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Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Buongiorno a tutti. Sono Angelo Di Gregorio, direttore del CRIET. Il mio compito di 
oggi è quello di introdurre i lavori, di ringraziare tutti i partecipanti a questa mattinata di lavori e, 
ovviamente, tutti i relatori.
 Il tema di oggi è solo apparentemente molto specifico. Abbiamo anche degli studenti del 
master e della laurea magistrale in Scienze economiche e aziendali perché il tema di oggi, tarato sull’il-
luminazione pubblica, quindi apparentemente su un tema di interesse sicuramente elevato da parte dei 
Comuni ma molto specifico, in realtà riguarda a 360 gradi tutti coloro che si devono interfacciare con la 
pubblica amministrazione, perché le forme di finanziamento nell’ambito della pubblica amministrazione 
delle iniziative, degli investimenti, sono molto articolate, per il patto di stabilità, per la disponibilità di 
risorse e per una complessità amministrativa davvero elevata.
 Tornando, invece, al programma di oggi, darei immediatamente la parola alla dottoressa 
Nicoletta Gozo di ENEA, che è la responsabile del Progetto Lumière e del Progetto PELL, che 
introdurrà i lavori.
 Grazie ancora a tutti e buon lavoro.

Nicoletta Gozo
ENEA

 Grazie e buongiorno a tutti. Anch’io ringrazio i relatori, che ormai fanno parte del 
network di questo progetto, Lumière & PELL dell’ENEA.
 Si tratta di un progetto che noi abbiamo iniziato a sviluppare più o meno sei anni fa 
e l’obiettivo era inizialmente quello di promuovere l’efficienza energetica quindi una riduzione 
dei consumi degli impianti di pubblica illuminazione, mentre oggi arriva, a distanza di cinque 
anni, all’idea di sviluppare un vero e proprio modello di management del servizio pubblico 
di illuminazione, con l’obiettivo di garantirne non solo una riduzione dei consumi ma anche 
una gestione efficace ed efficiente anche dal punto di vista operativo. Obiettivo che si realizza, 
ovviamente, attraverso l’attività di formazione, come in queste giornate, e anche attraverso il 
coinvolgimento e la creazione di una sorta di sistema-paese per quanto riguarda la gestione de-
gli impianti. Per questo noi stiamo lavorando con tutti gli operatori del settore, operatori diretti 
e indiretti, con i quali ci confrontiamo e sviluppiamo il modello e questi strumenti.
 Uno dei principali strumenti, forse il più importante che abbiamo messo a punto, 
è la scheda censimento. Un problema ancora molto dibattuto, che forse impedisce da un lato 
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l’applicazione del modello e dall’altro la possibilità di avere degli impianti efficienti, è proprio 
il tema dei finanziamenti. Sul tema dei finanziamenti stiamo lavorando, abbiamo anche con-
tattato l’ABI, stiamo lavorando con loro per cercare di sviluppare dei modelli di business. Il 
problema è che la domanda che ci pongono è “Cosa significa investire nella pubblica illumina-
zione?”. Vogliono dei dati.
 Questi dati non ci sono ed è per questo che noi abbiamo puntato molto sulla raccolta 
dei dati e sulla scheda censimento. Speriamo che raggiunto questo primo passo, anche attraverso 
la creazione del PELL, di questa piattaforma nell’ambito della quale questi dati potranno essere 
raccolti, potremo aprire un dialogo costruttivo con loro; non solo con loro, per esempio anche con 
Cassa depositi e prestiti, con cui eravamo entrati in contatto cinque anni fa, ma poi non siamo 
riusciti a proseguire proprio per questa mancanza di certezze, di un percorso certo nella gestione 
di questo servizio.
 Do adesso la parola al primo relatore, l’avvocato Marta Spaini, dello Studio Leone 
- Torrani.

Marta Spaini
Studio Legale Leone - Torrani e Associati 

 Grazie e buongiorno a tutti. La parte che mi è stata affidata oggi riguarda l’inquadra-
mento del nuovo codice appalti e concessioni che, come è noto, è stato approvato ad aprile e ha innovato 
la disciplina in materia (Figura 1). Questa normativa viene a rilievo in quanto quello della pubblica 
illuminazione ormai è stato qualificato da tempo come servizio pubblico e dunque deve essere affidato 
dalle amministrazioni secondo i tre modelli ordinari, che sono consentiti ai Comuni, tra i quali possono 
scegliere motivatamente (Figura 2). Le possibilità sono una gestione in house, attraverso una società 
completamente pubblica; l’affidamento a una società a capitale misto pubblico-privato, dove il socio viene 
individuato attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto; e l’ultima, quella di cui parliamo oggi, l’af-
fidamento a soggetti privati, la cosiddetta esternalizzazione, perché il soggetto privato deve essere scelto 
attraverso un procedimento di evidenza pubblica, che è proprio quello che viene normato dal codice degli 
appalti e delle concessioni.
 Oggi parliamo del modello di affidamento dell’esternalizzazione, che può avvenire, eviden-
temente, attraverso strumenti molto diversi (Figura 3). L’appalto, ove il Comune abbia risorse proprie, 
l’adesione alla convenzione Consip, che è un elemento prioritario che deve essere sempre valutato, la 
concessione e il partenariato pubblico-privato. Questi sono alcuni degli strumenti che poi consentono 
l’applicazione di istituti anche innovativi - ormai, in realtà, un po’ meno innovativi, ma sono stati 
innovativi per molto tempo - come il finanziamento tramite terzi, il ricorso a strumenti di incentivazione 
e risparmio energetico, i titoli di efficienza energetica e così via.
 Nella giornata di oggi ci saranno degli interventi specifici su alcuni di questi temi, quindi 
io cercherò di tenermi più in generale sulle novità introdotte dal codice, complessivamente. Di questo 
potremmo parlare per ore, quindi io vi darò degli spunti abbastanza generali, fermo restando che alcuni 
istituti, quelli più interessanti per il tema che trattiamo oggi, saranno affrontati in maniera più puntuale 
nelle relazioni successive.
 Qual è il metodo con cui il legislatore ha affrontato questa nuova normazione (Figura 4)? 
Innanzitutto quello di una riduzione normativa. Sappiamo che il corpus normativo precedente era abba-
stanza sconfinato, tra codice e regolamento di attuazione. Oggi abbiamo un nuovo codice, il regolamento 
di attuazione non sarà rinnovato, viene ancora applicato in via del tutto transitoria ma è destinato ad 
essere archiviato. Al posto del regolamento di attuazione, ci saranno, invece, una serie di provvedimenti 
di normazione secondaria, anche abbastanza innovativi, che daranno attuazione ad alcuni singoli temi. 
È prevista una certa quantità, abbastanza consistente, di decreti del Ministro delle Infrastrutture, del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, di altri ministri e poi molti provvedimenti ANAC - devono 
essere quindici - che poi provvederà ad estendere anche bandi tipo e capitolati tipo.
 Si tratta di un corpo normativo molto ampio, questo della regolazione secondaria, che in 
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parte peraltro è già in fase di approvazione. Sappiamo che ANAC ha già pubblicato per la consul-
tazione e ha anche in fase di approvazione - sono all’esame per il parere del Consiglio di Stato e del 
Parlamento - le prime linee guida, che riguardano gli argomenti più vari, dal RUP alla determinazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, eccetera.
 Sono anche testi che porranno non indifferenti problemi di coordinamento, perché non è esclu-
so - anzi, in alcuni casi abbiamo già rilevato che succede - che ci siano delle sovrapposizioni, ma questo 
sarà poi un tema che nell’attuazione troverà una sua soluzione, come ci auguriamo, perché una delle 
finalità di questo codice era proprio quella della semplificazione e del riordino del settore. Lo vediamo 
anche nella strutturazione del codice, che oggi è diviso in sei parti, molto puntuali e logicamente articolate.
 Una di queste parti è dedicata finalmente alle concessioni. Sappiamo che le concessioni sono 
un istituto che nel precedente codice era stato introdotto con articolo in aggiunta, molto limitato. Oggi la 
disciplina è stata prevista in maniera più diffusa e, quindi, c’è maggior chiarezza da questo punto di vista.
 Tra i principi più importanti del nuovo codice ne ho sintetizzati alcuni (Figura 15). In 
realtà sono moltissimi, sono principi che possiamo desumere da una serie di articoli e di previsioni. 
Innanzitutto c’è una chiamata, alle stazioni appaltanti, ad acquisire efficienza e competenza, non 
perché non l’abbiano, ma certamente ci dovrà essere uno sforzo, anche nell’utilizzo di modelli elettronici 
e di modelli nuovi, molto importante. Sempre in quest’ottica, viene anche rivista la posizione del RUP, 
che sui progetti più complessi diventa un vero e proprio project manager e deve avere le competenze del 
project manager, di coordinamento di risorse estremamente articolate; tanto che poi sono previsti proprio 
strumenti di formazione specifici per assicurare queste professionalità, che non sono banali. Sappiamo 
che oggi alcune procedure hanno una complessità di gestione notevole.
 Ci sono poi le misure per la legalità, la trasparenza, l’accesso, la standardizzazione delle 
procedure e dell’oggetto degli acquisti, molto spesso, per guadagnare proprio in efficienza e in trasparenza.
 Traspare poi da moltissime previsioni la promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal 
punto di vista energetico. Evidentemente per il tema che trattiamo oggi questo è un principio importante, 
al punto che - mi piace sottolinearlo - è addirittura previsto che lo sviluppo sostenibile possa diventare 
un limite al principio di economicità, quando espressamente consentito. Questa è un’affermazione che 
il codice fa in maniera chiara e che certamente ci aiuta a capire qual è questa nuova filosofia, questa 
impostazione, che traspariva già dalle norme precedenti, ma che oggi viene riaffermata in maniera 
importante.
 Passando ad alcuni temi che tratterò in maniera abbastanza sintetica, per non sovrappormi 
alle relazioni successive, innanzitutto farei una premessa: le novità che il codice apporta non sono sempre 
novità stravolgenti. Molto spesso ci si inserisce nella normazione precedente affinandola o modificandone 
alcuni aspetti.
 La programmazione degli acquisti dell’amministrazione, sia in termini di beni e servizi 
sia in termini di lavori, evidentemente era già prevista. Oggi viene riaffermata l’obbligatorietà della 
programmazione, sia quella triennale per i lavori pubblici, sia quella biennale per gli acquisti di beni e 
servizi, quindi le forniture (Figura 6).

