
 

 

COPIA 

 

  

  COMUNE DI ABBASANTA   

  Provincia di Oristano   
      
  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   
  
N. 67  
Del 13/07/2018  

OGGETTO: Direttive per la promozione di un Partenariato Pubblico 
Privato, art.180 del D.lgs. n.50/2016, finalizzato all’affidamento della 
concessione, mediante Project Financing (Finanza di progetto), per la 
realizzazione di interventi di efficientamento e riqualificazione 
energetica edifici pubblici  

  

L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di luglio, con inizio alle  ore 18,45, in Abbasanta 
e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, composta da: 

COGNOME E NOME QUALIFICA  PRESENTI 
Sanna Stefano  Sindaco  Si  
Serra Paola Giuseppina  Vice Sindaco  Si  
Cabras Alessandro Gregorio  Assessore  Si  
Carta Paola  Assessore  Si  
  
Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco Dott. Sanna Stefano dichiara aperta la seduta e 
mette in discussione l’argomento in oggetto. 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Signore Marco . 
   
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni. 

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 
2010 e s.m.i. 

Vista la seguente normativa di settore: 

- D.lgs. 19.08.2005 n.192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell'edilizia; 

- D.lgs. 30.05.2008 n.115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi 
finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE; 

- D.lgs. 04.07.2014 n.102 - Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che 
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE 



 

 

- D.M. 16.09.2016 dello Sviluppo economico - Modalità di attuazione del programma di interventi 
per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione 
centrale (cosiddetto “decreto PREPAC”); 

- Decreto interministeriale 16.02.2016 - aggiornamento delle discipline per l'innovazione dei piccoli 
interventi di incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili cui al DM 28 dicembre 2012 (c.d. Conto termico); 

- D.M. 11.01.2017 - Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico 
che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni 
dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e 
la valutazione dei progetti di efficienza energetica (“decreto certificati bianchi). 

Visti i seguenti articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici: 

- Art. 180. (Partenariato pubblico privato).  

3. La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e 
dell'offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e economico-sociale dell'operazione, alla 
natura e alla intensità dei diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche 
utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la 
convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla 
realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto; 

- Art. 183. (Finanza di progetto): 

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi 
alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione 
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, 
ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai 
sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, 
mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino 
l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per 
le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano 
ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti. 

15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte 
relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, 
incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di 
programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa 
vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano 
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la 
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.  

16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla 
concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato. 

17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso 
dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di 
affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o 
consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di 
pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del 
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico 



 

 

dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di 
lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale 

Vista la proposta presentata dalla ditta Progetyca S.r.l. con sede a Cagliari in via Roma n.93 (P.I. 
03295230928), in qualità di E.S.Co. (Energy Service Company o società di servizi energetici - 
soggetti specializzati nell’effettuare interventi nel settore dell’efficienza energetica, in grado di 
offrire servizi energetici integrati, quindi progettazione, installazione, manutenzione e gestione 
degli impianti, in un’ottica di garanzia dei risultati e di finanziamento tramite terzi), datata 
17.05.2018 e registrata in data 12.07.2018 al protocollo di questo Ente al n.2937, con la quale 
propone al Comune di Abbasanta un attività di consulenza per la realizzazione di interventi di 
efficientamento e riqualificazione energetica di impianti ed edifici pubblici tramite partenariato 
pubblico privato. 

Considerato che: 

- l’Unione Europea ha emanato un complesso di norme per disciplinare e incentivare l’impiego di 
fonti di energia rinnovabile nonché per promuovere l’efficientamento energetico con il fine ultimo 
di raggiungere gli obiettivi del Pacchetto Energia-Clima 20-20-20; 

- lo Stato Italiano, aderendo agli indirizzi normativi della UE, ha introdotto nel nostro ordinamento 
il decreto ministeriale del 16 febbraio 2016 – Conto Termico, che incentiva interventi per 
l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per 
impianti, di cui son beneficiari principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e 
privati; 

- tali normative trovano la loro ratio nell’esigenza di conseguire il risparmio energetico degli edifici 
pubblici e, in particolare, la riqualificazione energetica di almeno 3% annuo della superficie utile 
climatizzata; 

Dato atto che: 

- l’Amministrazione Comunale deve annualmente sostenere una spesa cospicua per i consumi 
elettrici oltreché per il riscaldamento degli immobili di proprietà comunale;  

- tra gli obiettivi di primaria importanza di questa Amministrazione Comunale, vi è quello che mira 
alla razionalizzazione della spesa corrente, sia per i servizi erogati e sia per i consumi relativi alle 
varie utenze;   

- tra le iniziative e gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, sensibile verso un uso più razionale 
dell'energia, assolutamente prioritarie sono le attività finalizzate ad una maggiore efficienza 
energetica negli impianti comunali; 

- il miglioramento dell'efficienza energetica contribuirà a raggiungere, in maniera più economica, 
l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 stabilito dal Protocollo di Kyoto, e al tempo stesso di 
ridurre la dipendenza dello Stato dall'importazione di energia e di offrire opportunità di sviluppo 
alle imprese; 

- numerose opportunità di risparmio energetico vengono tralasciate perché troppo onerose da 
finanziare, oppure perché considerate non essenziali, o ancora per mancanza di fondi necessari per 
investimenti in efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili in particolare, da quando vige il 
patto di stabilità; 

- spesso gli enti pubblici non sono in grado di valutare i risparmi energetici ed economici 
conseguibili e soprattutto non sono a conoscenza delle opportunità che hanno a disposizione per 
affrontare tali problematiche  

- esistono oggi sul mercato diverse imprese specializzate nella identificazione e conseguimento del 
risparmio energetico a costo zero per i committenti, le cosiddette Società di servizi energetici o 
ESCo; 



 

 

Appurato che questa Amministrazione intende prevedere opere di riqualificazione energetica dei 
propri edifici al fine di godere di un risparmio energetico, in coerenza con le normative comunitarie 
e nazionali. 

Preso atto che detti interventi di efficientamento possono accedere al sistema del Conto Termico, al 
fine di consentire a questa Amministrazione di ottenere nuovi benefici in termini di nuove risorse 
economiche da finalizzare per l’implementazione degli impianti degli edifici comunali, che, per 
problemi di risorse limitate, non è stato oggetto di finanziamento. 

Dato atto che il sistema del Conto Termico presenta una notevole complessità tale da necessitare 
una competenza specifica, non presente all’interno dell’Amministrazione Comunale e per questo 
appare opportuno l’esternalizzazione di tutte le attività connesse all’ottenimento dei predetti 
incentivi. 

Atteso che l'Amministrazione vorrebbe valutare le iniziative proposte dalle ESCo , non solo per 
l’importanza materiale per la riduzione dei costi economici sui capitoli di bilancio per la 
manutenzione e per la bolletta energetica, ma anche per l'importanza e il rilievo nel dare una 
rinnovata immagine morale che l’Ente propone alla propria utenza e cittadinanza, nello sfruttare 
queste iniziative che consentono un aiuto economico, di miglioramento del servizio e soprattutto un 
importante contributo ambientale.  

Ritenuto quindi dover impartire le seguenti direttive al Responsabile del Servizio Tecnico e 
Vigilanza: 

- manifestare l’interesse di questa Amministrazione alla proposta presentata dalla ditta Progetyca 
S.r.l. con sede a Cagliari in via Roma n.93 in qualità di E.S.Co.; 

- richiedere alla E.S.Co. una proposta per la presentazione di un progetto di fattibilità per la 
realizzazione di interventi di efficientamento e riqualificazione energetica di impianti ed edifici 
pubblici tramite partenariato pubblico privato, precisando che la presentazione di tale proposta non 
comporterà alcun onere di tipo finanziario per questo Ente; 

