Consiglio Comunale di Grosseto
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 106
adunanza del 31/07/2017
OGGETTO:
Affidamento alla società in house Sistema SRL del servizio pubblico locale denominato "Servizio
Luce" per l'esercizio, la gestione e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica comunali
comprensivo di efficientamento energetico ed attività connesse.
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Il Consiglio Comunale
Premesso che:
con Delibera di C.C. n. 87 del 11.11.2013 è stata approvata la costituzione, con la procedura di
fusione per incorporazione semplificata, ai sensi dell'art. 2501 ter del Codice Civile, delle società in
house Investia s.r.l., Gestioni Cinematografiche s.r.l., San Lorenzo Servizi s.r.l., nella Grosseto
Parcheggi s.r.l., quale società incorporante, di una Società a responsabilità limitata denominata
"Sistema S.r.l." con la contestuale approvazione degli schemi di atto costitutivo, di statuto e di
contratto di servizio;
Visto l'atto di fusione per incorporazione, sopra citato, stipulato il giorno diciannove del mese di
dicembre 2013, Rep. n. 25955, Raccolta n. 7229, a rogito del notaio Riccardo Menchetti ed il
relativo all'allegato “B” statuto costitutivo;
Visto l'articolo 4 comma 2 dello statuto costitutivo della società Sistema S.r.l, che prevede la
manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione all’interno dell’oggetto sociale;
Richiamato il Contratto di servizio stipulato in data 26 agosto 2010, Repertorio 39214 Registrato a
Grosseto il 31 agosto 2010, tra il Comune di Grosseto e Investia srl , ora incorporata in Sistema srl,
che prevede tra l'altro l’affidamento a quest’ultima, delle attività di esercizio, gestione e
manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica comunali;
Considerato che il Comune di Grosseto, oltre alle attività già previste nel contratto sopra richiamato
riguardo alla pubblica illuminazione, ha intenzione di procedere anche all'efficientamento energetico
degli impianti di pubblica illuminazione ed attività connesse, sfruttando le nuove tecnologie presenti
sul mercato (prevalentemente fonti al LED) che consentiranno un risparmio dei consumi di energia e
conseguentemente anche di risparmi economici;
Considerato che il Comune di Grosseto ha intenzione di affidare il servizio pubblico locale di
esercizio gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, compreso
l'efficientamento energetico ed attività connesse, integrando le attuali attività svolte da SISTEMA
srl, mediante l’adozione di un nuovo atto e procedendo con l’affidamento alla medesima società del
Comune di Grosseto con rapporto di tipo in house providing, ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000,
n°267 e successive modificazioni;
Preso atto che il Comune di Grosseto non ha personale per svolgere le suddette attività con i propri
mezzi e che, inoltre, attualmente, non sono attive Convenzioni Consip che prevedano tale servizio,
essendo scadute quelle precedentemente in essere, in particolare la Convenzione Consip “Luce 3” Lotto 3 Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Marche, esaurita a maggio del corrente anno;
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Preso atto che il contratto “ Servizio Luce” va a modificare ed integrare parte delle attività che
SISTEMA srl ( ex INVESTIA srl), già svolgeva sugli impianti di illuminazione pubblica dal 2010
(giusto Contratto Rep 39214 del 31/08/2010): le modifiche ed integrazioni riguardano
essenzialmente l’introduzione di attività a carico di Sistema, inerenti la riqualificazione energetica e
interventi di manutenzione straordinaria e adeguamenti tecnologici, ormai ritenuti improrogabili;
Considerato che, con l’introduzione di tali nuove attività, sono modificate anche le condizioni di
valutazione economica del contratto, con benefici per Amministrazione riutilizzati per investimenti
sugli impianti;
Considerato che, come già specificato, lo schema di Contratto e quanto in esso indicato, prevede le
medesime modalità operative, stima del canone e stima degli interventi secondo la citata
Convenzione CONSIP “Luce 3” – Lotto 3 Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Marche , non più in
essere;
Rilevato che SISTEMA Srl, in virtù del precedente affidamento di cui al Contratto del 26 agosto
2010, Repertorio 39214, ha maturato specifiche competenze e conoscenze sugli impianti di
Illuminazione Pubblica del Comune di Grosseto ed ha dimostrato buona affidabilità e professionalità
nella sua conduzione e manutenzione;
Che quindi la soluzione prescelta al fine di confermare, revisionandola, la suddetta esternalizzazione
è quella di affidare la gestione della manutenzione dell'illuminazione pubblica comunale compreso
efficientamento energetico ed attività connesse, con la formula dell’“in house providing”, possibile in
quanto ricorrenti i presupposti di controllo analogo sulla società stessa da parte del Comune di
Grosseto e della titolarità pubblica del capitale sociale secondo quanto previsto dall’art. 113 del dlgs
267/2000;
Vista la relazione elaborata ai sensi del vigente art.34, cc.20 e 21 DL 179 / 2012, che verrà
pubblicata nel sito internet del Comune e allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale (allegato 1), che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti, previsti dalla
normativa, per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di
servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche;
Dato atto che il rapporto tra il Comune di Grosseto e la società in house Sistema srl, relativamente
alle attività da svolgere sugli impianti di illuminazione pubblica sarà regolato dal nuovo contratto di
servizio il cui schema viene approvato con il presente atto (allegato 2) e che ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
Che con l’approvazione del presente atto saranno abrogati e perderanno di efficacia, tutti gli articoli
ed i riferimenti previsti dal Contratto stipulato in data 26 agosto 2010, Repertorio 39214 Registrato a
Grosseto il 31 agosto 2010, relativamente ed esclusivamente alle attività svolte sulla pubblica
illuminazione, affidate a SISTEMA srl.