 Un elemento di novità è che questa programmazione deve avvenire nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio, quindi non è richiesta un’approvazione contestuale al 
bilancio, ma l’approvazione della programmazione può avvenire anche in una fase in cui, attraverso il 
bilancio, abbiamo acquisito conoscenza delle disponibilità economiche dell’amministrazione e quindi di 
quanto si può impegnare e spendere.
 Il programma dei lavori dovrà poi indicare le opere pubbliche incompiute, i lavori comples-
si e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato 
pubblico-privato. Tralascerei i limiti e le soglie oltre i quali è necessario inserire nel programma la 
programmazione di spesa (Figura 7).
 Il nuovo codice introduce l’istituto del dibattito pubblico, un’importante innovazione (Figura 
8). Si tratta di un istituto che era già presente in molti ordinamenti stranieri, se ne invocava l’appli-
cazione anche in Italia da tempo. Sostanzialmente consta nell’obbligo da parte dell’amministrazione, 
in relazione alle grandi opere, che sono definite come quelle aventi impatto sull’ambiente, sulle città e 
sull’assetto del territorio, di pubblicare il progetto di fattibilità e quindi di assicurare che la fase di pro-
gettazione abbia una partecipazione diffusa della cittadinanza, perché sul progetto di fattibilità possono 
poi essere espresse osservazioni, quindi viene aperta la consultazione e gli esiti devono poi essere valutati 
nell’ambito dell’iter di approvazione del progetto. Le istanze che emergono impegnano l’amministrazione 
a tenerne conto.
 Le grandi opere, quindi l’individuazione dell’oggetto sul quale si svolgerà il dibattito pubblico, 
così come le modalità, sono rinviate a un successivo decreto, quindi l’istituto oggi non è ancora operativo.
 Sul fatto che la pubblica illuminazione venga definita come grande opera possiamo avere 
anche qualche dubbio, anche solo per l’incidenza territoriale, che è sempre, per definizione, limitata. Mi 
sembra però interessante questo tema perché, articolato e declinato secondo una misura diversa, potrebbe 
essere inserito comunque nella normazione di settore specifica sulla pubblica illuminazione, perché il 
coinvolgimento della cittadinanza su un tema che evidentemente ha delle ricadute in termini di efficienza, 
di spesa pubblica, ma anche di assetto del territorio, di sicurezza e della percezione che la cittadinanza 
ha dei propri spazi pubblici, è certamente importante e quindi anche nel tema della pubblica illumina-
zione un istituto del genere è certamente molto utile.
 Passando ad un tema completamente diverso, il codice ha riproposto, per la progettazione 
delle opere pubbliche, i consueti tre livelli di progettazione: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
(Figura 10). In realtà la novità qui è che il progetto preliminare per i lavori viene sostituito dal progetto 
di fattibilità tecnica ed economica, che è il progetto che tra più soluzioni deve individuare quella che per 
l’amministrazione e per il bene pubblico propone e presenta il miglior rapporto tra costi e benefici. Una 
visione abbastanza innovativa sulla valutazione iniziale dei progetti.
 Un altro tema nuovo sulla progettazione è l’affermazione esplicita che la progettazione de-
finitiva ed esecutiva siano preferibilmente affidate allo stesso soggetto, per evidenti ragioni di omogeneità 
e coerenza. L’amministrazione può operare diversamente ma deve motivare. La progettazione di servizi 
e forniture è meno importante (Figura 11).
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 Si può segnalare l’abolizione dell’appalto integrato, che è un istituto che sostanzialmente pas-
sa in secondo piano. Ne è consentito l’utilizzo in alcuni casi specifici - il partenariato pubblico-privato, 
la finanza di progetto, il contraente generale - ma in linea di principio è un istituto che viene posto un po’ 
in secondo piano.
 Vengono anche definiti in maniera molto puntuale i ruoli e le competenze del RUP, ma mi 
limiterei a questo accenno, perché sarà poi l’ANAC a definirli meglio.
 Sui criteri ambientali passerei velocemente, perché verranno poi affrontati in un successivo 
intervento (Figura 12).
 Altro elemento certamente importante, che sarà approfondito successivamente: fermi gli ob-
blighi che sono già in vigore sull’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, 
quelli non vengono meno, viene fissato il limite della libertà delle stazioni appaltanti, per cui le stazioni 
appaltanti possono procedere in autonomia, direttamente, senza necessità di qualificazione, per l’acqui-
sto di servizi e forniture che abbiano un importo fino a euro 40.000 e per lavori per un importo inferiore 
a euro 150.000. Questi sono i limiti della “libertà” delle amministrazioni (Figura 13).
 Superati questi limiti, nella fascia successiva, da queste soglie fino a quelle di rilevanza co-
munitaria, la stazione appaltante deve essere qualificata per procedere (Figura 14). In quel caso procede 
con l’utilizzo autonomo degli strumenti che ha a disposizione.
 Se non è qualificata o se gli strumenti non sono idonei a soddisfare le necessità che la stazione 
ha in quello specifico caso, deve procedere mediante centrale di committenza o aggregandosi a soggetti che, 
a loro volta, siano qualificati. Anche in questo senso dunque vengono introdotti dei limiti precisi e gli 
interventi che seguiranno li affronteranno in maniera più puntuale.
 Cos’è la qualificazione? È l’iscrizione ad un albo pubblico, che sarà tenuto dall’ANAC, 
che riporterà le stazioni appaltanti e le centrali di committenza (Figura 15). Non è una qualificazione 
unica, che una tantum la stazione appaltante acquisisce, ma di volta in volta varia a seconda degli 
ambiti di attività, degli ambiti territoriali su cui l’attività viene espletata, della tipologia e complessità 
del contratto e delle fasce di importo. Saranno dunque diverse qualificazioni.
 La qualificazione avrà valore quinquennale, può essere riconosciuta con riserva, sempre 
da parte dell’ANAC, ed è soggetta a verifiche periodiche ed eventuale revoca (Figura 16). Cos’è che 
attraverso questa qualificazione l’ANAC e il legislatore mirano a verificare nella stazione appaltante? 
La capacità di programmazione e progettazione, la capacità di affidamento e la capacità di esecuzione 
e controllo. Questa verifica viene fatta su requisiti di base, che attengono al fatto che la stazione appal-
tante abbia le strutture e le competenze necessarie a svolgere quel tipo di procedura, e poi su ulteriori 
requisiti definiti “premianti”, ad esempio l’introduzione di sistemi di controllo di gestione della qualità, 
l’utilizzo di tecnologie telematiche, e così via (Figura 17). Sono comunque requisiti, sia quelli di base 
che quelli premianti, che saranno definiti da un successivo decreto. Anche qui dunque c’è un rinvio a una 
regolazione successiva.
 Passerei adesso direttamente ad una riflessione sulla scelta del contraente. Le procedure di 
scelta del contraente non sono particolarmente differenti dalle precedenti, nel senso che rimangono una 

