PROCESSO VERBALE ADUNANZA XIII
DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
29 luglio 2015 - ore 12,15
Presidenza: Piero FASSINO
Il giorno 29 del mese di luglio duemilaquindici, alle ore 12,15, in Torino, corso Inghilterra 7,
nella sala “Auditorium” della Città Metropolitana di Torino, sotto la Presidenza del Sindaco
Metropolitano Piero FASSINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe
FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 23 luglio 2015
recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e
pubblicato all'Albo Pretorio on-line.
Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri:
Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Eugenio
BUTTIERO - Mauro CARENA - Domenico CARRETTA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid
CERVETTI - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Claudio MARTANO - Roberto
MONTA’ - Michele PAOLINO - Andrea TRONZANO.
Sono assenti i Consiglieri: Dimitri DE VITA - Marco MAROCCO - Cesare PIANASSO.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone
Omogenee: Zona 3 “AMT SUD”, Zona 4 “AMT NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 6
“VALLI SUSA E SANGONE”, Zona 9 “EPOREDIESE”, Zona 10 “CHIERESE –
CARMAGNOLESE”.
(Omissis)
OGGETTO: Linee di indirizzo per la valutazione all’adesione della convenzione CONSIP
S.p.A. per il “Servizio Luce 3 – Lotto 1: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle
d’Aosta” per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, degli
impianti semaforici e dei carichi esogeni elettrici e statici (insegne luminose,
pompe di sollevamento acque, etc.) e alla valutazione all’adesione di altre
convenzioni presenti sul mercato per la gestione degli impianti elettrici
anzidetti.
N. Protocollo: 15130/2015
Il Sindaco Metropolitano, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.
IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Premesso che:
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-

la Città Metropolitana di Torino, con riferimento alla sola viabilità, è proprietaria di circa
duecentocinquanta impianti elettrici (considerando sia gli impianti di illuminazione
pubblica, sia gli impianti semaforici, sia gli impianti elettromeccanici, sia impianti a
cartellonistica retro illuminata, sia gli impianti di rilevamento e telerilevamento del traffico);

-

con Deliberazione della Giunta della Provincia di Torino prot. n. 926 - 22097/2014 del
30.12.2014 veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo "Interventi di manutenzione
programmata e straordinaria degli impianti elettrici, elettromeccanici, tecnologici e di
illuminazione di proprietà della Provincia di Torino - anno 2014", progetto attualmente in
corso di aggiudicazione;

-

con Determinazione del Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato prot. n. 109 38400/2014 del 14.11.2014, per quanto concerne gli oneri di fornitura dell'energia elettrica,
l'Ente ha stipulato la convenzione "Energia Elettrica 6" tra S.C.R. Piemonte S.p.A. e
l'Azienda Energia e Gas Soc. Coop. di Ivrea e con scadenza il 31.12.2015, CIG S.C.R.
5865759175, CIG DERIVATO 5983695D4F;

-

nelle more del completamento delle procedure di aggiudicazione si procede alla
manutenzione degli impianti elettrici "a guasto su segnalazione", tramite affidamenti in
amministrazione diretta mediante cottimo fiduciario.

Visto che:
- in data 19/09/2014 è stata aggiudicata da CONSIP S.p.A. la Convenzione per il "SERVIZIO
LUCE 3 - LOTTO 1: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle D'aosta";
-

in considerazione delle specificità, resta indiscutibile la decisione di esternalizzare il
Servizio Energia Elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi
dell'art. n. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 e s.m.i.

Considerato che:
- il "Servizio Luce" ed il "Servizio di Gestione Impianti Semaforici" oggetto della
Convenzione include, per sommi capi, le seguenti attività:
1. Acquisto di energia elettrica, nell'ambito della convenzione, il fornitore provvede,
previa volturazione dei contatori a proprio nome e a proprie spese, all'acquisto
dell'energia elettrica; nell'ambito dell'acquisto il fornitore provvede anche:
 alla gestione dei rapporti con le Aziende di Distribuzione;
 alla gestione delle attività di verifica delle Aziende di Distribuzione;
 alla gestione dei pagamenti delle fatture;
 alla gestione nei confronti delle Aziende di Distribuzione delle penali e degli
eventuali oneri connessi;
 registrazione dei consumi mensili suddivisi per punti di consegna;
 alla trasmissione all'Amministrazione contraente della documentazione relativa ai
consumi effettivi registrati.
2. Esercizio degli impianti elettrici, nell'ambito della convenzione il fornitore provvede
all'esercizio degli impianti che consiste nelle attività di:
 accensione e spegnimento degli impianti, mediante la verifica degli orologi
astronomici e degli interruttori crepuscolari, adeguando l'accensione degli stessi ad
eventuali delibere comunali più restrittive;
 ispezioni notturne, che prevede l'ispezione di tutti i punti luce almeno una volta ogni
centoventi giorni.
3. Manutenzione ordinaria degli impianti ed altri obblighi; il Fornitore è tenuto ad
effettuare la manutenzione Ordinaria degli impianti di illuminazione gestiti che consiste
nell'esecuzione di:
 di interventi di manutenzione ordinaria preventiva;
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 di interventi di manutenzione ordinaria correttiva;
 smaltimento di materiali di risulta;
 prove tecniche illuminotecniche.
Gestione dei carichi esogeni elettrici e statici, il Fornitore è tenuto al censimento iniziale
di tutti i carichi esogeni all'impianto di illuminazione fornendone un resoconto
all'Amministrazione per la messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione pubblica,
la quale provvederà al loro distacco dagli impianti di illuminazione e provvedendo al
loro funzionamento mediante ulteriori punti e nuovi contratti di fornitura.
Interventi di riqualificazione energetica.
Interventi di manutenzione straordinaria.
Interventi di adeguamento normativo.
Interventi di adeguamento ed innovazione tecnologica.

