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COPIA

COMUNE DI PATU' 
Provincia di LECCE 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 89 

Del 02/11/2020

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2020-2022 ED 
ELENCO ANNUALE 2020 - AGGIORNAMENTO. 

L'anno duemilaventi, addì  due del mese di  Novembre alle ore  19:10 nella Residenza Municipale, 

convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori seguenti:

Presenti Assenti
            ABATERUSSO GABRIELE X      Sindaco
            LEO PINA X      Vice Sindaco
            RIZZO MIRCO X      Assessore

Presenti n. 3  Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI.

Il Sindaco ABATERUSSO GABRIELE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. DANIELE MARINO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA CONSIGLIA MURA
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che: 
- la realizzazione, trasformazione, riqualificazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio 

della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso 
all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio, appare, al momento, la migliore tra le soluzioni 
disponibili, per garantire sviluppo e mantenimento della funzionalità delle infrastrutture e dei servizi sul 
territorio;

- in particolare, il suddetto affidamento consentirà di recepire la normativa comunitaria e nazionale in 
materia di pubblica illuminazione e risparmio energetico che prevede la necessità di:
a) ridurre l'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio attraverso il miglioramento delle caratteristiche 

costruttive e dell'efficienza degli apparecchi, l'impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate 
prestazioni illuminotecniche e l'introduzione di accorgimenti antiabbagliamento;

b) razionalizzare i consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, ottimizzandone i costi di esercizio 
e la manutenzione;

c) ridurre i consumi degli impianti di illuminazione, anche attraverso l'installazione di regolatori di flusso 
luminoso che possano generare un risparmio energetico;

d) ridurre l'affaticamento visivo e migliorare la sicurezza per la circolazione stradale;
- l'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. espressamente prevede che “Gli operatori economici 

possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori 
pubblici o di lavori di pubblica utilità (…). 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. (…) L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di 
tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad 
apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. (…)”;

- in data 22/05/2019 l'Impresa Moncullo Luigi da Gagliano del Capo (LE), in qualità di affidatario della 
manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Patù, ha presentato una 
proposta di Progetto Finanza per l'efficientamento dell'impianto di P.I. ai sensi dell'art. 183, comma 15, del 
D.Lgs. 50/2016 acquisito al prot. n. 2697 del 22/05/2019, avente ad oggetto “PROGETTO DI FINANZA 
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO, 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PATÙ”;

- il Responsabile del procedimento Geom. Marino Daniele ha esperito l'istruttoria prevista dall'art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 coadiuvato dal Supporto Tecnico/Amministrativo, i cui risultati sono illustrati nella 
Relazione avente ad oggetto “Rapporto finale di verifica di fattibilità della proposta di projectfinancing ai 
sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”;

- l'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 181 c.3 e 185 c.15 del D.lgs. 50/2016 conclude per la fattibilità della 
proposta di project financing ritenendo la stessa condivisibile sia sotto l'aspetto tecnico, sia sotto l'aspetto 
economico, sia sulla qualità e tipologia degli investimenti proposti, rinviando agli organi politici la 
valutazione dell'interesse pubblico;

CONSIDERATO:
- Che l'art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Programma delle acquisizioni delle 

stazioni appaltanti”, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei 
lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel 
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

- Che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione 
dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui 
all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
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- Che occorre procedere quindi all'inserimento dell'opera di “RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO, 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE (PROJECT FINANCING) - importo complessivo € 807.357,90” nel programma 
triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020  2022, ed all'elenco annuale per l'anno 2021 in 
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;

- Richiamato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14 con cui si approva la 
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, 
del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 
aggiornamenti;

- Che è stato pertanto predisposto dal Responsabile dell'Area Tecnica il Programma triennale dei lavori 
pubblici per gli anni 2020  2022, ed all'elenco annuale per l'anno 2021 opportunamente variato per le 
motivazioni sopra esposte in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e smi;

- Ritenuto pertanto, alla luce del PROJECT FINANCING di adottare la variazione del Programma 
Triennale OO.PP. 2020/2022 ed i relativi elenchi annuali e aggiornamenti, redatti dal Responsabile 
dell'Area Tecnica secondo le indicazioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 
14/2018;

VISTI i prospetti esplicativi che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 co.1 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

1. PRENDERE ATTO del Project Financing proposto dalla ditta Moncullo Luigi per 
l'efficientamento dell'impianto di P.I. ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 
dell'importo complessivo di € 807.359,90;

2. ADOTTARE la variazione al Programma Triennale delle OO.PP. 2020 - 2022 e l'allegato elenco 
annuale 2021, alla luce dell'inserimento nel Programma dell'opera di “REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL 
COMUNE DI PATÙ” - importo complessivo € 807.359,90” come redatta dal Responsabile 
dell'Area Tecnica  secondo le indicazioni dell'A.C. e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente 
normativa (D.M. 14/2018 e art. 21 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ed allegati alla presente 
in quanto parte integrante e sostanziale, dando atto che l'opera sarà finanziata, per l'importo 
complessivo di € 807.359,90 attraverso l'affidamento della concessione del servizio;

3. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata unanime 
favorevole votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000).



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è conservato in forma digitale presso l'Ente.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco          Il Segretario Comunale

F.to ABATERUSSO GABRIELE                                      F.to DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI


