
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 
_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   52 
 
 

 
23.07.2009 
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L’anno duemilanove il giorno ventitre del mese di  luglio alle ore  17,50, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta ordinaria e pubblica.  

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI , 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  
ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  
BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  
CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO X  
CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  
CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  
DI CICCO GIOVANNI X  SALZILLO PAOLO X  
DI MONACO LUIGI  X VALLETTA ANTONIO X  
FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA  X 
FERRARO GAETANO  X VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 
CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 16        assenti n. 4  
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA  

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 
MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
 



      “Programma finalizzato alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, mediante 
installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici pubblici facenti parte del patrimonio 
comunale. Affidamento in concessione con bando di evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs 
163/2006- Approvazione Studio di Fattibilità ”  

 

Premesso che : 

• La legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare il D.Lgs 29.12.2003 n. 387, attuativo della 

direttiva comunitaria 2001/77/CE, modificato ed integrato da ultimo con la legge  244/2007, incentiva 

l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia non inquinanti, annoverando fra queste l'energia solare, ed 

impegna gli Enti Pubblici a promuovere iniziative che ne incrementino l'applicazione; 

• L’energia solare fotovoltaica è una fonte inesauribile di energia pura, disponibile per tutti, prodotta nel 

punto di consumo ed integrabile nel contesto urbano; 

• La produzione di energia elettrica mediante l’impiego della tecnologia fotovoltaica è un processo che 

consente di trasformare, direttamente, la luce solare in energia elettrica con corrente continua, sfruttando 

il cosiddetto “effetto fotovoltaico”; questo effetto si basa sulla proprietà di alcuni materiali 

semiconduttori (fra cui il silicio, elemento molto diffuso in natura) i quali , opportunamente trattati, 

quando vengono colpiti dalla radiazione solare generano energia elettrica; 

• La tecnologia fotovoltaica  è caratterizzata da un notevole grado di sostenibilità ambientale in quanto : 

-  non causa inquinamenti : non  produce  rumore,  non produce scorie,  non  emette cattivi odori ; 

-  non ha un impatto visivo negativo;  i moduli FV, infatti, hanno un buon livello di integrazione 

architettonica ; 

-  non ha bisogno di aree dedicate, in quanto sfrutta aree che altrimenti rimarrebbero inutilizzate 

(tetti, pensiline, facciate di edifici, aree compromesse ec);  

- ha costi di manutenzione inferiori a tutte le altre fonti energetiche (rinnovabili e non) in quanto 

tecnologia priva di parti in movimento;  

- è caratterizzata da una notevole modularità che consente la possibilitá di utilizzare  qualsiasi 

superficie (piana , inclinata e/o verticale); 

- rappresenta un valido strumento di comunicazione e marketing ambientale per la diffusione e la  

promozione della cultura della tutela e del risparmio energetico;  

• Il D.M. 19/02/2007 prevede la concessione di una "tariffa incentivante" che, sommata al valore dell'energia 

prodotta,  consente di ammortizzare gli investimenti necessari per 1'installazione degli  impianti ; 

• Il  Consiglio Comunale di Capua, con delibera  n. 23 del 14.07.2008, aveva  approvato un programma 

per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile  da realizzarsi  mediante la installazione di 

impianti fotovoltaici  sulle coperture di edifici pubblici indicati in uno specifico elenco  comprendente 

gli edifici scolastici  comunali ed il centro sportivo polivalente .  

• Nella suddetta delibera, stante la mancanza di fondi  per attuare in proprio l’iniziativa, si prevedeva di 

conseguire l’obiettivo mediante la locazione delle  coperture  degli edifici pubblici stessi  ad un operatore 

(da selezionarsi con procedura ad evidenza pubblica),  il quale, a propria cura e spese,  avrebbe dovuto  

provvedere alla installazione e gestione degli impianti fotovoltaici, compensando il Comune  con la 

fornitura gratuita dell’energia elettrica  agli edifici pubblici interessati nonché con una quota degli introiti 

derivanti dalla cessione all’ENEL dell’energia prodotta.  

• Con lo stesso atto si dava mandato al Responsabile del Settore Urbanistica di porre in essere tutte le 

azioni e gli atti   necessari al buon fine della iniziativa.  

 



 

Considerato  che  

• Un approfondito esame della normativa relativa agli incentivi di cui al Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007, denominato  “Conto Energia”,  ha evidenziato che per  gli 

Enti pubblici che realizzino in proprio impianti ad energie rinnovabili (ed in particolar modo impianti 

fotovoltaici),  sono previste misure di particolare favore; infatti,   qualora gli Enti si propongano come 

soggetto attuatore e  responsabile degli impianti fotovoltaici”,  possono  conseguire la tariffa 

incentivante massima  nonché  uno snellimento delle procedure amministrative per l’accesso agli 

incentivi. 