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Preso atto che si intende affidare il suddetto servizio per un periodo di 10 anni e che il corrispettivo
per l’esecuzione delle attività summenzionate è di € 1,827,953,07 all’anno oltre IVA di legge,
secondo le modalità, i prezzi, gli aggiornamenti e le revisioni previste dal nuovo contratto di servizio
il cui schema e l'allegato “Piano dettagliato degli interventi” viene approvato con il presente atto
(allegato 2) e che ne costituisce parte integrante e sostanziale ;
Rilevato che il costo previsto per il servizio da affidare alla società Sistema srl risulta congruo;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n°267 e successive modificazioni;
Visto il D.lgs. n. 50 del 2016 art. 192;
Viste le Linee guida ANAC n. 7, emanate in attuazione di quanto disposto dal D.lgs. n. 50 del 2016;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si
allegano per farne parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
1) Di affidare, per i motivi espressi in premessa, alla società partecipata Sistema S.r.l, il servizio
pubblico locale “Servizio Luce” comprendente l’esercizio, la gestione, la manutenzione,
l’efficientamento energetico ed attività connesse, ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n°267.
2) Di prendere atto della relazione elaborata ai sensi del vigente art.34, cc.20 e 21 DL 179 / 2012,
che verrà pubblicata nel sito internet del Comune e allegata al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale (allegato 1), che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti, previsti dalla
normativa, per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di
servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche.
3) Di dare atto che il “Servizio Luce”, comprendente l’esercizio, la gestione, la manutenzione,
l’efficientamento energetico ed attività connesse, affidato alla società partecipata Sistema S.r.l, sarà
regolato dal contratto di servizio il cui schema, qui allegato (allegato 2), viene approvato con il
presente atto.
4) Di affidare il suddetto servizio per un periodo di 10 anni, con un corrispettivo, per l’esecuzione del
servizio in questione e delle attività connesse di € 1.827.953,07 all’anno oltre IVA di legge secondo
le modalità, i prezzi, gli aggiornamenti e le revisioni previste dal nuovo contratto di servizio il cui
schema e l'allegato “Piano dettagliato degli interventi” viene approvato con il presente atto (allegato
2) e che ne costituisce parte integrante e sostanziale ;
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5) di dare atto che con l’approvazione della presente Delibera saranno abrogati e perderanno di
efficacia, tutti gli articoli ed i riferimenti previsti dal Contratto stipulato in data 26 agosto 2010,
Repertorio 39214 Registrato a Grosseto il 31 agosto 2010, relativamente ed esclusivamente alle
attività svolte sulla pubblica illuminazione affidate a SISTEMA srl.
6) Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare attuazione immediata a quanto
sopra esposto.
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Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione
Consiliare nella seduta del 24/07//2017.
Relaziona l'assessore Cerboni.
Aperto il dibattito, intervengono i consiglieri Carlicchi e Scoccati, ai quali risponde l'assessore
Megale. Intervengono, a seguire, i consiglieri Amore, Pacella, Carlicchi (per fatto personale) e
Tornusciolo. Replica l'assessore Cerboni.
Dopo le dichiarazioni di voto dei consiglieri Carlicchi e Scoccati, non avendo altri chiesto di parlare,
il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione, che viene approvata con 21 voti
favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Birigazzi, Ciaramella, Pannini, Pettrone,
Pieroni, Angelini, Lolini, Pacella, Pieraccini, Serra, Ulmi, Pepi, Guidoni, Bartalucci-FI, Biagioni,
Ripani, Carlicchi, Tornusciolo e Virciglio), 3 contrari (Amore, Lembo e Perruzza) e 7 astensioni
(Bartalucci-PD, Cirillo, Di Giacopo, Mascagni, Scoccati, Del Santo e De Martis), espressi dai
consiglieri presenti.
Dopodichè,
IL CONSIGLIO

con identica votazione palese,
DELIBERA ALTRESI'
di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL PRESIDENTE
Cosimo Pacella

IL SEGRETARIO GENERALE
Angelo Ruggiero
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