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L’anno duemiladiciannove il ventotto del mese di gennaio alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 033   DEL   28/01/2019 

 

IMPIANTI - CONDUZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

EROGATA DAL COMUNE E PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 

EFFICIENZA ENERGETICA, DI MESSA A NORMA E DI ADEGUAMENTO 

NORMATIVO SUGLI IMPIANTI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO - 1° STRALCIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• l’Amministrazione Comunale nell’ottica di raggiungere al più presto una riqualificazione 

con efficientamento energetico ed ammodernamento degli impianti di Illuminazione 

Pubblica di proprietà comunale ha, a suo tempo con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 32 del 23/05/2017,  affidato ad ENERBIT s.r.l., società partecipata “in house” del 

Comune di Biella, la redazione del progetto riguardante l’esistente impianto di 

illuminazione pubblica di proprietà comunale dandone altresì incarico alla stessa Società 

ENERBIT S.r.l. di valutare la successiva modalità di gestione coerente con lo studio di 

fattibilità; 

 

• con la medesima Deliberazione del Consiglio Comunale è stato recepito il progetto di 

fattibilità tecnico-economica degli interventi necessari per perseguire l’obiettivo di 

efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del 

Comune di Biella; 

 

• il progetto è articolato in due stralci, il primo riguardante le aree esterne al Centro Storico 

mentre il secondo interessa il Centro Storico; 

 

• tale suddivisione tiene conto che mentre per la parte esterna al Centro Storico (1° stralcio) 

l’affidamento ad ENERBIT s.r.l. riguarda sia la realizzazione degli interventi che la 

successiva gestione, mentre per la parte interna al Centro Storico (2° stralcio) l’affidamento 

ad ENERBIT s.r.l. riguarda la sola predisposizione della progettazione esecutiva, e la 

gestione della rete successivamente alla sua realizzazione, questa ultima fase sarà realizzata 

direttamente del Comune di Biella essendo l’intervento previsto nell’ambito del Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 del Comune di Biella nell’ambito del progetto 

finanziato dalla Regione Piemonte con fondi europei denominato POR-FESR 2014-2020 

“Biella dalla cultura della fabbrica a fabbrica della cultura” intervento 5.1b OT4 – 

EFFICENTAMENTO ENERGETICO E IPLEMENTAZIONE SISTEMI E ACCESSORI 

DI TELECONTROLLO IMPIANTI I.P.; 

 

• relativamente alla fase della successiva gestione con deliberazione in data odierna verrà 

approvata la Bozza di contratto che regolerà il servizio di gestione della durata di anni 9 

(nove); 

 

• al termine della concessione di gestione la proprietà degli impianti tornerà nella piena 

disponibilità del Comune di Biella; 

 

• in data 15/05/2018 ENRBIT ha pertanto trasmesso gli elaborati progettuali esecutivi del 1° 

STALCIO, costituiti da: 

✓ relazione tecnica illustrativa; 

✓ quadro tecnico economico; 



✓ computo metrico estimativo; 

✓ elenco prezzi unitari; 

✓ disciplinare descrittivo; 

✓ documentazione fotografica; 

✓ elaborati grafici e cartografici; 
 

• che l’intervento (1° stralcio) prevede il seguente quadro tecnico economico: 

Lavori di riqualificazione, tele gestione e servizi smart €  1.440.093,69 

Manutenzione novennale ordinaria €  209.291,29 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €  27.667,90 

Totale (A) €  1.667.052,88 

Somme a disposizione 

Lavori in economia diretta €  2.880,18 

Accantonamento di cui all’art. 133 D.Lgs. 163/03 €  7.200,47 

Imprevisti €  12.282,41 

Spese per progettazione e D.L. e Coord. Sic. e di 

verifiche statiche e di modellazione €  11.000,00 

Spese amm.ve per RUP e suoi collaboratori €  10.655,20 

Spese novennali di direzione del contratto €  198.317,50 

Spese per attività di ottenimento parei enti €  350,00 

Spese per pubblicità art. 80 D. Lgs 163/06 €  75,00 

Collaudo €  2.200,00 

Totale (B) €  244.960,76 

IVA 

IVA sui lavori in appalto 22% €  316.820,61 

IVA sulle manutenzioni  €  52.131,02 

IVA spese tecniche  €  2.436,50 

IVA sui lavori in economia  €  50.970,87 

Totale (C) €  422.359,00 

Totale (A+B+C) € 2.344.372,64 

• per quanto riguarda i lavori comportanti una spesa complessiva di €. 2.344.372,64= 

verranno finanziati dal Comune di Biella mediante rateizzazione in nove canoni annuali da 

rimborsare ad ENERBIT, canoni che trovano copertura con la riduzione della spesa storica 

riferita al consumo di energia elettrica dovuta al risparmio conseguente all’efficientamento 

realizzato; 