Ritenuto che  

• Modificare  la  previsione  della semplice locazione delle coperture,  come  approvata nella delibera di 

C.C. n. 23/2008,   ipotizzando, invece,  l’attuazione  diretta  degli interventi  da parte dell’Ente,  per  

conseguire i maggiori vantaggi previsti dal “conto energia”,  renderebbe  più semplice la  concreta  

attuazione  del programma della Amministrazione . 

• La realizzazione diretta  da parte dell’Ente, stante la mancanza di risorse nel Bilancio,  può essere 

portata avanti facendo ricorso  alla proceduta di affidamento in Concessione  per la progettazione , 

realizzazione e gestione dell’opera con il totale utilizzo di risorse private (finanza di progetto),  secondo 

il modello previsto dall’art. 153 del D.Lgs 163/2006, come modificato dal D.Lgs 152/2008 ; procedura 

che risulta la più adeguata per consentire al Comune  di raggiungere  l’obiettivo  prefissato.  

Rilevato che  

• Per poter dare corso alla suddetta procedura  è necessario predisporre  atti tecnici  ed amministrativi  in 

conformità a quanto  previsto dalla norma  e dettagliatamente illustrato nelle Linee Guida, emanate 

dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con le Determinazioni n. 1 del 14/01/2001 (Linee 

guida sulla Finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 152/2008)   e n. 3  del 20/05/2009 

(Linee guida per i documenti di gara ) . 

• Nelle Linee Guida di cui alla determinazione 1/2009,  ai fini dell’attuazione della procedura ex art. 

153/D.Lgs 163/06, come modificato dal D.Lgs 152/2008, si  sottolinea come sia di fondamentale 

importanza la redazione di un  adeguato  Studio di Fattibilità dell’intervento.   Tale documento, 

dovendo essere posto a base del bando di gara, deve definire tutti gli elementi necessari per assicurare il 

confronto concorrenziale fra i partecipanti; deve essere elaborato con la massima cura e completezza in 

maniera da consentire agli operatori di  investire in un progetto realizzabile in tempi rapidi ed a costi 

certi; nella sua redazione, pertanto, devono essere specificatamente e particolarmente  approfonditi gli 

aspetti di carattere tecnico/economici riguardanti : l’analisi  dei costi gestionali in fase di esercizio; 

l’analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alle fasi di costruzione e gestione, 

l’analisi della fattibilità economica e sociale, ecc.   

• Il Responsabile del Settore Urbanistica, R.U.P. dell’intervento, avvalendosi della collaborazione   

dell’Ing. Nicola Santoro, esperto  sia di impiantistica fotovoltaica che nel campo della elaborazione 

delle analisi di fattibilità economico/finanziaria, incaricato dell’attività di supporto al RUP con  

determina dirigenziale n. 664 del 23.06.09,  ha predisposto lo Studio di Fattibilità   per la realizzazione  

della rete di impianti fotovoltaici  da collocarsi sulle coperture degli  edifici di proprietà comunale,  

redatto in conformità alle   Linee Guida di cui alla Determina n.1/2009  della Autorità di Vigilanza.  

 



 

•  Dal citato Studio di Fattibilità risulta  che    

- l’importo dell’investimento complessivo è stimato pari ad € 4.944.458,85 . 

- il confronto tra diverse ipotesi di realizzazione  evidenzia  la assoluta convenienza di procedere 

nella direzione della scelta di un soggetto Concessionario  cui affidare, con il sistema della 

Finanza di Progetto ai sensi dell’art. 1, c, 1 lettera ee) del D.Lgs 152/2008 ( terzo correttivo del 

D.Lgs 162/2006)  la progettazione, costruzione e  gestione  degli impianti fotovoltaici sulle 

coperture di  alcuni edifici pubblici  presenti sul territorio comunale  . 

• A conclusione dello Studio di Fattibilità è presente anche uno schema di Convenzione riportante gli 

elementi essenziali dell’Atto che regolerà i rapporti tra il Comune concedente ed il soggetto 

Concessionario;  

• Unitamente allo Studio di fattibilità , conformemente a quanto indicato nella delibera C.C. n. 23/2008, è 

stato predisposto uno schema di Bando, redatto sulla base delle indicazioni contenute nella 

Determinazioni n. 3/2009 della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.  

Ritenuto che  : 

• Nella stesura definitiva dell’Atto disciplinante i rapporti di Concessione dovrà essere assicurata la assoluta 

mancanza di interferenze negative con il regolare funzionamento delle attività scolastiche, nonché essere 

prevista la costante manutenzione dei manti impermeabili delle coperture, durante il periodo della 

concessione e la rimozione completa degli impianti , con il ripristino delle strutture edilizie al termine. 