procedura aperta e ristretta, la negoziazione senza pubblicazione del bando e il dialogo competitivo, ma 
vengono introdotte due procedure nuove: la competitiva con negoziazione e il partenariato per l’innova-
zione (Figura 18).
 La scelta tra queste procedure non è totalmente libera, nel senso che nella procedura aperta 
e ristretta restano le procedure ordinarie secondo cui procedere, mentre le altre - qui sta l’elemento di 
innovazione - non sono più procedure eccezionali, diventano semmai procedure speciali, quindi non è 
più così limitata l’applicazione, anzi, l’applicazione per certi versi viene incentivata perché si riconosce 
che ci sono modalità di scelta del contraente più efficaci rispetto alla tipologia di oggetto che la gara 
ha. Evidentemente, però, possono essere utilizzate laddove ricorrano i presupposti che il legislatore ha 
puntualizzato in maniera abbastanza specifica.
 Vi faccio un esempio, tra tutti: mi concentrerei sulla competitiva con negoziazione che, con 
riferimento al tema che trattiamo oggi, ha un suo interesse specifico. Innanzitutto quali sono i presupposti 
per l’utilizzo di questa procedura competitiva o anche del dialogo competitivo (Figura 20)? Che ci siano 
esigenze pubbliche che possano essere soddisfatte solo adottando delle soluzioni immediatamente disponi-
bili, che siano necessarie progettazioni o soluzioni innovative, che siano richieste delle preventive negozia-
zioni, in ragione della natura, della complessità o dell’impostazione finanziaria o giuridica dell’oggetto 
dell’appalto, oppure che ci siano delle specifiche tecniche non definibili con sufficiente precisione, oppure se, 
in esito alla precedente procedura, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili.
 Perché ritengo questa casistica rilevante? Perché se è vero che il settore della pubblica illumi-
nazione non presenta un grado di complessità, né finanziaria né tecnica, ormai particolarmente elevato, è 
vero però che tutte le volte in cui lo intendiamo in un senso più ampio, quindi integrato con tutti i sistemi 
di smart city che possono, anzi, dovrebbero essere implementati insieme ad una revisione della pubblica 
illuminazione, certamente pare ricadere in alcuni di questi casi, per la novità delle soluzioni che sono 
proposte o per la complessità dell’individuazione dei progetti più adatti alla singola amministrazione.
 Una casistica del genere può beneficiare da una modalità di scelta del contraente un po’ 
meno rigida rispetto alla procedura aperta e ristretta. Cos’è previsto nella procedura competitiva con 
negoziazione (Figura 21)? Sulla base di un avviso di indizione di gara gli operatori forniscono delle 
informazioni che li qualificano nella partecipazione, queste informazioni vengono valutate e sulla base 
della valutazione vengono invitati gli operatori che sono ritenuti ammissibili, che presentano delle offerte.
 Da quelle offerte parte la negoziazione con l’amministrazione, che è finalizzata ad avere la 
migliore offerta possibile. È addirittura possibile, se l’amministrazione lo stabilisce, che la procedura si 
svolga in fasi successive, che sono proprio finalizzate a scremare il numero degli operatori con cui negozio. 
Evidentemente questo mi può portare, da una parte, negoziando le offerte, ad acquisire dal mercato la 
conoscenza delle soluzioni tecniche - il grado di innovazione che giustifica il ricorso a queste procedure o la 
complessità - che consentono all’amministrazione di meglio definire i suoi bisogni e il modo di assolverli. 
Certamente dunque queste sono procedure che possono risultare interessanti.
 Il tema è se le posso utilizzare, perché sappiamo anche che nell’ambito dell’affidamento 
della gestione dei servizi energetici c’è una normativa, neanche poi tanto risalente, che al momento non è 
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ancora stata coordinata con il nuovo codice. Lo possiamo fare in via interpretativa, ritenendo che questi 
nuovi istituti per certi versi debbano modificare anche l’interpretazione che avevamo dei precedenti. Vi 
segnalo però che questa normativa specifica che, per l’affidamento della gestione dei servizi energetici - e 
sappiamo che come servizio energetico c’è una definizione molto ampia, che ben potrebbe ricomprende-
re molti dei progetti di riqualificazione dell’illuminazione pubblica - quando questi servizi energetici 
prevedono diagnosi energetica, presentazione di un progetto e realizzazione degli interventi attraverso il 
finanziamento tramite terzi, il legislatore mi impegna con due vincoli: devo utilizzare procedure aperte 
o ristrette, quindi esclude le procedure che una volta erano eccezionali e oggi, come abbiamo detto, sono 
speciali, non più così eccezionali, ma che effettivamente ai sensi di questa norma non sono comprese, e poi 
mi impegna a utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma questo è un criterio 
secondario (Figure 23 e 24).
 Certamente oggi c’è un tema di coordinamento tra la normativa speciale che vi ho appena 
raccontato e queste novità che sono state introdotte dal codice, che è un tema importante del quale poi il 
legislatore si farà carico, perché vanno per l’appunto coordinate.
Sul criterio di aggiudicazione e sugli altri due istituti di particolare importanza, che sono le concessioni 
di servizi e il partenariato pubblico-privato, lascio la parola ai successivi interventi, che li qualificheran-
no in maniera puntuale. Grazie.
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Roberto Chierici
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti. Io sono Roberto Chierici dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
ricercatore all’interno di CRIET, dove mi occupo delle attività inerenti la pubblica illuminazione.
 Il mio intervento di oggi è finalizzato a presentarvi il primo output della ricerca che stiamo 
conducendo anche quest’anno insieme ad ENEA; infatti, CRIET collabora ormai stabilmente con 
ENEA da diversi anni e, insieme, stiamo sviluppando diverse iniziative finalizzate a supportare le 
amministrazioni comunali che intendano avviare un processo di ammodernamento della loro rete di 
pubblica illuminazione.
 I temi che affronteremo durante la mia presentazione sono sostanzialmente due. Il primo 
riguarda i costi dell’efficientamento energetico e più tardi vedremo assieme alcune note sulle modalità di 
finanziamento di questi interventi.
 Per quanto concerne i costi dell’efficientamento energetico, come senz’altro tutti ben saprete, 
questi risultano estremamente gravosi per le pubbliche amministrazioni che intendano intraprendere un 
percorso di ammodernamento della loro rete di pubblica illuminazione (Figura 2). Tuttavia, quando si 
iniziano a valutare i costi che l’amministrazione dovrà sostenere, si è portati, in prima battuta, a valu-
tare quelli che possono essere i costi più evidenti, ovvero i costi direttamente connessi con queste attività. 
Da un lato, dunque, i costi necessari a sostituire gli elementi che concorrono a formare gli impianti di 
pubblica illuminazione e, dall’altro, la remunerazione di quelle società che vengono incaricate dall’am-
ministrazione di eseguire questi lavori.
 Tuttavia, accanto a questi costi, che potremmo definire “primari”, ci sono dei costi accessori 
che hanno un impatto certamente non trascurabile e che devono essere presi in considerazione dall’ammi-
nistrazione nel momento in cui inizia a valutare se effettivamente realizzare un piano di ammoderna-
mento del parco illuminante.
 Tra questi costi troviamo certamente, come diceva anche prima l’avvocato Spaini, i costi 
dell’informazione. Infatti, per poter eseguire un piano di ammodernamento della rete, occorre disporre 
di una vasta mole di informazioni, di dati relativi allo stato dell’arte degli impianti di pubblica illu-
minazione. Tuttavia l’acquisizione di queste informazioni comporta un costo non indifferente per la 
pubblica amministrazione, che quindi si trova quotidianamente impegnata nel risolvere il problema tra 
la massimizzazione delle fonti di informazione e l’ottimizzazione delle stesse.

I costi del tempo e i fondamentali  
per l’analisi e la valutazione  
delle opportunità  
di efficientamento energetico

Figura 24
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 Questo perché, come dicevamo prima, c’è la necessità di far fronte a dei costi che devono 
essere sostenuti, ma dall’altro lato c’è la necessità di ottenere un quadro quanto più possibile completo 
ed esaustivo, per poi andare a effettuare dei progetti che effettivamente rispondano alle esigenze della 
collettività. L’amministrazione pertanto deve essere consapevole che l’acquisizione di questi dati e di 
queste informazioni comporta un importante dispendio di risorse, sia di natura economica che di natura 
umana, in quanto il personale della pubblica amministrazione dovrà essere impegnato nello svolgimento 
di queste attività.
 Un secondo costo accessorio, che non può essere tralasciato, è certamente il costo del tempo. Il 
costo del tempo non deve essere inteso soltanto come costo necessario per eseguire i lavori di acquisizione 
delle informazioni a cui accennavamo in precedenza, ma deve essere considerato anche in funzione dello 
scorrere del tempo. Infatti, più in là si procrastina l’esecuzione dei lavori, più si concede il permanere 
dello stato attuale del parco illuminante che, come ben sappiamo, molto spesso si caratterizza per un 
eccesso di consumi o per un eccesso di ore di funzionamento.
 Un secondo costo imputabile allo scorrere del tempo è certamente quello derivante dal deterio-
ramento delle informazioni. Questo, infatti, è un costo importante perché molto spesso le amministrazio-
ni dispongono o hanno dato in passato incarico a qualche professionista di raccogliere delle informazioni 
necessarie a realizzare un progetto di efficientamento energetico, ma se queste informazioni non vengono 
utilizzate in tempo utile rischiano di deteriorarsi e, quindi, l’amministrazione sarà poi chiamata a 
eseguire un aggiornamento di questi dati.
 Venendo al secondo output della ricerca che stiamo conducendo assieme ad ENEA, ini-
ziamo a vedere quali sono le modalità di finanziamento a disposizione della pubblica amministrazione. 
Nel corso della mia presentazione non andremo a vedere quali sono le specifiche delle quattro forme a 
cui accennava prima anche l’avvocato Spaini, ovvero finanziamento diretto, il partenariato pubblico-
privato, il finanziamento tramite terzi e Consip, con il servizio luce, ma abbiamo cercato di presentare 
un quadro che permettesse agli amministratori comunali di prendere consapevolezza di quali sono i 
principali vantaggi e svantaggi associati alle diverse forme di finanziamento.
 Per fare ciò, abbiamo esaminato una serie di fattori, precisamente nove, e siamo andati a 
verificare il grado di complessità richiesto per la pubblica amministrazione (Figura 3).
 Un primo elemento che abbiamo valutato è quello delle competenze richieste all’interno della 
pubblica amministrazione per poter adottare quelle diverse modalità di finanziamento. Certamente il 
finanziamento diretto risulta essere la modalità che richiede all’amministrazione le maggiori compe-
tenze, perché tutte le norme di legge a cui accennava prima l’avvocato Spaini devono essere conosciute 
all’interno dell’amministrazione, in quanto il fatto di avviare i lavori di efficientamento facendo ricorso 
ad un finanziamento diretto presuppone che sia l’impegno diretto dell’amministrazione comunale a far 
fronte a tutte queste conoscenze.
 Un grado sempre abbastanza elevato di impegno per la pubblica amministrazione è richiesto 
nel caso del finanziamento tramite terzi. Non tanto per lo svolgimento in sé di questa specifica moda-
lità di finanziamento, quanto perché alcune attività prodromiche all’esecuzione dei lavori nel caso del 

