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CITTA' DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

Determina del Responsabile di P.O.
AREA III

". 9,.f,, det )1- s6,')o)'t-
OGGETTO

Concessìone mediante fìnanza di progetto della riquolificazione energetica della rete di illuminazione
pubblica, compresd la progettozione, lo gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica.
lncremento voce del Canone Polìnomio relotiva alla "Fornítura di energia elettrica",

L'anno DUEMILAVENTIDUE (2022) f giorno VENTUO (21) del mese di APRILE, in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile di P.O. Area lll- LL,PP:, ha adottato il presente provvedimento.

PREMESSO
- Che Contratto rep. n.4 del 19.03.2019 si è proceduto alla stipula della Convenzione ka il Comune di Carlentini (SR) e la

società ITALTEKNO srl (P.lVA 05741700826), aggiudicataria a seguito di gra pubblica, dalla concessione mediante finanza di
progetto della riqualifìcazione energetica della rete di illuminazione pubblica, compresa la progettazione, la gestione, la

manutenzione e la fornitura di energia eletkica.

- Che tale convenzione regolerà contrattualmente la riqualificazione energetica e la gestione della rete di illuminazione pubblica
del suddetto Comune per i prossimi 15 anni.

- Che I'ALLEGATO 1 a detta Convenzione - DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO CONTRATTUALE, relativamente al

Canone annuale polinomio, per la voce relativa al servizio difornitura Energia Elettrica (Qel), prevede che "...|'importo legato al
prezzo dell'energia sarà ricalcolato sulla base delle variazioni delle tariffe dell'energia elettrica ,.." secondo la modalità di

rivalutazione ed aggiustamento, indicata nello stesso ALLEGATO 1;

- che i primi 2 anni di concessione sono trascorsi senza che il sistema di rivalutazione del canone, previsto dal contratto di

concessione, abbia generato aumenti rilevanti;

- che il Polinomio mensile dell'anno in corso (terzo anno di concessione, periodo settembre 2021 - agosto 2022) è pari ad
€ 24.030,36 oltre lVA, di cui€ 10.182,04 per la voce relativa alla "Fornitura di energia elettrica";

RILEVATO:
- Che in effetti, dalle tabelle di sintesi rilasciate dal GME (Gestore Mercati Energetici), si e potuto appurare che effettivamente il

costo dell'energia elettrica ha subito negli ultimi mesi fortissimi rialzi, raggiungendo livelli che non erano minimamente
pronosticabili al momento della stipula della convenzione; a titolo esemplificativo e non esaustivo il valore di acquisto
dell'energia almercato elettrico è aumentato diquasi5 volte passando da 6 centesimi/kwh a 28 centesimi/kwh in meno di 12

mesi;

- Che in funzione dei costi attuali dell'energia elettrica, e in funzione della modalità di rivalutazione ed aggiustamento della voce
del canone polinomio relativa alla "Fornitura di energia elettrica", indicata nell'ALLEGATO 1 del Conhatto di Concessione
rep. n.4 del 19.03.2019, si puo stimare che a partire dal4' anno di concessione (sett 2022 - ago 2023), il canone polinomio,
sarà pari a€48.744,30/mese oltre iva di cui solo € 32.304,11 come quota relativa alla "Fornitura di energia elettrica",, con
un incremento dicirca €22.122,07 mensilioltre lVAal22%;

VISTA
- La nota prot. 2396 del 0410212022, trasmessa a mezzo PEC, dal Concessionario "ITALTEKNO SRL", con la quale ha faito

rilevare lo sproporzionato aumento del costo dell'energia eletkica che il valore dell'energia elettrica rilevato negli ultimi mesi,
che ha fatto sì che solo nei primi 4 mesi del terzo anno di concessione (set 2021 - dic 2021) a fronte di un fatturato relativo alla
sola quota energia di complessivi € 40.728,16 oltre iva, il Concessionario ha provveduto a pagamenti di fornitura di energia
elettrica relativa ai pod di illuminazione pubblica di Carlentini per € 92.064,77 oltre iva (di cui solo 29.026,83 oltre iva nel mese
di dicembre 2021 come si evince dalle fatture allegate alla sopracitata nota.
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PRESO ATTO
- della proposta auanzala dal Concessionario nella propria nota sopra citata, che consiste nello spalmare nelle 12 mensilità

