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ATTO DELLA GIUNTA

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - ATTRIBUZIONE TEE (TITOLI
DI EFFICIENZA ENERGETICA - CERTIFICATI BIANCHI) ALLA SOCIETA’
ANCONAMBIENTE SPA

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di Gennaio, alle ore 17:00, nella sede del Comune,
in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 24 DEL 24 GENNAIO 2018

DIREZIONE MANUTENZIONI,
FRANA E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: SERVIZEO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DL PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORLCI
- ATTRIBUZIONE TEli (TITOLI DI EFFICIENZA
ENERGETICA - CERTIFICATI BIANCHI) ALLA SOCIETA’
ANCONAMBIENTE S.P.A..

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 16.1.2018 dalla Direzione
Manutenzione, Frana, e Protezione Civile, che di seguito si riporta:

Premesse:

• Ad Aprile 2016 è stato /ìrmato, in regime “in housepmviding”, il nuovo contratto
di servizio i’Reg. in!. ti. 14539 del 13.4.2016) CO?? la Società AnconAmbiente S’pA.
con il quale le sono stati affidati i seguenti compiti:
1. Gestione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici;
2. Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici;
3. Acquisto dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti

di pubblica illuminazione e semafoi-ici;
4. Una serie di interventi di parziale e — in alcuni casi — di totale rifacimento di

impianti di pubblica illuminazione e di regolazione semaJòrica da eseguirsi nei
/5 anni di validità del nuovo contratto, per un importo complessivo di E
8.322.061,00; tali interventi riguardano per la maggior parte delle sostituzioni
di apparecchiature fìnalizzate all’efficientamento energetico degli impianti;

• Lo scopo degli interventi sopra riportati al punto 4 sono finalizzati — oltre che
alla messa in sicurezza degli impianti — al dimezzamento entro l’anno 2027 dei
consumi energetici rilevati nel 2014;

Considerato che:
• i TEE - “Titoli di Efficienza Energetico’ - noti anche come ceri Uìcati bianchi -

sono titoli aventi valore economico che certjficano il conseguimento di risparmi
energetici ottenuti con inten’enti di efjicientamento energetico in impianti
esistenti;

• il sistema dei certificati bianchi è un sistema incentivante la realizzazione ditali
interventi ed è stato introdotto in Italia come recepimnento di Direttive Europee da
due decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e s,m.i. e prevedono che i distributori
di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati
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obiettivi di risparmio di energia primaria consumata, espressi in tonnellate
equivalenti di petrolio (tep,); tali aziende possono assolvere al proprio obbligo
realizzando progetti di efficienza energetica che diano diritto ai certUìcati bianchi
oppure acquistandoli da soggetti terzi sul mercato GME (Gestore dei Mercati
EnergeticO;

• un certUìcato bianco equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di
petrolio; n. 1 TEE = 1 tep = 5.347 kWh elettrici e ha un valore medio ponderato
di fine 2017 di e 227,45 (dati GAIE; valore economico fortemente e rapidamente
altalenante: attualmente in crescita,),

Tenuto conto inoltre che:
• per ogni intervento efjèttuato sugli impianti di pubblica illuminazione che abbia

le seguenti caratteristiche:
1. dimensioni nunime del singolo intervento definite in quantità di punti luce

sostituiti della stessa tipologia e per lo stesso motivo;
2. requisiti massimi di efficienza luminosa degli apparecchi sostituiti;
3. requisiti minimi di efficienza luminosa degli apparecchi nuovi;
4. sia realizzato da soggetti o enti aventi anch’essi determinati requisiti;

è possibile richiedere il riconoscimento e l’emissione dei ceriUicati bianchi;
• In merito agli interventi di efficientamento degli impianti di pubblica

illuminazione contenuti nel Contratto per il sen’izio in oggetto. la richiesta di
emissione dei certftìcati bianchi è presentabile sia dall4mministrazione comunale
(‘proprietaria degli impianti) clic dalla Società AnconA mbiente S.p.A. (esecutrice
degli interventi) previa nomina - richiesta dall’art. 12, comma 7 del D. Lgs.
201/20)1 - di un soggetto abilitato EGE” (‘norma UNI 11339 - Esperto di
Gestione dell’Energia,); ad oggi ne il Comune di Ancona ne AnconAmbiente S’pA.
ha al suo interno un tecnico con tale abilitazione EGE; per la richiesta dei
certUìcati bianchi necessita affidare preventivamente l’incarico ad un soggetto
abilitato EGE esterno;