 

• la rata determinata dal consumo energetico anch’esso da rimborsare ad ENERBIT come 

risulta dal seguente quadro riepilogativo del contratto di servizio che si andrà a 

sottoscrivere: 

 
Costi storici 1° stralcio 2° stralcio 1°+ 2° stralcio Risparmio 

Eu/anno Eu/anno Eu/anno Eu/anno  

Iva esclusa Iva esclusa Iva esclusa Iva esclusa  

Oneri per manutenzione   45.289,87 14.495,70 59.785,57  

Oneri sic. per man. 88.524,59 1.249,52 2.188,41 3.437,93  

Oneri per investimenti   160.010,41 51.213,73* 160.010,41  

Oneri sic. per inv.   1.824,69 3.195,76 * 1.824,69  

Oneri x prog./D.L./ coll.   2.630,58 912,26 3.562,84  

Sommano Investimenti 88.524,59 211.025,06 17.596,37 228.621,44  

Oneri energia (variabile) 485.420,03 97.593,25 25.920,97 123.514,22 361.905,81 

Sommano Totale 573.944,62 308.618,31 43.517,35 352.135,66  
N.B. 

* a carico del Comune per un importo lavori pari a € (51.213,73 + 3.195,76 x 9) = € 489.685,41 oltre Iva 



 

Pertanto come evidenziato nella tabella su indicata il risparmio energetico stimato 

in € 361.905,81 (1° + 2° stralcio) andrà a coprire i canoni di gestione annui della durata 

novennale per un importo complessivo di €. (308.618,31 x 9) = €. 2.777.564,79 al netto dei 

costi di investimento a carico del Comune come sopra evidenziato nel N.B. 

 

Considerato che il Settore Lavori Pubblici di Biella ritiene condivisibile il progetto 

esecutivo proposto; 

 

Ritenuta vantaggiosa anche sotto il profilo contabile la medesima in quanto porterà 

al Comune a lavori ultimati un risparmio annuo stimato di €. 361.905,81. 

 

Ricordato che i lavori saranno seguiti direttamente da ENERBIT attraverso appalto 

pubblico tramite accordo quadro già esperito; 

 

Dato atto: 

 

• che per quanto riguarda la parte degli interventi che ricadono negli ambiti sottoposti al 

vincolo di cui agli articoli 10-12 del D. Lgs.vo 22/01/2004 n. 42 è stato acquisito il parere 

del Ministero per i beni e le attività culturali con prot. 13788 del 15/11/2018; 

 

• che ENERBIT ha provveduto a validare il presente progetto esecutivo; 

 

Visti: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D. Lgs n.267/2000 smi; 

• il D. Lgs n°50/2016 smi; 

• la legge-quadro sul volontariato n. 266/1991; 

• la Legge Regionale n.12 del 18.2.2015 “Recupero e valorizzazione del patrimonio 

escursionistico del Piemonte” ed il regolamento attuativo di cui al DPGR 16 novembre 2012 

n. 9/R; 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e qui espressamente richiamate, il 

progetto definitivo del 1° stralcio redatto da ENERBIT, relativo all’efficientamento 

energetico sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale; 

 

2. di approvare la Bozza di contratto che regolerà il servizio di gestione della durata di anni 9 

(nove); 

 

3. di dare atto che: 

✓ la spesa complessiva annuale pari a €. 308.618,31 è finanziata per il tramite delle risorse 

assegnate al Settore LL.PP. nel Bilancio 2019 e seguenti;  

✓ tutti gli oneri gestionali sono già previsti e pertanto compresi nel canone annuale 

sopraccitato; 

 



4. di demandare al Dirigente del Settore Lavori Pubblici la predisposizione dei successivi atti 

volti all’affidamento a ENERBIT dei conseguenti lavori. 

 


