
 

 

 

 
COMUNE di CECINA 

 

 

 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

n° 196 del  13/11/2020 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: 
 
Proposta di project financing ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs n. 50/2016 per riqualificazione 
energetica della rete di pubblica illuminazione - Ulteriori determinazioni 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

L’anno duemilaventi, e questo giorno tredici del mese di novembre alle ore 12:15 nella Residenza 
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
 

    
1 Samuele Lippi Sindaco  Presente 
2 Antonio Giuseppe Costantino Vice Sindaco  Presente 
3 Gabriele Bulichelli Assessore  Presente 
4 Maria grazia Rocchi Assessore  Presente 
5 Danilo Zuccherelli Assessore  Presente 
6 Lucia Valori Assessore  Presente 

 
 

Partecipa il dott. Antonio Salanitri Segretario Generale del Comune. 
 
Il sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine 
del giorno. 
 

 

 



 

 

 

 
LA GIUNTA 

 

 Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 50 in data 15/03/2019 - relativa alla precedente 

consiliatura - con la quale è stata valutata positivamente la proposta riferibile all’intervento per la  

riqualificazione energetica della rete di pubblica illuminazione presentata dalla società Falck Next, 

subordinando la eventuale formalizzazione dell’interesse pubblico della stessa alla conclusione delle verifiche 

tecniche riferite, in particolare, alle necessarie comparazioni con l’accordo quadro CONSIP alla luce delle 

esigenze dell’amministrazione; 

 

  

 Evidenziato che: 

- le tempistiche del citato "Accordo quadro per l'affidamento del servizio di gestione, conduzione e 

manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché la realizzazione degli interventi di 

efficientamento energetico e di conformità normativa", sono slittate, presumibilmente anche in ragione della 

attuale fase di emergenza sanitaria; 

- è altresì in corso di completamento il procedimento relativo alla convenzione per la prestazione del servizio 

di gestione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica e di efficientamento energetico degli stessi - 

Servizio Luce 4 - previsto entro la fine del corrente anno; 

 

 Ricordato che: 

-  il vigente quadro normativo - art. 1 comma 449 legge 296/2006 e artt. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 

488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - prevede che le amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 

possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma (convenzioni quadro)  e al comma 456 del citato 

art. 1 legge 296/2006, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la 

stipulazione dei contratti"; 

- la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la scelta di aderire alla 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, le cui procedure conducono a risparmi sia diretti, ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto dalla 

convenzione quale risultato di una gara comunitaria ad evidenza pubblica, sia indiretti, nella riduzione del 

potenziale contenzioso; 

 

 Preso atto della richiesta della Società Falck Next, con la quale, tenuto conto dell’impegno che il 

mantenimento della proposta comporta in capo alla stessa in termini sia economici che organizzativi, si chiede 

con urgenza l'adozione di ogni più opportuno provvedimento diretto alla qualificazione o meno del pubblico 

interesse della proposta presentata; 

 

 Evidenziato che l'eventuale, formale dichiarazione di pubblico interesse della proposta, redatta ai sensi 

dell’articolo 183, comma 15 e dell’articolo 179,comma 3, del Decreto Legislativo 16 maggio 2016 numero 50, 

determinerebbe l'avvio del relativo procedimento secondo gli step previsti dai citati riferimenti normativi, 

primo fra tutti l'inserimento dell'intervento nel programma triennale delle OO.PP. nonché dell’elenco annuale 

2021, e di una serie di adempimenti e scadenze da gestire in forma sinergica e trasversale, con l'impegno di 

risorse specificamente dedicate, data la rilevanza e complessità dell'intervento; 

 

 

 Considerato che: 

- l'attuale fase emergenziale, che di fatto ha interessato pressoché tutta l'annualità 2020, ha determinato 

necessariamente una revisione delle priorità nella allocazione delle risorse, con prevalenza degli interventi in 

ambito sociale e di protezione civile che hanno assunto oggettiva rilevanza rispetto alle ordinarie attività 

dell'ente; 

http://https/entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document
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- l'aver intercettato ulteriori finanziamenti comunitari - cd "overbooking"  - per il completamento 

dell'intervento del Villaggio "San Francesco" correlato al POR-FESR 2014-2020, con scadenza prevista al 

31/12/2021,  ha rappresentato un ulteriore elemento imprescindibile di priorità; 

- le scelte correlate agli ambiti sopra evidenziati appartenenti peraltro alla sfera di discrezionalità 

dell'amministrazione e connesse alla attività di pianificazione e programmazione che per l'annualità in corso 

ha subito i sopra indicati, inevitabili, condizionamenti, sono comunque coerenti con quanto indicato nel 

programma di mandato, dove è contenuto il richiamo espresso alla sospensione del procedimento legato 

all'efficientamento energetico, in attesa della verifica dei contenuti della convenzione/accordo-quadro 

CONSIP ; 

 

 Valutato pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, preso atto della richiesta della Società 

Falck Next in ordine all'urgenza di una determinazione espressa sul punto, che allo stato attuale non appaiono 

sussistere i presupposti in termini di priorità, tempistiche procedimentali, risorse umane ed economiche da 

utilizzare, per formalizzare il pubblico interesse della proposta presentata, nei termini attesi dalla società che 

ha elaborato la stessa; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, allegato al presente 

provvedimento 

 

 Con voti unanimi palesemente resi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di ritenere, per le motivazioni dettagliatamente espresse in narrativa, che allo stato attuale non sussistano i 

presupposti per la dichiarazione di pubblico interesse della proposta presentata dalla Società Falck Next in 

data 31/10/2018, riferibile all’intervento per la riqualificazione energetica della rete di pubblica illuminazione 

ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016; 

 

2) Di dare atto che ulteriori, specifiche determinazioni sul punto saranno assunte non appena concluso il 

procedimento indetto da CONSIP relativo all"Accordo quadro per l'affidamento del servizio di gestione, 

conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché la realizzazione degli interventi 

di efficientamento energetico e di conformità normativa", ferma restando la facoltà di valutazione di ogni 

eventuale ulteriore strumento legato sia alle convenzioni CONSIP che ad altri soggetti aggregatori di 

riferimento; 

 

 

Inoltre 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure 

con separata votazione e con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4  del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

ALLEGATI  

 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Samuele Lippi Antonio Salanitri 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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