Dato atto che:
• Per quanto riguarda la tipologia degli interventi già effettuati, in corso di

realizzazione o da realizzare in futuro sulla pubblica illuminazione previsti nel
contratto rep. in n. 14539/20)6 e finalizzati al raggiungimento dell’obbiettivo
del dimezzanzento dei conswni energetici. solo in pochi casi si raggiungono i
requisiti minimi necessari per richiedere l’emissione dei certUìcati bianchi; questo
avviene in quanto gli interventi hanno le seguenti caratteristiche:
• nella maggior parte degli interventi contenuti nel contratto per il servizio in

oggetto, la sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti (‘aventi per la maggior
parte con fonte luminosa a scarica di gas) con nuovi apparecchi a LED,
nonostante comporti una significativa riduzione dei consumi energetici, non
comporta il riconoscimento dei certificati bianchi in guanto la sostituzione
viene ritenuta fisiologica nell’evoluzione tecnologica in corso e ritenuta non
coniportante particolari oneri aggiuntivi rispetto ad una normale
manutenzione straordinaria degli impianti; solo in alcuni casi, per l’elevata
dimensione dell’intervento, si raggiunge il quantitativo minimo di tep
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risparmiate necessarie per la richiesta dei cerruicati bianchi;
• inoltre in molti casi — le dimensioni dei singoli interventi realizzati non sono

di dimensioni tali da raggiungere il quantitativo minimo di tep necessari per il
riconoscimento dei certUicati bianchi;

nella negoziazione tenuta a Marzo/Aprile 2016 per la definizione degli interventi
da effettuare con il contralto in corso ed a seguito di analisi condotte dall’UO.
Tecnologico del Comune e dagli uffici tecnici di AnconAmbiente i quali hanno
evidenziato lesiguità del valore economico dei certi/ìcati bianchi richiedibili a
seguito degli interventi previsti, si è comunque concordato che eventuali
certificati bianchi emessi a seguito degli interventi rientranti in tale contratto
sarebbero stati richiesti ed intestati adAnconAmbiente;

Visto che data l’esiguità del valore economico dei certfrìcati bianchi
potenzialmente ottenibili — oltre alla non certezza dell’accettazione dei progetti di
efficientamento da parte del GSE (‘Gestore nazionale dei Servizi Energetici,) ai fini
del loro riconoscimento —. ditale accordo non compare traccia né nel Contratto, né
nei suoi allegati;

Considerato che la Società AnconAmbiente non esclude comunque di
procedere con la richiesta di tali TEE a seguito di valutazioni di convenienza
economica sull’avvio ditali procedure preWa nomina di un EGE su incarico esterno;

Ritenuto che nonostante l’esiguità del valore economico dei certificati bianchi
richiedibili è necessario definirne la competenza e la titolarità ed inserire una
appendice al contratto in essere rep. mt. n. 14539/2016 con AnconAmbiente S.p.A.;

Visto che con e-mail del 24.7.2017 il Responsabile di AnconAmbiente per il
Servizio in oggetto, Ing. Andrea De Angelis ha comunicato la approvazione del
Consiglio di Amministrazione di AnconAmbiente S.p.A. della proposta di
integrazione contrattuale in merito alla competenza della Società dei TEE (certUlcati
bianchi);

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della L.
211/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è ling. Riccardo
Borgognoni, Funzionario P. O.. mentre il Dirigente della Direzione Manutenzioni,
Frana a Protezione Civile, è 1 ‘Ing. Ermanno Frontaloni e che entrambi hanno
sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegata alla presente:

si propone quanto segue

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) di demandare alla Società AnconA mbiente S.p.A. la competenza e la titolarità di
eventuali certificati bianchi (TEE come richiamati dal D.M Attività Produttive
del 20.7)2004 e s.m.i.) per gli interventi di e/fìcientamento energetico effettuati
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sugli impianti di pubblica illuminazione contenuti nei compiti affidati alla
Società con Contratto reg. in!. il. 14539 del 14.1,2016;

3) di dare mandato, conseguentemente, alla Direzione Studi e Aggiornamenti
iVonnativi, Patrimonio e Contratti Pubblici di disporre di ogni atto necessario
per la modUìca contrattuale inerente la titolarità di certj/ìcati bianchi;

4,) di aggiungere un comma dopo il comma 2. all’art. J2 del Contratto rep. 1,11. n.
14539 del 14.4.2016 con la seguente scrittura: “2.a. Eventuali certWcati bianchi
(TEE - Titoli di Efficienza Energetica come richiamati dal D.M Attività
Produttive del 20.7.2004 e s.tiz.i.) emessi a seguito degli interventi di
efficientamento energetico effèrtuati in applicazione del presente contratto
saranno richiesti e conseguentemente intestati adAnconAmbiente S.p.A.

5) di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’Ing. Riccardo Borgognoni;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai /ìni della pubblicazione
sul sito Jnternet comunale ai sensi del D. Lgs. a 33 del 14.3.2013.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49 comma i D. Lgs. 267/2000, nonché la
dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIB ERA

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) di demandare alla Società AnconAmbiente S.p.A. la competenza e la titolarità di
eventuali certificati bianchi (TEE come richiamati dal D.M. Attività Produttive
del 20,7,2004 e s.m.i.) per gli interventi di efficientamento energetico effettuati
sugli impianti di pubblica illuminazione contenuti nei compiti affidati alla Società
con Contratto reg. in n. 14539 del 14.4.2016;

3) di dare mandato, conseguentemente. alla Direzione Studi e Aggiornamenti
Normativi. Patrimonio e Contratti Pubblici di disporre di ogni atto necessario per
la modifica contrattuale inerente la titolarità di certificati bianchi;
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4) di aggiungere un comma dopo il comma 2. aII’art. 12 del Contratto rep. IM. n.
14539 del 14.4.2016 con la seguente scrittura: “2.a. Eventuali certificati bianchi
(TEE - Titoli di Efficienza Energetica come richiamati dal D.M. Attività
Produttive del 20.7.2004 e s.mi) emessi a seguito degli interventi di
efficiencamento energetico effettuati in applicazione del presente contratto
saranno richiesti e conseguentemente intestati ad AnconAmbiente S.p.A.”;

5) di dare atto che Responsabile del Procedimento è Ilng. Riccardo Borgognoni;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.20 13.

ALLEGATI

).- Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazione in merito all’assenza di conflitio di interessi e cause di

incompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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PROPOSTA N.3OÀC33/D i 7CElii
OGGETTO DELLA PROOSTKDI DELmERAZfOn

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - ATTRIBUZIONE TEE
(TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA - CERTIFICATI BIANCHI) ALLA
SOCIETA’ ANCONAMBIENTE SPA.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE

DIR.:DIREZIONE MANUTENZIONI,
UFF.: TECNOLOGICO - PROTEZIONE

FRANA E PROTEZIONE CIVILE

IL RESPONSABILE.: Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

DEL PROCEDThIENTO J) A.Data
. 6CM 2GW Il R 99nsanile

•; ing. Rice

fo

Borgognoni

Visto l’an. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità Iecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA-/ NON COMPORTA riflessiIL DIRIGENTE diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonioRESPONSABILE dell’Ente.

PARERE
REGOLARITA’ Annotazioni:

TECNICA

Data CES 2U1 Il Di gente della Direzione
ing. mia no Frontaloni
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COMUNE DI ANCONA

I i GER 2L3

DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN

MERITO ALL’ASSENZA
DI CONFLIflO DI

INTERESSI E
DI CAUSE DI

INCOMPATIBILITA’

OGGETTO DELLA 1ROiSÌA DI DELIBERAZIONE

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPL4NTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - ATTRIBUZIONE TEE (TITOLI DI
EFFICIENZA ENERGETICA - CERTIFICATI BIANCHI) ALLA SOCWTA’
ANCONAMBIENTE SPA.