dell'anno di concessione in corso (set 202'1- ago 2022) una quota pari al 50% dell'incremento stimato della quota relativa alla
"Fornitura di energia elettrica" prevista per il 4" anno di concessione, nell'ottica di evitare al concessionario di pagare costi

mensili di energia molto superiori al valore emesso in fattura e all'Ente un aumento rilevante degli importi mensili durante il

quarto anno di concessione, in attesa di eventuali e attualmente imprevedibili variazione dei costi dell'energia elettrica;

- che al momento attuale l'importo del 50% dell'incremento della quota energia mensile, prevista per il prossimo anno (circa
€.22.122,071, calcolato in conformità a quanto previsto nell'ALLEGATO 1 delContratto diConcessione rep. n.4 del 19.03.2019
è pari ad € 11.061,03, salvo ricalcoli da effettuare a fine del terzo anno di concessione;

RILEVATO che in un panorama globale nel quale il costo dei vettori energetici sta raggiungendo valori improponibili per tutti gli attori

in campo (persone fisiche, aziende, pubbliche amministrazioni, etc), la volontà dell'Amministrazione Comunale di accogliere la
proposta di Project Financing della società ITALTEKNO srl, risulta oggi particolarmente vantaggiosa, soprattutto in un

momento così complesso ed incerto, in quanto, in considerazione del consumo ante intervento dei POD di illuminazione
pubblica pari a circa 2.059.452 kwh I'anno, ed in funzione degli attuali prezzi medi dell'energia elethica, il costo annuo per

I'energia elethica della Pubblica llluminazione a carico del Comune di Carlentini (considerando un costo in regime di

salvaguardia di circa 0,45 € per kwh oltre iva) risulterebbe complessivamente pari a circa € 1.130.638,00 iva compresa.

DATO ATTO che ritenendo quindi conveniente per I'Ente la proposta formulata dalla Società ITALTEKNO srl in qualità di

Concessionaria, al fìne di rendere più equilibrati i flussi di cassa e un maggiore equilibrio delle uscite sia da parte del

concessionario che da parte del Comune di Carlentini, evitando così anche un aumento sproporzionato del canone del quarto

anno, in coerenza anche con quanto previsto nell'ALLEGATO 1 delContratto diConcessione rep. n.4 del 19.03.2019, è stata

stipulata in data'10.02.2022hrai|Concedente e ilConcessionario, una scrittura privata che prevede ha I'altro dispalmare nelle

1 2 mensilità dell'anno di concessione in corso (set 2021- ago 20221 una quota pari al 50% dell'incremento stimato della voce
"Fornitura di energia elettrica" "del Canone Polinomio" prevista per il prossimo anno, in aggiunta a quella già prevista per

I'anno in corso, ovvero una quota aggiuntiva di € 1 1 .061 ,03 mensili oltre lVA, e che a partire sulle rate mensili del canone del

4' anno di concessione (set 2022- ago 2023), il Concessionario procederà a ripartire la differenza a conguaglio tra
I'incremento calcolato secondo ai valori consuntivi degli indici energetici al 30.09.2022 e il 50% della quota prevista e già

ripartita nelle fatture della terza annualità;

RITENUTO
- che al fine rendere più equilibrati i flussi di cassa e un maggiore equilibrio delle uscite da parte del Comune di Carlentini, ed

evitare un aumento sproporzionato del canone concessorio del quarto anno, sia conveniente per I'Ente accettare la proposta

del Concessionario;