-

la convenzione prevede due tipi di contratti: il "Contratto Standard", della durata di
cinque anni ed il "Contratto Esteso", della durata di nove anni.

-

la convenzione prevede che tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di
adeguamento normativo e riqualificazione energetica, realizzati nell'arco dell'intera durata
contrattuale, saranno remunerati dal canone sino al raggiungimento di un importo cumulato
pari al 5% per il contratto standard e al 10% per il contratto esteso del valore del canone
stimato di ciascun Servizio.

-

la convenzione prevede la possibilità per l'Amministrazione contraente di richiedere
interventi remunerati "Extra Canone" da utilizzare a consumo per la realizzazione di
interventi di riqualificazione energetica, di manutenzione straordinaria, di adeguamento
normativo, di adeguamento ed innovazione tecnologica con importi massimi del 25% del
canone complessivo stimato per il contratto standard ed il 20% del canone complessivo
stimato per il contratto esteso, e che tali importi dovranno essere eventualmente previsti
nell'Ordinativo Principale di Fornitura senza impegno per l'Amministrazione Contraente.

Visto che:
- le recenti disposizioni legislative, ed in particolare l'art, 11, comma 6, della Legge 15 luglio
2011 n. 111 "Convenzione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", che prevede: "Ove non si ricorra alle
convenzioni di cui all'art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, gli atti e i contratti posti in
essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'art. 26, comma 3, della
Legge 488/1999 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità
erariale. Restano escluse dal presente comma le procedure di approvvigionamento già
attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento."
-

il richiamo all'art. 26 della Legge 488/1999 fa riferimento ai parametri prezzo - qualità,
come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni
CONSIP, fatta salva la possibilità di ricorrere all'acquisizione diretta ponendo a base di gara
prodotti identici a quelli proposti da CONSIP, con prezzi base non superiori a quelli previsti
in convenzione, e con esito finale che confermi l'ottenimento di un risparmio.

Ritenuto:
- che per questo Ente, l'espletamento di procedure per l'acquisizione diretta di servizi di
forniture e di manutenzione sono inopportune e svantaggiose, stante la possibilità di
ricorrere alla vigente convenzione CONSIP o ad altre convenzioni presenti sul mercato;
-

pertanto, di dare mandato agli uffici tecnici di valutare la convenienza della convenzione
CONSIP "SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 1: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta",
e contestualmente di considerare anche altre convenzioni e conseguentemente di incaricare il
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Servizio Acquisti e Provveditorato ed il Servizio Esercizio Viabilità, nelle persone dei
rispettivi Dirigenti, per l'espletamento delle indagini tecniche economiche di mercato e per
le conseguenti valutazioni.
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle
Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014.
n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico,
nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131:
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 37916/2014 del 30 ottobre 2014 di
convalida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
s.m.i., dell’elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale
del 12 ottobre 2014;
Visti:
- l’art. 42 c. 2 lett. e) del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;
- l’art. 12 dello Statuto Provinciale e l'art. 20, comma 2, lett. u) dello Statuto della Città
Metropolitana di Torino approvato in data 14/04/2015, esecutivo ai sensi di legge;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. n. 267/2000,
DELIBERA
1) di dare atto che la premessa è parte integrante della presente deliberazione;
2) di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di valutare la Convenzione CONSIP
"SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 1: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta", in
aggiudicata in data 19/09/2014 e contestualmente valutare anche altre convenzioni presenti
sul mercato per tutte le attività elencate in premessa per il periodo di 5 anni ed esteso per in
periodo di anni 9;
3) di incaricare congiuntamente i Dirigenti dei Servizi Acquisti e Provveditorato ed Esercizio
Viabilità, di valutare il contratto "SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 1: Lombardia, Piemonte,
Liguria, Valle D'Aosta", nonchè altri contratti presenti sul mercato relativi ad altre centrali di
committenza per anni 5 e per anni 9.

(Segue l’intervento del Consigliere Barrea per il cui testo si rinvia al processo verbale
stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)
~~~~~~~~

Il Sindaco Metropolitano, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la
deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:
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OGGETTO: Linee di indirizzo per la valutazione all’adesione della convenzione CONSIP
S.p.A. per il “Servizio Luce 3 – Lotto 1: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle
d’Aosta” per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, degli
impianti semaforici e dei carichi esogeni elettrici e statici (insegne luminose,
pompe di sollevamento acque, etc.) e alla valutazione all’adesione di altre
convenzioni presenti sul mercato per la gestione degli impianti elettrici
anzidetti.
N. Protocollo: 15130/2015
La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:
Presenti
Votanti

= 16
= 16
Favorevoli 16

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Carretta - Centillo - Cervetti - Fassino Genisio - Griffa - Martano - Montà - Paolino - Tronzano)
La deliberazione risulta approvata.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.
Il Segretario Generale
F.to G. Formichella

Il Sindaco Metropolitano
F.to P. Fassino

/ar
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