Il sottoscrillo Dirigente e/o Responsabile del Procedimento

DICHIARA/DICHIARANO

che nei propri confionti:

• non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a nonna dell’an. 6 bis della Legge
241)1990 s.m.i., dell’ari. 6 dcl D.P.R. 62)20 13 e dell’an. 6 del Codice di Comportamento del
Comune di Ancona:

• non ricorrono le cause di astensione previste dagli arti 7 deI DP. R. 62/2013 e 7 deI Codice di
Comportamento del Comune di Ancona

• non ricorrono le condizioni oslative previste dall’ari. 35 bis del O. Lgs. 165/2(101 s,m.i..

Data Z ì-1’ 2O1
fl rcsponsab4e,hejrocedimenio

bg. Riccà/dd’Bdrgog;zosu Il Diri
ms.

a Direzione
e’mnlalvni
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PROPOSTA N. D! deI 17 6EN 2W3

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) O DI ALTREFONTI SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sui sito web dell’Ente.

anche al tini dell’efficacia dell’Atto;
1) “La pubblicazione degli estremi degli atti di con ferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei allapubblica anunin istruzione. * di collaborazione o * di consulenza a soggetti estensi o qualsiasi titolo per i quali è previsto
un compenso, completi di indicazione dei soggetti percetton, della ragione dell’incarico e dell ammontare erogato (.3sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.” (al sensi
dell’ari. 15, comma 2 deI D.Lgs. 33/2013);
2,) “C’onuua 2. Le pubbliche anunh,istrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi
ed azisiìi fi,,anziad alle imprese, e comunque di vantaggi ecrnlo,nici di qualunque genere a persone ed enti pubblici eprivati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 231 del 1990. di importo supenore a mille euro. conuna 3. Inpubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti chedispongano concessioni e attribuzioni & importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al
medesimo beneficiado; ( (al sensi dell’ari. 26, comml 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);
3,) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista lapubblicazione della cd. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONThRIBIUTA’ resa
(preventivamente) dall’incaricato “Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta unadicluarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). C’onuna 3. La
dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’arI. 20,
commi i e 4 deI D.Lqs. 39/2013)
4,) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli a/tn, piani territoriali, piani dicoordinamento, piani paesistici, stnnnenti urbanistici, generali e di attuazione, tronche’ le loro varianti, e’condizione per &icqsdsizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’an.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

li DirIgeni e a Direzione

_
_

4noronraioni
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PROPOSTA N. 3S0,tG 33/38 deI i:

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO Oli LINE ai sensi dei casi previsti nel
D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32
della L. si. 69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi”)

IL PRESENTE AlTO VA PUBBLICATO, ATFESTANDO CHE E’ STATO REDAUO IN OSSERVANZA DEL‘CODiCE IN MATERIA Dl PROTEZIONE DEI DAll PERSONALI” (D.Lgs. 196/20033 E DELLE “Linee guida inmateria di trattamento dl dati personali, contenuti anche In atti e documenti amministrativi, effettuato perfinalità dl pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v, § 3.a.DELIBERA2IONE DEL GARANTE N. 243 deI 15.05.2014 in G.UU. n. 134 del 12.6.2014).

Il DIrIg e iia Direzione

In . Erman Frontalonl
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Il presente atto viene etto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA
-

/ O

Il presente atto è divenuto esecutivo il
ai sensi deII’art. 134 del T.U.E.L. n. 26712000:

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

LI per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai softoindicati uffici per l’esecuzione:

LI DIREZIONE MANUTENZIONI, LI ANCONAMBIENTE LI
FRANA E PROTEZIONE

CIVILE (Borgognoni Riccardo)

LI DIREZIONE LAVORI LI
PUBBLICI,

RIQUALIFICAZIONE URBANA,
GARE E APPALTI, SPORT

(Frontaloni)

LI DIREZIONE STUDI E LI
AGGIORNAMENTI

NORMATIVI. PATRIMONIO,

CONTRATtI (Galli)

Deliberazione n. 24 deI 24101/2018

Il Generale

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

li ResponsabiI, ‘ fi Istituzionali
Segreteria ;q(4nft Aellp

(Avv. VivìanfflllUà)
Ancona, 2 9 GEN 2016