- di dover procedere alla formalizzazione con un provvedimento pubblico delle clausole già pattuite nella scrittura privata

stipulata in data 10.02,2022hrai|Concedente e ilConcessionario e allegata alla presente, alfine diprocedere alla liquidazione
delle fatture relative al 3' anno di convenzione, e per disporre contestualmente I'incremento del capitolo predisposto in bilancio

con una ulteriore previsione di spesa, scaturita dall'incremento della voce del canone polinomio relativa alla "Fornitura di
energia elettrica" a causa dei considerevoli aumenti imprevisti e costo dell'energia;

- che in funzione della rilevanza del servizio di Pubblica llluminazione, che riveste carattere di primaria importanza per

l'intera Città, sia necessario provvedere all'incremento dell'apposito capitolo di spesa in bilancio, per un ulteriore somma pari

all'incremento della voce "Fornitura di energia elettrica" del Canone polinomio calcolata in funzione dei costi attuali

dell'energia elethica, e in funzione della modalità di rivalutazione ed aggiustamento della stessa voce del canone polinomio,

indicata nell'ALLEGATO 1 del Contratto di Concessione rep. n.4 del 19.03.2019,

IL RESPONSABILE P.O, AREA III
VISTI:

> il Contratto di Concessione rep. n.4 del 19.03.2019.;

> I'ALLEGATO 1 allo stesso contratto;

> la Determina Sindacale n.3812021 , con la quale è stato rinnovato al sottoscritto I'incarico di Responsabile P.O. dell'Area lll -
LL.PP.;

DETERMINA
1. Dl PRENDERE ATTO dell'incremento della voce "Fornitura dienergia elettrica" "delCanone Polinomio in funzione deicosti

attuali dell'energia eletkica, e della modalità di rivalutazione ed aggiustamento della stessa voce, prevista nell'ALLEGATO 1

del Contratto di Concessione rep. n.4 del 19.03.2019 e della scrittura privata stipulata in data 10.02.2022\ra il Concedente e il

Concessionario, allegata alla presente:

2. Dl STABILIRE, in considerazione soprattutto della rilevanza del servizio di Pubblica llluminazione, che riveste carattere di
primaria impoÉanza per I'Ente, in coerenza con quanto previsto nell'ALLEGATO '1 del Contratto di Concessione rep. n,4 del

19.03.2019, nell'ottica anche dievitare un aumento rilevante degli importi mensili delcanone polinomio a partire dalmese
di Settembre 2022, che comporterebbe un importante aggravio di spesa a carico del bilancio comunale:



- di spalmare nelle 12 mensilità dell'anno di concessione in corso (set 2021- ago 20221 una quota pari al 50%
dell'incremento stimato della "quota energia", prevista per il prossimo anno, al netto di quella già prevista per I'anno in

corso, ovvero pari ad € 11.061,03 mensili, calcolato in conformità alContratto di Concessione rep. n.4 del 19.03.2019,
salvo ricalcoli da effettuare a fine anno di concessione;

- che il Concessionario emetterà un numero n di fatture, alla data di sottoscrizione della presente, dove n è il numero di
mesi già trascorsi del terzo anno di concessione, per un importo di € 11.061,03 cadauna come integrazione della "Quota

Energia Elettrica" riportata nelle fatture già emesse;
- che per le fatture relative ai mesi successivi, la quota di € 11.061,03 sarà accorpata direttamente al canone di

concessione in conto "Quota Energia Elettrica" in aggiunta al canone mensile già stabilito nella concessione;
- che a termine della terza annualità della Concessione (settembre 2022), il Concessionario provvederà, con i valori

consuntivi degli indici energetici, a rivalutare la quota del Canone annuo relativa all'energia Elettrica, in conformità a
quanto previsto dal contratto di Concessione rep. n.4 del 19.03,2019, dandone tempestiva comunicazione all'Ente,
unitamente ad adeguata documentazione;

- che a partire sulle rate mensilidel canone del4'anno (se|2022- ago 2023), il Concessionario piocederà a ripartire la

differenza a conguaglio tra I'incremento calcolato secondo ai valori consuntivi degli indici energetici e il 50% della quota
prevista e già ripartita nelle fatture della terza annualità;