finanziamento tramite terzi non vengono eseguite in maniera diretta dalla società che riceve l’incarico di 
eseguire l’ammodernamento degli impianti, ma devono essere svolte in maniera preventiva, in modo tale 
da fornire alla società aggiudicatrice tutte le informazioni necessarie.
Più semplici, sotto questo punto di vista, risultano invece essere le soluzioni del partenariato pubblico-
privato e la strada di Consip.
 Un secondo elemento è il contributo della modalità di finanziamento al superamento dei vin-
coli di bilancio e, quindi, del patto di stabilità fissato dal legislatore. Ovviamente con il finanziamento 
diretto non c’è nessun contributo al superamento di tali vincoli, perché l’amministrazione dovrà trovare 
all’interno delle pieghe dei propri bilanci tutte le risorse necessarie per eseguire i lavori. La soluzione di 
Consip rappresenta una risposta parziale al superamento dei vincoli di bilancio, in quanto all’interno 
di Consip è previsto che i lavori di ammodernamento ed efficientamento degli impianti siano soltanto 
una misura percentuale dell’importo complessivo degli interventi, mentre partenariato pubblico-privato e 
finanziamento tramite terzi offrono risposte concrete ed efficienti alle amministrazioni pubbliche.
 Il terzo elemento che abbiamo valutato è la disponibilità di risorse per l’investimento richie-
ste all’amministrazione comunale. Anche in questo caso il finanziamento diretto risulta essere la solu-
zione più impegnativa per l’amministrazione che, come accennavo in precedenza, dovrà disporre di tutte 
le risorse necessarie all’esecuzione dei lavori. Al contrario, le altre forme risultano meno impegnative per 
le casse del Comune.
 Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività prodromiche, l’impegno che viene richiesto 
è certamente più elevato per il finanziamento diretto. In questo caso, però, anche il partenariato privato, 
nel caso in cui si dovesse decidere di percorrere la strada della società mista a partecipazione pubblica-
privata, richiede un forte impegno da parte dell’amministrazione pubblica, perché al suo interno dovran-
no essere presenti competenze necessarie per confrontarsi e negoziare con l’operatore privato.
 Per quanto attiene alla complessità della gestione delle procedure di gara, ancora una volta 
il finanziamento diretto risulta la soluzione più complicata per l’amministrazione, in quanto l’am-
ministrazione dovrà farsi carico di redigere e poi indire i bandi necessari per la selezione prima dei 
professionisti, chiamati allo svolgimento delle attività prodromiche, e successivamente alla redazione del 
bando per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico. In questo caso, invece, Consip si presenta 
come una soluzione più semplice per le amministrazioni comunali, in quanto tramite il servizio luce 
le procedure di gara sono ben delineate e ben definite, quindi l’impegno richiesto all’amministrazione è 
certamente meno gravoso rispetto a tutte le altre modalità di finanziamento.
 Successivamente abbiamo valutato il grado di complessità della gestione dell’esecuzione dei 
lavori per l’amministrazione pubblica nelle quattro forme di finanziamento. In questo caso il finanzia-
mento diretto si distingue per il suo più elevato grado di complessità, mentre abbiamo riscontrato una 
sostanziale omogeneità di complessità per quel che riguarda tutte le altre forme di finanziamento che 
abbiamo esaminato.
 Venendo ora alla libertà di scelta per il Comune, questo forse è il punto che rappresenta il 
maggior vantaggio per la pubblica amministrazione nel caso in cui proceda con un finanziamento diret-

30

I costi del tempo e i fondamentali per l’analisi e la valutazione delle opportunità di efficientamento energetico

31

Giornata Formativa Lumière - Il finanziamento delle attività di riqualificazione nell’Illuminazione Pubblica



to. Infatti, in questo caso le scelte che l’amministrazione è chiamata a fare vengono effettuate in completa 
autonomia, potendo selezionare tutte le possibili soluzioni offerte dal mercato.
 Al contrario, soluzioni come Consip si presentano un po’ più restrittive nella libertà di 
scelta per il Comune, in quanto anche per quanto attiene alla scelta delle componenti che verranno poi 
installate all’interno del parco illuminante comunale, queste dovranno essere necessariamente selezionate 
all’interno del catalogo previsto dalla concessione.
 Un penultimo punto, certamente di grande interesse per l’amministrazione comunale, è il 
grado di ripartizione del rischio, ovvero la partecipazione di un soggetto esterno al rischio derivante 
dall’esecuzione dei lavori per l’ammodernamento della rete illuminotecnica. In questo caso il finanzia-
mento diretto si presenta come una soluzione assolutamente non in grado di contribuire alla riduzione del 
rischio per l’amministrazione comunale, in quanto non è prevista la presenza di un soggetto direttamente 
coinvolto nelle attività di efficientamento assieme alla pubblica amministrazione. Tuttavia, in questo 
caso vorremmo segnalare alle amministrazioni comunali come, nonostante gli altri strumenti vengano 
presentati come strumenti per una completa ripartizione del rischio con la controparte privata, il servizio 
di pubblica illuminazione debba essere garantito dall’amministrazione comunale, che quindi non si può 
sentire esautorata dal prendere in capo i principali rischi connessi agli interventi di efficientamento ener-
getico. È quindi necessario che anche nel caso in cui ci sia un partner privato nell’iniziativa il Comune 
si senta coinvolto e sia consapevole che la responsabilità del servizio di pubblica illuminazione ricade in 
capo al Comune.
 Infine, le modalità di finanziamento possono rappresentare uno strumento in grado di favo-
rire la crescita delle competenze all’interno dell’amministrazione pubblica. In questo senso sicuramente 
le difficoltà che devono essere superate nel caso in cui l’amministrazione decida di ricorrere al finanzia-
mento diretto sono tali per cui il successo dell’iniziativa comporta un accrescimento molto importante 
delle competenze detenute dal personale interno all’amministrazione.
 Allo stesso modo, la soluzione del partenariato pubblico-privato, sia nella sua forma di 
società mista che nella sua forma di project financing, richiede all’amministrazione lo sviluppo di im-
portanti competenze per la gestione di strumenti che prevedono la collaborazione dei soggetti presenti 
all’interno dell’amministrazione. Anche in questo caso, dunque, si assisterà ad un incremento delle 
conoscenze e delle competenze del personale comunale.
 Infine, le ultime due soluzioni - finanziamento tramite terzi e tramite Consip - risultano 
invece contribuire in maniera minore all’aumento delle competenze del personale comunale.
 Lascerei adesso la parola all’avvocato Battiston e poi all’ingegner De Piccoli, che vi presen-
teranno più nello specifico le peculiarità dei diversi strumenti a disposizione delle amministrazioni per 
l’ammodernamento degli impianti.
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Samantha Battiston
Studio Legale Battiston

 Buongiorno a tutti. Io sono l’avvocato Samantha Battiston e il mio compito è quello di parlare 
delle forme di finanziamento a disposizione delle amministrazioni comunali (Figura 1). In realtà è molto 
difficile parlare di questo argomento così ampio senza prima fare delle premesse necessarie, cioè quali sono i 
costi, anche se ve li ha già accennati il collega, per la fase preliminare di valutazione.
 Ogni Comune deve sapere che prima di affrontare un processo di riqualificazione dei propri 
impianti di pubblica illuminazione - parliamo dell’illuminazione delle strade, dei parchi, dei monumenti, 
eccetera - deve cominciare a pensare a un programma di razionalizzazione dei consumi e degli acquisti dei pro-
pri beni e servizi, attraverso quindi un’analisi accurata dell’oggetto dell’appalto o concessione - quindi quello 
che dovrà effettivamente scegliere di fare come procedura -, delle specifiche tecniche dei lavori e del servizio che 
intende affidare, delle caratteristiche premianti che saranno poi collegate effettivamente a queste scelte, delle 
condizioni di esecuzione delle opere, perché non dobbiamo dimenticare che non c’è soltanto la fase preliminare, 
c’è la fase di riqualificazione, l’eventuale integrazione con sistemi di smart city e poi tutta la gestione, anche 
il semplice cambio della lampadina, come verrà effettuato, i sistemi di telecontrollo, sistemi di controllo più 
accurati rispetto a quelli attuali. Tutti elementi che devono essere valutati (Figura 2).
 Non solo: anche il codice dei contratti pubblici ha dato un’innovazione in questo senso. In base 
al nuovo codice dei contratti pubblici, infatti, l’ente locale può affidare il servizio di pubblica illuminazione 
all’operatore privato, ma deve tener conto di numerose novità, ad esempio degli aspetti di impatto ambientale 
di lavori e servizi. L’articolo 34 del nuovo codice infatti attribuisce centralità ai cosiddetti “acquisti verdi” 
della pubblica amministrazione, divenuti obbligatori già con il collegato ambientale 2015 (Figura 3).
 Ciò comporta per la pubblica amministrazione e per i singoli enti locali l’effettuazione di studi 
dettagliati; infatti, l’articolo 34 precisa che l’obbligo di acquisizione secondo i criteri ambientali minimi deve 
avere per oggetto necessariamente l’intero valore delle gare rivolte all’efficienza energetica anche nell’ambito 
della pubblica illuminazione. Proprio con riferimento a questo tema, quindi, anche l’acquisto delle lampade, i 
moduli a LED, gli apparecchi illuminanti e il vero e proprio affidamento del servizio. Come affidiamo questo 
servizio? Dobbiamo tenerne conto (Figura 4).
 Come ha detto l’avvocato Spaini prima, il servizio di pubblica illuminazione può essere affidato, 
essendo un pubblico servizio, ormai è giurisprudenzialmente consolidato, attraverso il mercato, con l’indizione 
di una gara per la scelta dell’affidatario, mediante una società mista. In questo caso si parla di un partena-
riato non di tipo contrattuale, bensì di tipo istituzionalizzato. La gara dovrà essere a doppio oggetto, per 
l’individuazione dell’operatore privato, che non è solo socio ma è anche chi dovrà eseguire l’opera. La gara 
dovrà avere delle specifiche particolari, che comportano comunque dei costi, anche in questo caso, di valutazio-
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ne. Oppure ancora ricorrendo all’affidamento diretto secondo il modello organizzativo dell’in house providing, 
nelle forme che attualmente sono state recepite dalla giurisprudenza europea, da ultimo soprattutto recepite 
nel nostro nuovo codice.
 È importante dunque, a questo punto, analizzare prima i costi e poi le risorse (Figura 5). Gli 
amministratori locali possono decidere: fare ricorso ai propri fondi propri, pensare a forme di indebitamento 
presso gli istituti di credito, forme di collaborazione con il settore privato - e qui abbiamo il partenariato nella 
forma istituzionalizzata o nella forma contrattualizzata, un partenariato di tipo contrattuale fra cui spicca, 
soprattutto, nell’ambito che trattiamo, il project financing e l’utilizzo, come vedremo, dei contratti di EPC e del 
finanziamento tramite terzi - o infine può ricorrere a convenzioni Consip.
 L’autofinanziamento (Figura 6). L’ipotesi di utilizzo dei fondi propri, in realtà, è percorribile, 
come strada, quando il parco illuminante è di modesta entità, quando si è certi di poter conseguire, dopo aver 
fatto tutte quelle valutazioni preliminari di cui si diceva, dei risparmi energetici che siano in grado di ripagare 
l’investimento che verrà effettuato in tempi brevi, perché purtroppo non ci si può permettere un ulteriore grado 
di indebitamento, dato che si determina il rischio di violare le norme del patto di stabilità interno, pur se con 
la legge di stabilità del 2016 sono stati introdotti molti correttivi, ma che non sono ancora sufficienti.
 I passaggi fondamentali nel caso in cui il Comune decida di affrontare questi interventi con risor-
se proprie sono: l’effettuazione di un audit preliminare, con il proprio personale interno all’amministrazione; 
l’effettuazione di progetto preliminare ed esecutivo per la riqualificazione degli impianti, per poter andare a 
gara; un progetto per la gestione stessa degli impianti; un’adeguata pianificazione nel progetto degli approv-
vigionamenti; infine un’analisi tecnica ed economica del ritorno degli investimenti e dei risparmi che possono 
essere conseguiti (Figura 7).
 Come dicevo prima, la legge di stabilità ha sì inserito dei correttivi, ma purtroppo i tagli che 
sono stati effettuati in precedenza, fino a tutto il 2014, hanno così limitato le risorse destinate ai servizi 
pubblici da impedire sostanzialmente ai Comuni di poter pianificare degli adeguati e necessari interventi 
infrastrutturali (Figura 8).
 Non solo: occorre anche pensare alla razionalizzazione dei bisogni della collettività, cioè dare 
ascolto alla collettività e ai suoi bisogni, quindi analizzarli prima di poter pensare a cosa fare e a come finan-
ziarli (Figura 9). È indispensabile comparare i fabbisogni della collettività con le spese che sono poi necessarie 
per poterli soddisfare attraverso degli investimenti adeguati. Ad esempio nell’ambito dell’illuminazione pub-
blica e della riqualificazione dei parchi illuminanti c’è proprio tutto un discorso di integrazione con i sistemi 
di smart city e dunque anche la collettività con le sue esigenze, cosa richiede a livello di nuove tecnologie, di 
innovazioni.
 L’articolo 3, comma sesto, del decreto-legge del 2012 aveva già demandato alla sezione dell’auto-
nomia della Corte dei Conti il compito di monitorare e valutare la spesa degli enti introducendo il concetto dei 
cosiddetti fabbisogni standard. I fabbisogni standard indicano la spesa media necessaria per il finanziamento 
dei servizi fondamentali degli enti locali e servono ad attuare poi i trasferimenti perequativi previsti dall’at-
tuale legge di stabilità 2016.
 Anche la manovra “sblocca-debiti” del 2013 ha tentato di alleggerire il peso della gestione di 

cassa, aumentando un po’ la solvibilità degli enti, tuttavia la Corte dei Conti, che ha fornito dei dati ben 
precisi al 31 dicembre, ha segnalato che hanno usufruito della manovra 1.330 enti per il 2013 e solo 774 per 
il 2014. Risorse che sono state impiegate per ripagare debiti pregressi e non per effettuare investimenti nuovi 
(Figura 10).
 Arriviamo dunque ad una prima forma di finanziamento, ovvero la forma aggregativa (Figura 
11). La mia slide si intitola “una risorsa sprecata”, perché il legislatore comunitario già da anni incentiva la 
forma aggregativa come risorsa per creare risparmio e conseguenti flussi di cassa. Ci aggreghiamo e risparmia-
mo. Si è registrata, però, una vera e propria inerzia degli enti locali, in questo senso. Il Ministero dell’Interno 
nel 2014 ha registrato che si erano costituite solo 444 Unioni di Comuni. È vero che c’è la burocrazia, ci 
sono difficoltà sul come aggregarsi, in quale forma, lo capisco, ma sono solo 2.270 enti locali di cui 1.375 
avevano una popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed erano obbligati. Solo il 30% dei Comuni con oltre 
5.000 abitanti è riuscito ad aderire al modello aggregativo.
 Perché parlo di un’opportunità di autofinanziamento (Figura 12)? Perché è proprio nella forma 
aggregativa che le fasi prodromiche di preparazione alla gara per la selezione dell’operatore a cui affidare i ser-
vizi, la riqualificazione degli impianti e poi tutto il servizio, vengono semplificate, attraverso l’individuazione 
di un ente capofila oppure attraverso una centrale unica. Sostanzialmente dunque tutta la fase di valutazione 
preliminare diventa una forma di risparmio, attraverso l’aggregazione si trasforma nella possibilità di gene-
rare risparmio.
 Infatti la gestione associata fornisce l’opportunità di razionalizzare e, soprattutto, una mi-
gliore pianificazione dello sviluppo locale, in una realtà che è troppo frammentata, quella nazionale. Gli 
enti locali in questa veste, quindi, non sono più dei committenti, devono ascoltare la collettività, devono 
essere facilitatori del cambiamento. Devono dialogare, ascoltare i loro concittadini - e da qui anche le 
nuove procedure - e ricorrere a politiche di partecipazione attiva degli operatori privati. Una forma di 
autofinanziamento, quindi (Figura 13).
 Nel codice dei contratti pubblici, l’articolo 37, combinato con quanto disposto con l’articolo 
38, ha recepito il criterio di origine comunitaria sulla necessità di ridurre il numero delle stazioni appal-
tanti, come aveva già accennato l’avvocato Spaini, e qualificare le stesse sulla base di criteri di efficienza 
e di razionalizzazione.
 Vi sono delle soglie al di sotto delle quali il Comune può fare le proprie acquisizioni, ma per le 
gare al di sopra di tali importi si deve procedere secondo le modalità individuate al comma quarto dell’articolo 
37, cioè ricorrendo a centrali di committenza o soggetti aggregatori e qualificati, a Unioni di Comuni, qualifi-
cate come centrali di committenza, oppure associandosi o consorziandosi nelle forme previste dall’ordinamento, 
ricorrendo alla stazione unica appaltante per enti di vasta area (Figura 15).
 La modalità associativa, quella che mi interessa di più porre alla vostra attenzione, è quella della 
lettera b) al comma quarto dell’articolo 37 del nuovo codice appalti (Figura 16). È vero, era un modello orga-
nizzativo già contemplato dall’articolo 33, comma terzo, del decreto legislativo n. 163, del vecchio codice, ma 
c’è una differenza fondamentale: l’unione o la struttura associativa creata attraverso le convenzioni tra gli enti 
locali dovrà iscriversi all’AUSA come “Centrale di Committenza”. Potrà operare però senza la qualificazione 
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prevista dall’articolo 38 del decreto legislativo del codice appalti, richiesta solo per i soggetti di cui alla lettera a) 
del comma quarto dell’articolo 37, che fa espresso ricorso alla qualificazione per le centrali di committenza e per 
i soggetti aggregatori qualificati. Una forma di associazione attraverso la convenzione può essere effettivamente 
una forma privilegiata per ottenere risparmio.
 Le alternative (Figura 17). Il partenariato pubblico-privato questa volta è stato definito all’arti-
colo 3, comma primo, del decreto legislativo n. 50 del 2016: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto, 
con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono ad uno o più operatori economici, per un periodo 
determinato in funzione dell’ammortamento degli investimenti o delle modalità di finanziamento fissate, un 
complesso di attività di realizzazione, trasformazione, manutenzione, gestione operativa di un’opera - in 
questo caso la riqualificazione del servizio di pubblica illuminazione - in cambio della sua disponibilità allo 
sfruttamento economico, con assunzione di rischio. Questo è molto importante: diventa ora centrale l’assun-
zione del rischio.
 C’è una certa elasticità del legislatore nel definire il partenariato, in quanto l’articolo 180, 
comma ottavo, indica ancora la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di 
servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura 
di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui abbiamo detto prima. 
È dunque una definizione non rigida, bensì molto elastica (Figura 18). Lascia ampio spazio alla forma di 
collaborazione tra l’ente pubblico e il privato.
 Finalmente il nostro legislatore ha definito come si creano i partenariati ai sensi dell’articolo 
181, attraverso le gare ad evidenza pubblica, quindi procedure aperte e ristrette o mediante dialogo 
competitivo (Figura 19).
 L’elemento fondamentale di tale tipologia negoziale, in questa nuova ottica, è il trasferimento in 
capo al privato del rischio di costruzione e di almeno uno tra i rischi di domanda e di disponibilità, da cui 
la specifica definizione all’articolo 3. Nel caso di partenariato pubblico-privato, come per le concessioni, di 
cui diviene espressione, il ruolo determinante viene assunto dall’equilibrio economico- finanziario dell’intera 
operazione e lì sta anche il rischio (Figura 20).
 Per raggiungere l’equilibrio economico-finanziario, l’amministrazione quindi può stabilire un 
prezzo, consistente nel contributo anche pubblico oppure nella cessione di beni immobili che non assolvono più 
a funzioni di interesse pubblico (Figura 21). Il legislatore però ha cambiato: in questo caso dice che il ricono-
scimento del canone, sommato ad eventuali garanzie pubbliche e finanziamenti, non può più essere superiore 
al 30% del costo dell’investimento complessivo. Capite dunque quanto, effettivamente, l’operatore privato si 
accolli i rischi e il finanziamento.
 La progettazione, a differenza di quanto si verifica in caso di appalti: in questo caso l’affidamen-
to può avere ad oggetto anche la progettazione nei tre livelli e, in caso contrario, le amministrazioni dovranno 
pensare ad effettuare la propria gara con il progetto definitivo, uno schema di contratto e un piano economico-
finanziario già predisposti (Figura 22).
 I vantaggi del partenariato: la riduzione del rischio di costruzione, in quanto il partenariato 
pubblico-privato consente di allocare questo rischio sull’aggiudicatario; il trasferimento del rischio di dispo-

