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Sig. Presidente
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09/2017

Oggetto: APPROFONDIMENTI CIRCA L’AFFIDAMENTO TRAMITE “PROJECT FINANCING” E

“PRELAZIONE IN BASE ALL’OFFERTA MIGLIORE” NELLO SPECIFICO CASO DELLA DITTA SIRAM SUI

SERVIZI DI GESTIONE ENERGIA CON RIQUALIFICAZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DELLE

PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CUNEO

Interrogazione

Le sottoscritte MENARDI Laura, consigliere comunale per il gruppo Grande Cuneo e MARIA LUISA

MARTELLO consigliere comunale per il gruppo Cuneo città d’Europa

premesso che

con determina della Giunta n. 203 del 21-09-2017 è stata valutata la “Proposta di partenariato

pubblico privato afferente i servizi di gestione energia con riqualificazione delle centrali termiche -

gestione antincendio e attivita’ concernenti l’efficienza energetica del territorio comunale -

valutazione di fattibilita”

considerato che

dell’argomento ha brevissimamente fatto cenno l’assessore competente durante una

Commissione Bilancio ma a mezzo stampa abbiamo rilevato molti più spunti a riguardo

alla luce di quanto sopra esposto
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siccome il Comune di Cuneo si presuppone farà sempre più ricorso a tali tipologie di affidamento,

in quanto è risaputo che il “project financing” è quasi una locuzione magica, evocata in tutti quei

casi in cui le risorse pubbliche scarseggiano...

volendo evidenziare che l’affidamento tradizionale è il sistema che noi preferiamo, ma questo

sistema, sebbene si tratti di parternariato pubblico/privato, deve essere comunque ben specificato

perché in determinati casi può indurre a situazioni che potrebbero contrastare con il principio di

concorrenza e con il principio del necessario rispetto della par condicio tra concorrenti nel

mercato, oltre che con i principi di trasparenza, del buon andamento e dell’imparzialità della

Pubblica Amministrazione

e in virtù di questa possibile considerazione e di altre è una disciplina a nostro avviso molto

delicata che meriterebbe il dovuto approfondimento

Tutto ciò premesso

chiedono

- di illustrarci in termini adeguati ad una guanto più larga comprensione possibile come si

svolgerà l’iter di affidamento all’azienda proponente, la Siram, in base alla citata, sempre a

mezzo stampa, “prelazione in base all’offerta migliore”, in sintesi cos’è?

- di evidenziare in termini adeguati ad una guanto più larga comprensione possibile le

tabelle di confronto costi/benefici che hanno convinto il Comune di Cuneo ad affrontare un

simile percorso anche in riferimento ai tempi?

ringraziando anticipatamente chiedono risposta orale

6/12/2017

lo

Menardi
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