E’ fatto salvo l’articolo 30, comma 4, del 
codice”; 
 
RITENUTO in ragione della portata dell’art.30 del D.Lgs. n.50/2016 in 
materia di concessione di servizi (richiamato dal predetto art.278), che la 
disciplina prevista risulti eccessivamente scarna e che sia pertanto opportuno 
integrare il disposto dell’art.278 del D.P.R. 207/2010 con le previsioni 
dell’art.183 del D.Lgs. n.50/2016 in materia di finanza di progetto di lavori; 
 
DATO ATTO che è opportuno procedere alla dichiarazione di pubblico 
interesse ed alla successiva adozione in Consiglio Comunale nell’ambito dei 
programmi del Comune di Ziano Piacentino della proposta presentata dalla 
SIRAM SPA con sede in MILANO – Via Bisceglie, 95, per l’affidamento in 
concessione del servizio energia, gestione elettrica degli edifici, degli 
impianti, della rete di illuminazione pubblica del Comune di Ziano Piacentino, 
nonché della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e 
realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica mediante contratto 
di rendimento energetico ai sensi del D.Lgs.115/2008; 
 
RILEVATO che il presente studio di fattibilità non è soggetto agli obblighi di 
cui all’art.3 della Legge 136/2010 e s.m. (tracciabilità dei flussi finanziari) fino 
all’approvazione del Bando di Gara secondo le procedure di cui all’art.183 
del D.Lgs.50/2016; 
 
VISTO l’art.48 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica  espresso dal 
Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 
N.267 del 18.08.2000; 
 
Con voti unanimi  e palesi  legalmente espressi  
 
 
 
 
 

DELIBERA 
 



1. Di adottare la proposta presentata dalla SIRAM SPA con sede in MILANO 
– Via Bisceglie, 95, per l’affidamento in concessione del servizio energia, 
gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione 
pubblica del Comune di Ziano Piacentino, nonché della progettazione 
preliminare/definitiva/esecutiva e realizzazione degli interventi di 
riqualificazione energetica mediante contratto di rendimento energetico ai 
sensi del D.Lgs. 115/2008, costituita da n.6 cartelle di cui in parte narrativa 
e che la stessa è depositata agli atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 

 
2. di dichiarare di pubblico interesse la proposta presentata dalla SIRAM SPA 

con sede in MILANO – Via Bisceglie, 95 per l’affidamento in concessione 
del servizio energia, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica del 
Comune di Ziano Piacentino, e la realizzazione degli interventi di 
riqualificazione energetica mediante contratto di rendimento energetico ai 
sensi del D.Lgs. 115/2008; 

 
3. di prevedere che la scelta del Concessionario debba avvenire mediante 

l’esperimento di una gara ad evidenza pubblica secondo i principi e le 
finalità di cui al D.Lgs. n.50/2016 e dell’art.278, comma 4, del D.P.R. 
N.207/2010;  

 
4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Arch.Emanuela 

Schiaffonati Responsabile del Settore Tecnico e di demandare allo stesso 
tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della presente 
deliberazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 



 
Allegato alla delibera di G.C. N. 51 del 17/10/2016 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ PER 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA MEDIANTE CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO 
AI SENSI DEL D.LGS.115/2008 CON BOZZA DI CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE DELLA 
PROPOSTA DEL PROMOTORE SIRAM SPA. 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 14/10/2016 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 51 del 17.10.2016  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 24.10.2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