nibilità degli impianti; la possibilità di trasferire i rischi legati alle risorse finanziarie; la definizione degli 
obiettivi di efficientamento e, soprattutto, il rischio in carico al privato del raggiungimento di questi obiettivi 
(Figura 23).
 Nell’ambito del partenariato pubblico-privato non si può non parlare, anche alla luce delle novità 
del codice, del project financing, una forma di partenariato di tipo contrattuale, caratterizzato per l’attitudine 
dell’attività economica finanziata, cioè del progetto proposto e realizzato di produrre un cash flow in grado 
di garantire la restituzione del finanziamento e la remunerazione del capitale investito. Il nuovo codice lo 
disciplina all’articolo 153 e ha inserito molte modifiche: lo studio di fattibilità è stato sostituito dal progetto 
preliminare, che deve essere messo a gara; sono state introdotte semplificazioni, togliendo alcuni commi, so-
prattutto sulla gara (Figura 24).
 Rimangono quindi identiche, rispetto all’impianto previgente, le previsioni relative alla procedu-
ra della gara unica, per l’individuazione del promotore e l’aggiudicazione del contratto, la previsione del pro-
cedimento a iniziativa del privato per opere comprese nell’ambito della programmazione triennale. Sono state 
eliminate la procedura a doppia gara e la procedura su iniziativa del privato, in caso di totale inerzia della 
pubblica amministrazione, anche se in realtà era uno strumento molto utile, che si auspica venga reintrodotto 
o quantomeno sia oggetto, nell’ambito dell’interpretazione, di utilizzo (Figura 25).
 L’articolo 183 disciplina ora la gara di Finanza di progetto (Figura 26). L’amministrazione 
potrà pubblicare un bando, con un progetto di carattere preliminare. Le offerte potranno essere presentate 
unicamente dai soggetti in possesso dei requisiti che verranno poi definiti dall’ANAC, attualmente sono 
ancora contenuti nell’articolo 95 del d.p.r. 207 del 2010. Dovranno contenere necessariamente il progetto de-
finitivo, una bozza di convenzione, il piano economico finanziario su cui si fonda tutto, asseverato da istituti 
di credito e altri soggetti a ciò autorizzati, le specifiche tecniche, molto importanti, delle opere di gestione del 
servizio della pubblica illuminazione, in questo caso, una cauzione pari al 2% del valore di investimento, con 
possibilità di varianti da parte della pubblica amministrazione in aumento o in diminuzione e l’indicazione, 
anche questo è un elemento molto importante, degli istituti finanziatori del progetto, oltre ad una cauzione.
 Una volta espletata la gara, verrà quindi indicato con la graduatoria il promotore (Figura 27).
 Qui si aprono alcuni scenari: se il progetto definitivo non necessita di ulteriori modifiche, potrà 
essere stipulata la convenzione con i promotori; se il progetto definitivo dovrà essere modificato, si perverrà 
all’aggiudicazione solo se il promotore accetterà di effettuare delle modifiche; se l’operatore economico, invece, 
non accetterà di apportare tali modifiche, l’ente potrà chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria di 
accettare e di apportare delle modifiche (Figura 28).
 Nel caso in cui la gara viene aggiudicata a un soggetto diverso da quello che era stato individuato 
come promotore, l’aggiudicatario dovrà versargli un importo pari al 2,5% del valore dell’investimento del 
progetto che era stato posto a base della gara.
 La conclusione si ha con la stipula della convenzione e il versamento della cauzione prevista dal 
codice dei contratti (Figura 29).
 La procedura di project però può anche avere inizio con il privato, gli operatori economici assu-
mono l’iniziativa (Figura 30). Cosa succede, in questo caso? I contenuti della proposta sono stati specificati 
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dal legislatore: una bozza di convenzione, un progetto preliminare - e anche qui indichiamo bene gli obiettivi 
che intendiamo conseguire, anche in termini di impatto sulla collettività, che cosa offriamo alla collettività, 
quale tipo di proposte innovative vengono effettivamente inserite in questo progetto - il piano economico-
finanziario proprio perché, come abbiamo detto, tutte le operazioni di partenariato ora si fondano sostan-
zialmente sull’allocazione dei rischi e sulla bancabilità e quindi anche sul trasferimento dei rischi economici; 
l’autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dal codice dei contratti pubblici e poi l’impegno a versare 
le cauzioni (Figura 31).
 A questo punto l’amministrazione ha un termine perentorio: entro tre mesi da quando è stata 
fatta la proposta dovrà valutarne la fattibilità. Dovrà invitare il proponente ad effettuare le modifiche neces-
sarie, se ritiene, per la sua approvazione (Figura 32).
 Quali sono i possibili scenari? Le modifiche non vengono effettuate e la procedura viene chiusa. Il 
progetto, invece, viene modificato e allora verrà indetta una gara: in questo caso il soggetto che ha preso l’ini-
ziativa verrà indicato già come promotore, i partecipanti poi presenteranno l’offerta e si torna sostanzialmente 
al meccanismo di gara di cui si è detto prima.
 Se il promotore, al termine della gara - cioè chi ha presentato, chi ha preso l’iniziativa - non 
risulta l’aggiudicatario, avrà un termine ancora di 15 giorni per adeguare la sua proposta. C’è un diritto di 
prelazione che è ancora riservato dal nostro legislatore.
 In caso di mancato esercizio dell’approvazione, potrà ottenere dall’aggiudicatario la somma corri-
spondente al 2,5% dell’investimento, a titolo di “compenso” per la redazione della proposta (Figura 33).
 Perché parliamo del project financing? Perché parliamo del partenariato di tipo contrattuale? 
Perché sono le forme di utilizzo del finanziamento tramite terzi del contratto di EPC, per la qualificazione 
degli impianti del servizio di pubblica illuminazione (Figura 34).
 L’EPC - Energ y Performance Contract è stato definito dal legislatore comunitario, con la diret-
tiva 2012/27, come un accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento 
dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, nell’ambito della misura 
in funzione del miglioramento dell’efficienza energetica. Ecco che torniamo al punto di partenza: sempre mi-
glioramento, sempre implementazione con nuove forme, non soltanto di riduzione dei consumi, di risparmio, 
ma di soddisfacimento dell’interesse della collettività anche attraverso forme innovative di smart city. 
 Il legislatore comunitario, quindi, ai fini dell’offerta dei servizi energetici suggerisce di utilizzare 
dei contratti tipo di rendimento energetico. Questi contratti dovranno contenere l’elenco delle misure di efficien-
za, i risparmi garantiti, la durata e la specificazione degli obblighi delle parti e i criteri per il controllo dei 
risparmi che verranno realizzati. Si ritorna sempre, sostanzialmente, al punto di partenza (Figura 35).
 La direttiva comunitaria è stata quindi recepita in Italia attraverso il decreto legislativo n. 102 
del 2014 e invece il finanziamento tramite terzi era già stato definito dal decreto legislativo con il quale erano 
state introdotte le società di efficientamento energetico, le famose E.S.Co, il n. 115 del 2008 (Figura 36). 
C’è uno strumento negoziale di attuazione del contratto di EPC, c’è un accordo che coinvolge un terzo, gene-
ralmente un istituto di credito che fornisce capitali per l’attuazione della misura di riqualificazione energetica 
(Figura 37).

 L’EPC resta, anche se regolamentato, un contratto atipico (Figura 38). Rientra sicuramente 
nell’ambito dei contratti del partenariato pubblico-privato, in quanto l’operatore identifica, progetta e realizza 
tutti gli interventi, provvede a garantirne la manutenzione e la gestione, finanzia l’investimento e si assume 
i rischi conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio che sono stati preventivamente 
indicati e individuati con l’amministrazione.
 Sono quindi presenti nel contratto di EPC alcune caratteristiche che lo assimilano all’istituto della 
concessione, anche se le prestazioni energetiche sono erogate a favore della pubblica amministrazione.
 Il finanziamento dell’iniziativa rimane a carico dell’aggiudicatario. Quali sono quindi i vantag-
gi per l’ente? La mancata esposizione a rischi di natura finanziaria, la possibilità di realizzare interventi in 
mancanza di risorse proprie e il trasferimento al privato delle problematiche connesse alla gestione e manuten-
zione degli impianti durante tutto il loro ciclo di vita (Figura 39).
 Questi tipi di contratti sono principalmente utilizzati dalle E.S.Co (Figure 40 e 41). Il fun-
zionamento della E.S.Co si basa su quattro principi fondamentali: ha una capacità di approccio strategico 
su tutta la filiera di riqualificazione; è in grado di effettuare la remunerazione sulla base dei risparmi effet-
tivamente conseguiti, infatti vi è una differenza tra la bolletta energetica pre e post intervento migliorativo in 
capo alla E.S.Co, fino anche a ripagarsi tutto l’investimento effettuato; può accedere a finanziamento diretto 
e indiretto tramite terzi; ed è una garanzia del risparmio che si vuole realizzare.
 Nella fase operativa, quindi, la E.S.Co o la società di servizi o comunque il partenariato si 
occuperanno della diagnosi energetica, dell’audit, della definizione dei progetti, del reperimento dei capitali per 
l’investimento, delle stesure dei contratti e dei finanziamenti (Figura 42). Nella fase gestionale, ovviamente, 
tutto sarà sostanzialmente a carico delle società di efficientamento energetico e il Comune avrà solo un ruolo 
di interlocutore. Dovrà farsi carico di rappresentare nuove esigenze per il futuro, dell’implementazione dei 
servizi, ma è tutto a carico di questo tipo di società (Figura 43).
 In generale, quindi, il finanziamento tramite terzi è una metodologia più efficace per realizzare 
gli interventi di efficienza energetica (Figura 44). La E.S.Co che occupa il settore energetico allargato si 
occupa, infatti, in questo senso, di recuperare anche l’investimento effettuato attraverso i risparmi conseguiti e 
si torna al punto di partenza, perché al fine di valutare l’opportunità di procedere alla riqualificazione degli 
impianti anche attraverso questi strumenti, occorre effettuare ancora un’adeguata analisi e diagnosi delle reti, 
la valutazione dei costi e delle risorse necessarie per intraprendere il riscatto, per selezionare i professionisti 
che lo dovranno fare, eccetera (Figura 45).
 Qual è la forma migliore? La forma aggregata. È per questo che dico che si torna al punto 
di partenza.
 Il Servizio Luce è un’altra forma adeguata di erogazione del servizio di illuminazione pubblica, 
tramite un contratto di risultato, che garantisce essenzialmente alle amministrazioni efficienza e qualità, in-
centiva il risparmio energetico e la messa a norma degli impianti, tramite un contratto che affida l’intero ciclo 
di gestione dell’impianto ad un unico soggetto, ottimizzando così il processo di erogazione dei servizi. Grazie.
 Lascio la parola adesso all’ingegner De Piccoli.
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Irene De Piccoli
Esperta in gestione di progetti IP