- di avviare l’iter procedurale per la promozione di un Partenariato Pubblico Privato, ai sensi 
delll’art.180 del D.lgs. n.50/2016, finalizzato all’affidamento della concessione, mediante Project 
Financing (Finanza di progetto ai sensi dell’art.183 del D.lgs. n.50/2016), per la realizzazione di 
interventi di efficientamento e riqualificazione energetica dei seguenti edifici pubblici: 

- Municipio – via Garibaldi; 
- scuola primaria di secondo grado – via Garibaldi; 
- sala Agorà di via Guiso; 
- casa Cogotzi – archivio comunale – via Regina Margherita; 
- centro informa giovani – biblioteca comunale – via Matteotti; 
- palazzetto dello sport – via Arbatax; 
- locali ex mattatoio – viale del Lavoro; 
- centro servizi Losa – sala Congressi – località losa; 
- sala espositiva – località Losa; 
- campo sportivo comunale – via Caprera; 
- museo etnografico – via Santa Caterina; 
- casa Campra – via Santa Caterina; 

Precisato che la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di primo grado, non sono state inserite nel 
suddetto elenco poiché le stesse saranno oggetto di interventi di riqualificazione previsti nel Piano 
straordinario di edilizia scolastica “Iscol@ programma Asse I - Scuole del nuovo millennio”, di 
recente finanziamento. 

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e 
correttezza amministrativa, reso dal Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza. 



 

 

Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto 
non comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge,  

DELIBERA 

Di impartire le seguenti direttive al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza: 

- manifestare l’interesse di questa Amministrazione alla proposta presentata dalla ditta Progetyca 
S.r.l. con sede a Cagliari in via Roma n.93, in qualità di E.S.Co.; 

- autorizzare la E.S.Co. per la presentazione di una proposta la realizzazione di interventi di 
efficientamento e riqualificazione energetica di impianti ed edifici pubblici tramite partenariato 
pubblico privato, precisando che la presentazione di tale proposta non comporterà alcun impegno e 
onere di tipo finanziario per questo Ente; 

- di avviare l’iter procedurale per la promozione di un Partenariato Pubblico Privato, ai sensi 
dell’art.180 del D.lgs. n.50/2016, finalizzato all’affidamento della concessione, mediante Project 
Financing (Finanza di progetto ai sensi dell’art.183 del D.lgs. n.50/2016), per la realizzazione di 
interventi di efficientamento e riqualificazione energetica dei seguenti edifici pubblici: 

- Municipio – via Garibaldi; 
- scuola secondaria di secondo grado – via Garibaldi; 
- sala Agorà di via Guiso; 
- casa Cogotzi – archivio comunale – via Regina Margherita; 
- centro informa giovani – biblioteca comunale – via Matteotti; 
- palazzetto dello sport – via Arbatax; 
- locali ex mattatoio – viale del Lavoro; 
- centro servizi Losa – sala Congressi – località losa; 
- sala espositiva – località Losa; 
- campo sportivo comunale – via Caprera; 
- museo etnografico – via Santa Caterina; 
- casa Campra – via Santa Caterina; 

Di precisare che la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di primo grado, non sono state inserite 
nel suddetto elenco poiché le stesse saranno oggetto di interventi di riqualificazione previsti nel 
Piano straordinario di edilizia scolastica “Iscol@ programma Asse I - Scuole del nuovo millennio”, 
di recente finanziamento. 

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti 
adempimenti gestionali. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
  

Il Sindaco  Il Segretario  
f.to Sanna Stefano  f.to Signore Marco  

  
  
  
  
 
  

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
  



 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per 
quindici giorni dal 13/07/2018 al 28/07/2018 e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla 
pubblicazione(art. 134, c. 3 del T.U. n.  267/2000) 

  
  

Abbasanta, 13/07/2018  
 
  
  
 