3. Dl DARE MANDATO al Servizio Finanziario, alla luce dei considerevoli aumenti imprevisti del costo dell'energia, e quindi del
conseguenziale incremento della voce relativa alla "Fornitura di Energia Elettrica" del canone polinomio, di provvedere ad
incrementare lo stanziamento delCapitolo diSpesa 7400/1 del predisponendo Bilancio pluriennale 2021-2023, ad oggi in fase
di approvazione con una ulteriore somma per I'anno 2022 di € 215.912,00 comprensiva di IVA al 220/o e per I'anno 2023 di

€287.882,00 sempre IVA compresa;

4. Dl DARE MANDATO al Servizio Finanziario, nelle more dell'incremento dello stanziamento del capitolo di spesa in bilancio
per I'anno 2022, al fine di evitare potenziali controversie e/o sospensione del servizio, di provvedere a partire dal mese di
febbraio 2022alla liquidazione delle fatture delcanone mensile polinomio emesse dalconcessionario relative alterzo anno di

concessione, comprensive del 50% dell'incremento stimato della "quota energia", prevista per il4" anno, pari ad € 11.061,03,
oltre lVA, nonche delle fatture di conguaglio emesse dallo stesso Concessionario per i 5 mesi pregressi relativi sempre al terzo
anno diconcessione, fino ad esaurimento dell'impegno assunto alCapitolo 7400/1 con Determina DIR n.130/2022, su mandati
di liquidazione trasmessi dal Responsabile P.O. Area lll.

5. DI DAREATTO

- che in funzione della rilevanza del servizio di Pubblica llluminazione, che riveste carattere di primaria importanza
per l'intera Città, risulta necessario ed improcastinabile provvedere all'incremento dell'apposito capitolo di spesa in

bilancio, al fìne di non arrecare ulteriori danni all'Ente che possono scaturire da potenziali controversie con il

Concessionario che potrebbero portare alla sospensione del servizio;

- che in un panorama globale nel quale il costo dei vettori energetici sta raggiungendo valori improponibili per tutti gli attori

in campo (persone fìsiche, aziende, pubbliche amministrazioni, etc etc), il conkatto di Project Financing stipulato
dall'Ente con la società ITALTEKNO srl, risulta oggi particolarmente vantaggioso, in quanto in considerazione del

consumo ante intervento relativo agli impianti di illuminazione pubblica e agli attuali prezzi medi dell'energia elethica, il
costo annuo per I'energia elettrica a carico del Comune di Carlentini risulterebbe complessivamente pari circa ad

€ 1.130.638,00 iva compresa, quindi di molto superiore al canone annuo polinomio ancorché rivalutato, che sarebbe pari

ad € 584.932,00 circa.

- dell'assenza di conflitto di interessi ex art.6-bis della 1.241190, come introdotto dalla 1.190/2012 e come previsto

dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

- che il presente provvedimento è rilevante ai fìni della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione trasparente".

- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali
obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 3312013

P.O. ill
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SCRIfiURA PRIVATA

Aggetto: Affídamento ín concessíone mediante línanza di pragetto con dirítta dí prelazione da

pàrtu del promotore aî sensí dell'urt.783c.15 del QGLS n.50/2076, della riqualífícazione

energetica del{o rete dí ílluminaúone pubblíca, carhpresa la progettazíone, lc gestione, la

manutenzíone e la fornitura di energia elettríco'

L'anno duemilaventidue, il giorno diecí del mese di Febbraio, tra íl COMUNE Dl CARLENTINI,

rappresentato dal geom. Francesco lngalisi, in qualità di Responsabile dell'Area lll * LL'PP' e la

SOCIETA' ITALTEKNO 5RL, rappresentata dall'ing. Guglielmo Speciale, in qualità di Legale

Rappresentante, sí conviene quanto segue:

PREMESSO:

Che Contratto rep. n.4 del 19.03.2019 si è proceduto al[a stipula della Convenzione tra il

Comune di Carlentini (5R) e la società ltaftekno srl (P.IVA 05741700826), per la concessione

indicata in oggetto.