 Buongiorno. Il mio intervento ha un focus particolare, vi vuole dare una visione di cosa signi-
fica gestire un progetto in forma aggregata, un po’ perché io sono un ingegnere gestionale e un po’ perché 
da sei o sette anni mi sono occupata di accompagnare diversi enti in tutto il percorso che li ha portati a 
riqualificare la propria rete di illuminazione pubblica (Figura 1). Ho visto che spontaneamente negli anni 
gli enti si sono sempre più interessati a valutare di affrontare un progetto sull’illuminazione dalla forma 
singola alla forma associata. I principi normativi vi sono già stati detti tutti, li riassumeremo brevemente; 
vedremo poi un confronto tra due modelli aggregativi in particolare e infine la parte principale, quella 
gestionale, quali sono gli obiettivi e le fasi di un progetto di illuminazione pubblica (Figura 2).
 I principi normativi (Figure 3 e 4). Avete compreso e già sicuramente sapete che sin dal 
2004 la Comunità europea ha favorito i modelli aggregati di gara e il nostro Stato, con il Testo Unico 
degli Enti Locali, li ha recepiti con le forme associative delle Convenzioni, Consorzi e Unioni sin dal 
2006. Nel corso degli anni tali forme sono diventate sempre più imposte dal legislatore, a partire dal 
2010 dando questo obbligo di convenzione o unione innanzitutto agli enti locali di minori dimensioni, 
ma quello che sappiamo di per certo oggi è che questo obbligo vale praticamente per tutti perché vale 
per tutti i Comuni non capoluogo. Il nuovo codice degli appalti, coerentemente con questo processo e in 
particolare all’articolo 37 che è già stato discusso, dice quali sono le modalità per effettuare acquisti e 
affidamenti. La parte che prima l’avvocato Battiston voleva segnalare, la stessa su cui mi focalizzerò io 
è il comma b), cioè il fatto che gli enti anche di minore dimensione hanno una facoltà di aggregarsi per 
propria iniziativa. Accanto a un livello nazionale e regionale di Centrale di committenza, quindi, esiste 
anche una facoltà su libera iniziativa degli enti locali che possono aggregarsi attraverso convenzioni.
 Due modelli a confronto (Figura 5). Il primo è quello che l’avvocato, se non sbaglio, diceva 
essere un po’ privilegiato per la sua flessibilità e perché probabilmente può iscriversi all’elenco delle 
stazioni appaltanti senza essere qualificato. Quali sono le caratteristiche di quest’aggregazione? Esiste 
un’amministrazione che fa da capofila che è parte dell’aggregazione stessa e che è delegata a svolgere la 
funzione di stazione appaltante, praticamente sarà quella che bandirà. In questo caso l’aggregazione non 
assume una specifica individualità giuridica, quindi non si crea un soggetto distinto e per questo motivo, 
secondo orientamento anche in questo caso interpretativo, l’aggregazione è volta a soddisfare l’interesse 
delle autorità deleganti. La conseguenza di ciò è che i singoli partecipanti possono in ogni momento eser-
citare un potere decisionale, anche a seguito di aggiudicazione: potrebbero, ad esempio, decidere di non 
acquisire il servizio affidato perché ne sono mutate le esigenze. Sempre per questa tipologia di impianto 
la contrattualizzazione viene fatta tra il singolo ente e l’aggiudicatario. Finita la gara, quindi, liberi 
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tutti, i rapporti rimangono tra il singolo e l’aggiudicatario.  L’altro modello maggiormente conosciuto è 
quello dell’aggregazione con l’utilizzo della Centrale Unica di Committenza. In questo caso la funzione 
di stazione appaltante è affidata a un soggetto terzo distinto rispetto agli aggregati, quindi la Centrale 
Unica di Committenza è unica protagonista della procedura di gara sia dal punto di vista sostanziale 
che processuale e, in caso di aggiudicazione, non c’è nessun potere di ripensamento da parte degli enti, la 
contrattualizzazione viene fatta dalla CUC con l’aggiudicatario ed è valida per tutti quelli che hanno 
partecipato. Da qui capite che il primo modello è un po’ più flessibile rispetto al secondo, però ha anche 
le sue criticità.
 Indipendentemente dal modello scelto gli obiettivi di un progetto per l’illuminazione pubblica 
sono sempre questi: acquisire la proprietà degli impianti prima, se esistono proprietà di terzi; generare 
risparmi strutturali, energetici e manutentivi di modo che questi vengano capitalizzati in investimenti di 
riqualificazione energetica e tecnologica; aumentare la qualità e la gamma di servizi offerti (Figura 6).
 Il progetto IP evoluto (Figura 7). Quali sono le fasi del progetto? La prima è il governo del 
processo aggregativo, fase fondamentale. C’è poi la gestione delle attività prodromiche, tutte quelle atti-
vità necessarie per porre gli enti partecipanti nelle condizioni di partecipare a una gara, la gestione della 
gara, il controllo sull’esecuzione del contratto, infine l’implementazione e la gestione dei servizi smart 
city. La prima fase è la più delicata ed è imprescindibile la presenza di un soggetto promotore, pubblico 
o privato, che si prenda il compito di mettere tutti attorno a un tavolo e governare le attività tipiche di 
questa fase che vedremo poi. La gestione delle attività prodromiche è una fase che cuba dai 6 ai 12 mesi, 
dipende dalle attività che è necessario fare. La gestione della gara solitamente dura 6 mesi, il controllo 
sull’esecuzione del contratto ha durata uguale alla concessione del servizio con il nuovo gestore. L’ultima 
fase ha inizio al termine dei lavori e ha durata potenzialmente illimitata.
 Partiamo dal governo del processo aggregativo (Figura 8). Di solito quel soggetto promo-
tore, eventualmente affiancato da un professionista, un tecnico specializzato, aiuta gli enti interessati a 
iniziare a ragionare sul loro punto di partenza (lo stato di proprietà degli impianti, delle convenzioni 
di gestione in essere e lo stato di riqualificazione degli impianti) per poi, attraverso una concertazione, 
una discussione partecipata e in base alle opportunità offerte dal territorio, banalmente qualcuno che si 
candidi a fare da capofila, o dal mercato, cioè il fatto che esista una E.S.Co interessata e con capitale da 
investire, oppure un operatore privato che è interessato a farsi promotore di un project financing - e sono 
cose che vengono fuori proprio in questa fase - arrivare a dimensionare il progetto in termini di numero 
di enti, chi fa da capofila o se ci si avvale di una Centrale Unica di Committenza, qual è il modello di 
partnership che si intende seguire. Da tutto ciò si capisce quali sono gli oneri che dovranno affrontare 
gli enti. Questi, una volta quantificati sempre con il supporto di un tecnico, prima di tutto devono essere 
stanziati a bilancio da parte degli enti e, quando tutto questo lavoro è stato fatto, si arriva all’elabora-
zione della convenzione con le proprie regole, all’approvazione in consiglio comunale e sottoscrizione. In 
tutto ciò vedremo dove si inserisce il processo di qualifica della stazione appaltante.
 I contenuti tipo di una convenzione sono i seguenti: il ruolo di ciascuna amministrazione; 
il modello organizzativo di esercizio delle funzioni, cioè una delle due opzioni che vi ho detto prima; 
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l’oggetto e la finalità della convenzione, perché le cose che vengono gestite in modalità accentrata non sono 
standardizzate, ci si può mettere dentro di tutto, sicuramente l’affidamento del servizio cioè la gestione 
della gara, ma anche la gestione delle attività prodromiche e si potrebbe mettere anche ciò che viene dopo 
la gara, avendo una visione di lungo termine, cioè la gestione della piattaforma dei servizi smart che 
verrà sviluppata; l’organizzazione concreta nella centrale, cioè se si fa tutto con risorse interne o ci si 
avvale anche di professionalità esterne; la distribuzione di compiti; la distribuzione degli oneri e dei 
costi; la durata della convenzione con dettaglio della tempistica dei vari incombenti (Figura 9). Meglio 
si fa questa fase, più tutti sono tranquilli e le cose filano lisce.
 Gestione delle attività prodromiche (Figura 10). Quali attività fare dipende ovviamente 
dalle scelte che sono state fatte in fase A: sicuramente c’è la valutazione dell’indennizzo per l’acquisizio-
ne in proprietà, il censimento dei punti luce se necessario, progetto preliminare o definitivo ed eventuale 
DAIE, che comunque sarebbe un obbligo normativo in Regione, che deve tenere conto di tutti questi 
aspetti. Nelle attività prodromiche ci mettiamo anche il supporto legale e giuridico ad esempio per acqui-
sire la proprietà degli impianti o per valutare specifiche situazioni di convenzioni di gestioni. La cosa 
che faccio presente, perché a molti enti spesso non è nota, è che anche nei modelli aggregati, quindi pur 
partecipando a un bando condiviso, ogni Comune mette a gara il proprio progetto di riqualificazione, 
ogni Comune fa le sue scelte.
 Come gestire queste attività prodromiche? Si possono fare in parte in autonomia e in parte in 
modo centrato, dipende cosa mettiamo nella convenzione. Un’idea è quella di fare un avviso di selezione 
per un professionista o società con tariffario base predeterminato e far sì che sia sempre il Comune ca-
pofila a selezionare un unico professionista per tutti gli enti aggregati anche per le attività prodromiche. 
Si può fare che il seguito sia una contrattualizzazione con la stazione appaltante o con il singolo, certo 
è che, se lo si fa con il singolo, è critico il controllo sui tempi di progetto.
 Gestione della gara (Figura 11). Questa è sicuramente la fase su cui avete più competenze e 
conoscenze. Voglio solo fare un focus sulla valutazione tecnica ed economica del progetto di riqualifica-
zione soprattutto nel caso del project financing, perché è il caso in cui di solito gli enti si mettono più nelle 
mani dell’operatore privato che propone il proprio progetto. Attenzione alla fase di valutazione: è bene 
farsi affiancare anche in questo caso da un esperto che abbia sia competenze illuminotecniche per valutare 
il progetto da un punto di vista del risparmio energetico, del rispetto delle norme, dello spromiscuamento, 
i quadri elettrici, le potenze, tutte le cose prettamente ingegneristiche, ma anche che abbia competenze di 
ingegneria finanziaria per vedere la sostenibilità del progetto. Non sarebbe male anche competenze su 
sviluppo di servizi smart.
 Questa fase finisce con la stipula del contratto di servizio. Suggerisco l’EPC perché dal mio 
punto di vista in termini di illuminazione pubblica è il contratto preferibile perché impone un consumo 
massimo e perché tutela l’amministrazione.
 Questi sono soltanto degli highlights sulla valutazione tecnica ed economica del progetto. I 
parametri fondamentali del piano economico finanziario sono il costo di investimento, la spesa storica e il 
risparmio conseguibile, la quota di autofinanziamento eventuale, la durata della concessione del servizio e 
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lo sgravio di bilancio che il Comune desidera (Figura 12). Tutti questi numeri messi insieme e incrociati 
formano il piano economico finanziario. La cosa più utile da avere in questo caso è proprio uno strumento 
stile foglio di calcolo dove si variano questi parametri fondamentali e si vede come il disegno del progetto 
varia. Una cosa importantissima è che il privato, ad esempio la E.S.Co che si impegna a garantire il 
consumo massimo e realizzare gli investimenti definiti nel progetto, per rispettare i suoi impegni e ciò che 
è stabilito dal contratto deve fondamentale avere una corretta definizione della baseline, cioè i consumi 
storici, quanto attualmente spende e consuma il Comune. Superiamo, quindi, la difficoltà di raccogliere i 
dati reali perché è ciò che fa sì che il vostro progetto stia in piedi, sia reale e interessi al mercato.
 Con o senza energia elettrica è qualcosa da valutare perché la fornitura dà maggior spazio 
di manovra al gestore di servizio ma aumenta l’ammontare dell’appalto e il rischio finanziario. Si può 
usare l’aliquota agevolata? Ve lo dico semplicemente perché è una domanda che spesso mi viene fatta: sì, 
ma solo per gli impianti realizzati ex novo.
 Controllo sull’esecuzione del contratto (Figura 12). Questo è un suggerimento che do, niente 
di normato o di obbligatorio. Visto che stiamo parlando di un progetto aggregato, perché non pensiamo 
di condividere una risorsa, una sorta di energ y manager dell’illuminazione? Solitamente non è prevista 
perché non è economicamente sostenibile da un singolo Comune, ma si presta particolarmente. Sarebbe 
utilizzabile sia in fase di esecuzione delle opere, sia di concerto: il direttore lavori opera per conto della 
singola amministrazione assicurando che tutto venga fatto a regola d’arte, rispettando il progetto, po-
trebbe collaborare per ottenere il miglior coordinamento dei tempi, può impartire eventuali disposizioni 
del RUP all’appaltatore, può supportare il RUP per la valutazione di richiesta di modifiche, redigere 
relazioni sull’andamento dei lavori. Insomma, una figura di supporto ulteriore. In fase di gestione del 
servizio può assicurare che il servizio venga svolto conformemente alle pattuizioni contrattuali e suppor-
tare l’amministrazione nel valutare le evoluzioni.
 Ultima fase: implementazione e gestione dei servizi smart city (Figure 14, 15 e 16). Par-
tiamo dal presupposto che un’infrastruttura smart city richiede sempre un’architettura a livelli. Nel caso 
dell’illuminazione quest’infrastruttura di base è fornita dalla rete stessa sulla quale vengono montati 
una rete di sensori tecnologici, che possono essere access point, videocamere, rivelatori di inquinanti, e che 
hanno il compito di raccogliere dati dal territorio che poi vengono inviati a un’unica piattaforma (delivery 
platform) per l’elaborazione e per la loro fruizione in modo intellegibile e utile da parte dei Comuni. 
Successivamente una serie di applicazioni e servizi a valore aggiunto per la città, ad esempio una app 
dedicata che funge da interfaccia tra amministrazione e cittadini.
 Parlando di servizi smart city in ottica di aggregazione di Comuni, quindi, possiamo im-
maginare che l’aggregazione condivida questa delivery platform e sicuramente e, considerato che i servizi 
erogati da ogni Comune ragionevolmente cambieranno nel tempo, ampliandosi, evolvendosi in funzione 
dell’evoluzione tecnologica o delle proprie necessità, sarebbe auspicabile superare le naturali resistenze 
alla cooperazione intercomunale ponendo l’attenzione ad attivare e sostenere nel tempo un processo di 
cooperazione dedicato allo sviluppo dei servizi smart city intercomunali. Un esempio di attività che 
potrebbero comporre questo processo di cooperazione è individuare e formare delle risorse delegate alla 
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gestione di questi servizi come dei responsabili di servizi smart comunali, far sì che si occupino di rilevare 
i fabbisogni specifici del proprio Comune, metterli insieme per definire degli obiettivi Comuni, quali sono 
le potenziali sinergie, eventuale riuso dell’esperienza degli altri o stabilire nuovi processi.
 I costi, quindi, sono per il coordinamento del progetto e l’assistenza tecnico- giuridica alla 
stazione appaltante, le attività prodromiche, l’eventuale quota percentuale che viene data alla CUC, lo 
smart lighting/city manager, ovvero quella figura professionale di cui ho parlato e suggerito, e l’acquisi-
zione degli impianti sapendo comunque che è un costo che è possibile porre a carico dell’aggiudicatario.
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