Al Presidente del Consiglio comunale
dott. Alessandro Spedale
Comune di Cuneo

Oggetto interpellanza: “Illuminazione pubblica”
La sottoscritta Consigliera comunale Maria Luisa Martello

—

Cuneo città d’Europa

Premesso
che in data 8 ottobre 2020 è stata presentata alla III e V Commissione Consigliare Permanente la
proposta predisposta da IREN-BOSCH relativa all’ illuminazione interna degli edifici pubblici
cittadini, agli impianti semaforici e alla rete stradale.
Premesso
che in seguito, nel rispetto delle normative vigenti, è stata avviata la gara di aggiudicazione con
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2021 con scadenza 16 aprile 2021 e
apertura delle buste il 19 aprile 2021:
SEZIONE Il: Oggetto. Proposta di Partenariato Pubblico Privato afferente la gestione, conduzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici
installati e da installarsi sul territorio del Comune di Cuneo, nonché progettazione e realizzazione di
interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento alle prescrizioni normative
CUP
degli impianti di I.P. e interna in proprietà del Comune [CIG 86391113ED
B29J21000200007]. Valore totale stimato: € 10.606.204,00 Iva e altri oneri compresi. Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, articolo 95, comma 2, del Codice. Durata
del contratto d’appalto: 15 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di concessione.
Informazioni relative alle opzioni: No.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Si rimanda al
disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 11:30 del 16/04/2021.
Modalità di apertura delle offerte: ore 9:00 del 19/04/2021 presso il Comune di Cuneo.
SEZIONE VI: Altre informazioni. Soggetto proponente: costituendo RTI: IREN Smart Solutions
S.p.A., Via Nubi Magellano n. 30, 42123 Reggio Emilia [Capogmppo/mandataria] e BOSH Energy
and Building Solutions Italy s.r.1., Via Marco Antonio Colonno n. 35, 20149 Milano [Mandante].
R.U.P: Martinetto Walter Giuseppe.
—

Considerato
che la nuova illuminazione pubblica si realizzerà con risparmio della spesa pubblica in seguito
all’attivazione della proposta di Partenariato Pubblico Privato (PPP) sopra riportato;
che l’efficienza energetica e la riduzione dei consumi energetici negli edifici pubblici, negli impianti
semaforici e nelle reti di illuminazione pubblica porterà ad una riduzione della spesa pubblica
corrente.
Considerato
che il “Valore totale stimato è di € 10.606.204,00 Iva e altri oneri compresi”;
che, come da illustrazione del progetto presentato da IREN-BOSCH, l’intervento complessivo avrà
un costo di circa 4 milioni di euro;

che il Comune pagherà ai proponenti un canone totale di 920.000 euro a cui aggiungerà l’acquisto
dell’energia, che per scelta rimarrà in capo all’ente per 15 anni; nel primo anno è preventivata una
spesa di 1.500.000 euro, a fronte di una spesa “storica” superiore di circa 200.000 euro.
—

-

Interpella
il Sindaco e l’Assessore competente per conoscere:
• l’aggiudicatario della gara;
• se l’Amministrazione comunale avrà un impegno economico iniziale;
• se il canone annuo di 920.000 euro è fisso per i 15 anni di appalto o potrà variare;
• se la spesa per il canone annuo di 920.000 euro unito alla spesa variabile dell’energia si
preveda sia ugualmente sempre vantaggiosa rispetto ai costi dei precedenti anni;
• quali saranno le zone coinvolte dalla nuova illuminazione;
• quando è previsto l’inizio e il termine dei lavori.

Maria Luisa Martello