Che tale convenzione regolerà contrattualmente la riqualificazione energetica e la gestione

della rete di illuminazione pubblica del suddetto Comune per i prossinri 15 anni.

Che I'ALLEGATO L a detta Convenzione - DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO

CONTRATTUALE, relativamente al Canone annuale di disponibilità, per la voce relativa al

servizio di fornitura Energia Elettrica (Qet), prevede che "...l'ímporto legato al prezzo

del!'energla sarù ricalcolato sulla base delle vorìazioni delle tariffe dell'ertergia elettrica ..."

secondo la modalità di rivalutazione ed aggiustamento, indicata nello stesso ALLEGATO 1;

che i primi 2 anni di concessione sono trascorsi senza che il sistema dl rivalutazione del

canone, previsto dal con*atto di concessione, abbia generato aumenti rilevanti;

che if canone mensile dell'anno in corso {terzo anno di concessione, periodo settembre

ZAZL*agosto 2022j è pari ad € 24.030,36 oltre iva di cui € 1"0.L82,04 disola quota energia;

Che non nota prot. 2396 del A4/A2/2022, pervenuta a mezzo PEC, la soc. ltaltekno srl, ha

fatto rilevare cfie iI valore dell'energia elettrica, ha raggiunto livelli che non erano

minimamente pronosticabili af nromento della stipula della convenzione, - a tito[o
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RILEVATO:

a

Che tale aumento ha fatto sì che nei primi 4 mesi del terzo anno di concessione (set 2A2I -

dic2O2L\a fronte di un fatturato relativo alla sola quota energia di€40.728,16 oltre iva, il

concessionario ha proweduto a pagamenti di fornitura di energia elettrica relatíva ai pod

dí illunrinazione pubbtica di Carlentini per €92.064,77 oltre iva (di cui solo 29.026,83 oltre

iva nel mese di dicembre 2021come si evince dalle fatture allegate alla sopracitata nota,

il Che in effetti, dalle tabelle di sintesi rilasciate dal GME {Gestore Mercati Energetici}, si è

potuto appurare che effettivatrente il costo dell'energia elettrica ha subito negli ultimi

mesi fortissimi rialzi, come riportato nella propría nota dal Concessionario;

Che secondo le stime attuali il canone mensite del quarto anno di concessione {sett 22 -

ago 23), rivalutato in conformità a quanto previsto dal Contratto di Concessione rep. n'4

del 19.03.2O19, sarà pari a € 48J44,30/mese oltre iva di cui solo € 32'304,11 come quota

energia, per un totale annuo di € 584.920 oltre iva (di cui € 387'549,32 di sola quota

energia);

VISTA la proposta avanzata daI Concessionario nella propria nota sopra citata, dispalmare nelle ]'2

nrensilità dell'anno di concessione in corso {set 202L- ago 2022} una quota pari al 50%

dell'incremento stimato delta quota energia prevista per il prossimo anno, nell'ottica di

evitare al ccncessionario di pagare costi mensili di energia superiori al valore emesso in

fattura e all'Ente un aumento rilevante degli importi nrensili durante il quarto anno di

concessione;

PRESO ATTO che al momento attuale l'importo del 50% dell'incremento della quota energia

mensile, prevista per il prossimo anno e calcolato in conforrnità al Contratto di Concessione rep'

n.4 del 19.03.2019, salvo ricalcoli da effettuare a fine del terzo anno di concessione, è pari ad

€ 1L.061,03;

RITENSTA conveniente per l'Ente la proposta formulata dalla Società ITALTEKNO srl in qualità di

Concessionaria, al fine di rendere pitr equilibrati i flussi di cassa e un maggiore equilibrio delle
i'

uscite sia da parte del concessionario óhe da parte del concedente., ed evitare anche un aumento

sproporzionato del canone del quarto anno

tì
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Per quanto sopra, le parti stabíliscono quanto segue:

- Di spalmare nelle 12 mensilita de.ll'anno di concessione in corso (set 202L- ago 2022) una

quota pari al 50% dell'incremento stimato della"quota energia", prevista per il prossimo

anno, al netto di quella gíà prevista per l'anno in corso, ovvero pari ad € 11.061,03 mensili,

calcolato in conformità al Contratto di Concessione rep. n.4 del 19.03.2019, salvo ricalcoli

da effettuare a fine anno di concessione;

- ll Concessionario emetterà un numero n di fatture, alla data di sottoscrizione della

presente, dove n è il numero di mesi già trascorsi del terzo anno di concessione, per un

importo di € LL.061,03 cadauna corîe integrazione della "Quota Energia Elettrica"

riportata nelle fatture già enresse;

- Per le fatture relative ai mesí successivi, la quota di € 11.06L,03 sarà accorpata

direttamente al canone di concessione in conto "Quota Energia Elettrica" in aggiunta al

canone mensile già stabilito nella cancessione;

- A termine della terza annualità della Concessione {seltembre 2A22}, i[ Concessionario

prowederà, con i valori consuntivi degli indici energetici, a rivalutare la quota del Canone

annuo relativa all'energia Elettrica, in conformità a quanto previsto dal contratto di

Concessione r€p. n.4 {*l 19.03.2019, dandone tempestiva comunicazione all'Ente,

unitamente ad adeguata docurnentazione;

- A partire sulfe rate mensili del canone del 4" anno (set 2A22- ago 2023], il Concessionario

procederà a ripartire la differenza a conguaglio tra l'incremento calcolato secondo ai valori

consuntivi degli indici energetici e il 50% della quota prevista e già ripartita nelle fatture

della terza annualità;

La presente scrittura privata viene redatta in duplice copia e firmàta in originale dalle parti, e il

rappresentante dell'Ente si impegna a porre in essere gli atti necessari alla copertura economica.

Carlentini, 10 febbraio 2022

Per Il une di Carl
Francesca

per tF soc. ltaltekno srl
ing. Guglielmo Speciale
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OGG ETTO: Rl CH I ESTA ACCO NTO FO RFETTARIO AN NO D I CO NCESSI ONE 2022 | 2023

j0NCESSIONE MEDIANTE FTNANZA Dt ?ROGETTO A/ SFNS/ DELL'ART. L83 C. 15 DEL DLGS N. 50/2016, DELLA

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COMPRESA LA PROGETTAZIONE,

LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

cup D12F1"7005800005 - ctG. 737ss66D98

llsottoscritto lng. Guglielmo Speciale, nato a Palermo il03/10/1917, in qualità di rappresentante legale della

Italtekno srl

PREMESSO

- Che in data 2O/03/2OI| rep. 04/2019 veniva stipulato il Contratto di Concessione con la ditta

"ltalTekno s.r.l." con sede in Palermo, in via Francesco Speciale n.39, relativa alla Concessione in Project

Financial della "Riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica, da realizzare mediante

finanza di progetto con diritto di prelazione da parte del promotore, ai sensi dell'art. 183, c.15 del D.lgs

n.5O/2016, compresa la progettazione, la gestione la manutenzione e la fornitura di energia

elettrica", registrata a Noto in'data 20/03/2019 al n. 3169 serie lT;

- che la quota energia del piano economico finanziario viene rivalutato ogni anno secondo quanto previsto

dal contratto di concessione sottoscritto fra le parti;

- che i primi 2 anni di concessione sono trascorsi senza che il sistema di rivalutazione del canone, previsto

dal contratto di concessione, abbia generato aumenti rilevanti;

- che il canone mensile dell'anno in corso (terzo anno di concessione, periodo settembre 2O2L- agosto

20221èpari ad € 24.030,36 oltre iva di cui€ 10.182,04 di sola quota energia;
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CONSIDERATO

- che il valore dell'energia elettrica, ha raggiunto livelli che non erano minimamente pronosticabili, a titolo

esemplificativo e non esaustivo ilvalore di acquisto dell'energia al mercato elettrico è aumentato di quasi

5 volte passando da 6 centesimi/kwh a 28 centesimi/kwh in meno di L2 mesi (Tabella 1 e 2, Figura 1-);
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Tabello 1

sintesl menrilc - anno :ZiOZl -

92tio4o 9,e-c d'..eui'lo" Ftlh i(/Àtf.'hl , Quanl,ii iotali (i.rr!h) :

?4.823.164.

22.658.333

2J.396.?38

22,426.37A

22.277,043

2;.362.84 1

:7.226.80s
2.:.é11.198

2r.354-6{7
23.855,79S

2s,277.53e

9ennàro
febbraio

mò120

opnle

maggia
gir,rgno

Itiglio
69osto

seltembre
ottobre

ncvembre
drcembre

Figuro L

media
60,7r
56,57

60,39

69,02

69,91

84,80

r 02,66

r 12,{0
i 53,59

217,63

22s,95
281,24

ntin
30,75

10,00

31,7 t.

3,49

3,00
42,67

60,00

60,09

60,c6

I 30,50

tl9, c0

94,48

nlax
10 1,0 I
108,5 7

r00,97
1 i 8!08

99.5C

1 39,07

1r8,59
r56,96
256,29

330,00
d00,00

533,:9
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- che nei primi 4 mesi del terzo anno diconcessione (set 202L -dic202t\ a fronte di un fatturato relativo

alla sola quota energia di € 40.728,1,6 oltre iva la scrivente ha provveduto a pagamenti di fornitura di

energia elettrica relativa ai pod di illuminazione pubblica di Carlentini pari a € 92.064,77 oltre iva (dicui

solo 29.026,83 oltre iva € nel mese di dicembre 2O2I di cui alleghiamo le fatture in calce alla presente);

- che secondo le stime attuali il canone mensile rivalutato, ai sensi della vigente convenzione, del quarto

anno di concessione (sett 22 - ago 23) sarà pari a € 48.744,30/mese oltre iva di cui solo € 32.304,11 per

un totale annuo di € 584,920 oltre iva (di cui € 387.649,32 di sola quota energia);

per tali ordini di motivi la scrivente

- per evitare al concessionario di pagare costi mensili di energia superiori al valore emesso in fattura;

- per evitare al concedente un aumento rilevante degli importi mensili durante il quarto anno di

concessione ed al fine rendere più equilibrati i flussi di cassa a carico dello stesso concedente;

RICHIEDE

la possibilità di spalmare nelle 12 mensilità dell'anno di concessione in corso (set 2021- ago 2022\ una

quota pari al50% dell'aumento della quota energia già in corso e che verrebbe secondo quanto previsto

dalla concessione caricato tutto alla rivalutazione del canone prevista per il prossimo anno (il quarto) al

netto di quella già prevista per l'anno in corso ovvero pari a

32.304.11 - 1,0.1,82.04r ' :€Ll-.06L,03oltreiva"- z

A settembre 2022 (apartire quindi dal quarto anno) verrà effettuata la rivalutazione con i valori reali e

qualora la quota energia pagata dovesse essere maggiore rispetto ai valori consuntivi degli indici energetici

a consuntivo la scrivente prowederà al rimborso delle eventuali maggiori somme non dovute.

Fermo restando che il restante 50% dell'aumento verrà posto a carico del canone relativo alquarto anno

salvo conguagli calcolati alla data di scadenza del terzo anno ovvero ad agosto 2022.
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Riassumendo quando esposto sopra lo schema relativo ai due scenari è il seguente:

ScENARIO 1 (NON ACCETTAZIONE PROPOSTA SCRIVENTE)

set-21 ott-21 nóv.21 dic-21 Aen-22 leb-22 mat.22 aDî-22 mae-2i eiu-2i lue-22 aeo-)) totale

aanone 3o anoo 24.O32,36€ 24.O32,36€ 24_032.36 € )4.032.36€ 24.O32.36€ 24.032,36€ 24.032.36€ 24.032,36 € 24.032.36€ 24.032.36€ 24.032.36€ 24.032,36 € 288.388,32 €

set.22l otr.22 nov-22 dic-221 gen-231 tàu-zsl mar-231 apr'231 mae-231 ciu-231 lug"23l ago-23ltotale

cenóne 4'!nno €A8.744.n1 €48.744.30 €48.744,3C, eas:Arsol aas.tusol eae.;4a.sol eqs.z4a.Eol cas.lu,lol €49.744,301 €48.744,301 €48.7M,301 cqa.zl+,gol s84.931,6o€

ScENARTO 2 (ACCETTAZIONE PROPOSTA SCRIVENTE)

set-21 ott-21 mv-21 dic-21 Pen-22 - leb-2i ,mar-2i aor2l maÉ-22 EIU-2l, lup-21 asò-22 totale

Canohe 3'anno € € € 35.093.39 €

dDr-23

35.0913-a€

. map-23

3s.0913,9 €.

sin-2!

'35.093,39 €

tue. L

35.093,39 €

aso-2!

,t21.1?O,68€

totale

cróonèa'anno €37.683-2? €37.@3.27 €37.683,27 c37.f61,2'' €37.633_2'i €17.&1.27 € 3?.683.2? € 37.681,2'i € 37.683,2i € 37.683.2t € 37.683,2ì c 37.683.2ì 452.199.24 €

Come si può osservare nell'ipotesi avanzata dalla scrivente il flusso di cassa complessivo alla fine del quarto

anno rimane invariato ma risulta un maggiore equilibrio delle uscite sia da parte del concessionario che da

parte del concedente.

Nel caso di accettazione della proposta il recupero delle somme sarà così suddiviso:

o emissione di un numero n di fatture, alla eventuale data di accettazione della presente, dove n è il

numero di mesi già trascorsi del terzo anno di rivalutazione (in maniera da permettere i pagamenti

del concedente ancora più flessibili);

o nei mesi futuri per iquali le relative fatture devono essere emesse la quota di € 11.061,03 sarà

accorpata direttamente al canone di concessione;

Si ritiene opportuno rappresentare che, in un panorama globale nel quale il costo dei vettori energetici sta

raggiungendo valori improponibili per tutti gli attori in campo (persone fisiche, aziende, pubbliche

amministrazioni, etc etc), la volontà dell'amministrazione di accogliere la proposta di Project Financing della

scrivente risulta particolarmente vantaggiosa in un momento così complesso.
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Se, infatti, prendiamo in considerazione il consumo ante intervento dei POD di illuminazione pubblica del

Comune di Carlentini pari a circa 2.059.452 kwh l'anno, il costo attuale a carico del Comune di Carlentini

(considerando un costo per kwh in regime di salvaguardia di circa 0,45 € oltre iva) risulterebbe paria circa €

926.753,00 iva esclusa ed oltre il costo per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Con Osservanza.

Palermo, 04/02/2022

o
..1
l{
!
rú

É.-t

c\:
N
N

I

N
o

I

o
r{
o
rd

\o
oì

N
O
oo
o
-l
.-{
o
U
o
.u
o
tl
è|

I

a
-(l)

-d
É-.t
.lJ

o
rl
lr
rd
U
.-l
î5

0,
É
5
É
o

v:tí L.ffiw
WA
ffiEftI

Iel. 5610948
Partila

ITALTEKNO S.R.L.

vtA F. SPECIALE, 39 90129 PALERMO (PA)

TEL. +39 091 657 t7 82 - FAX +39 091 564 09 48
EMAIL: INFO@ITALTEKNO.COM

P EC: CERTI FICATA@ PEC.ITALTEKNO.COM

P. rvA 05741700826 - CAP. SOC. € 100.000,00 l.V

SITO:

Pag. 5 di 5



î
Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

aldal

IL MESSO C/OMUNALE

ll Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami

Carlentini, lì ll Segretario Comunale