 

Tutto ciò premesso considerato e ritenuto  

il sottoscritto arch. Pasquale Rocchio, dirigente del Settore urbanistica e RUP dell’intervento , sottopone al 

Consiglio comunale la seguente : 

Proposta   di   DELIBERAZIONE 

1) Di approvare, come approva, l'espressa narrativa, e, per gli effetti, 

2) Di approvare l’allegato Studio di Fattibilità  per la realizzazione della rete di Impianti fotovoltaici da 

realizzarsi su alcuni edifici di proprietà comunale; 

3) Di prevedere, in rettifica di quanto all’uopo deciso con la precedente delibera consiliare n. 23/2008, la 

realizzazione del programma mediante   affidamento  in Concessione, a seguito di bando ad evidenza 

pubblica,  ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs 263/2006 , come modificato dall’art. 1 c.1 lettera ee) del 

D.Lgs 152/2008, della progettazione, realizzazione e gestione della prevista rete di impianti 

fotovoltaici  sulle coperture degli edifici  di proprietà comunale; 

4) Di  dare atto che alla presente proposta risulta allegato lo schema di  Bando redatto in conformità alle 

indicazioni contenute nella Determinazioni n. 3/2009 della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; 

5) Di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica e RUP dell’intervento,  la predisposizione  degli 

atti necessari ad attivare la procedura ad evidenza pubblica per la attuazione del programma stesso; 

6) Di emendare gli atti già approvati in materia  per le parti in contrasto con quanto deliberato ai punti 

che precedono;    

7) Dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa.  

  

       Il Dirigente del Settore Urbanistica 

                                 f.to Arch. Pasquale  Rocchio  
 



 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 23 alla pagina 24 della trascrizione integrale del verbale 
della seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 

         Ascoltata la relazione dell’assessore Ricci, nonché gli interventi susseguitisi, di cui alla allegata 
trascrizione integrale; 
 

         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 17 
Componenti votanti: 17 
Componenti Astenuti: /////// 
voti favorevoli 17  (Antropoli, Acunzo, Anastasio,  Branco,  Carosi, Cembalo, Di Cicco, Ferrara, Fusco, 
Galluccio,  Minoja,  Mirra,  Morlando,  Ragozzino, Salzillo,  Valletta, Vinciguerra  Gianfranco); 
 

DELIBERA 
 
 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore Urbanistica,  sia quanto a premessa e narrativa, che quanto ai  7 punti di dispositivo proposto.  

2. Dare atto che gli elaborati grafici saranno custoditi a cura del proponente Settore Urbanistica.  
3. Conferire al presente atto la immediata eseguibilità a seguito di separata votazione, resa per alzata di 

mano, che ha riportato il seguente esito: 
             Componenti presenti: 17 
             Componenti votanti: 17 
             Componenti Astenuti: /////// 
             voti favorevoli 17  (Antropoli,  Acunzo, Anastasio,  Branco,  Carosi, Cembalo, Di Cicco, Ferrara, 
Fusco, Galluccio,  Minoja,  Mirra,  Morlando,  Ragozzino, Salzillo,  Valletta, Vinciguerra  Gianfranco).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore  Urbanistica 
                   Relatore Arch. Pasquale Rocchio  
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 43 del 16.07.2009 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:  “Programma finalizzato alla produzione di energia elettrica da fonte 

rinnovabile, mediante installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di 
edifici pubblici facenti parte del patrimonio comunale. Affidamento in 
concessione con bando di evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs 
163/2006- Approvazione Studio di Fattibilità ”  

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 16.07.2009 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Arch. Pasquale Rocchio 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 
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INTRODUZIONE 

 

 

1) Premessa “metodologica” 

 

Il presente “Studio di Fattibilità” viene redatto allo scopo di illustrare la fattibilità dell’intervento di 

realizzazione di una moderna “Rete di Impianti Fotovoltaici” da parte dell’Amministrazione comunale di 

Capua, prendendo in considerazione i diversi aspetti (tecnici, amministrativi, economico - finanziari) legati 

alla procedura di attuazione. 

Il documento viene pertanto elaborato in conformità alle “Linee guida per la redazione dello Studio di 

Fattibilità” contenute nella Determinazione n. 1 del 14/01/2009 “Linee guida sulla finanza di progetto dopo 

l’entrata in vigore del c.d. terzo correttivo (D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152)” approvate dalla “Autorità per 

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, ricalcandone quanto più coerentemente 

possibile l’impostazione nell’illustrazione dei contenuti. 

Gli obiettivi illustrati dal presente studio possono pertanto riassumersi come segue: 

• Verificare se esistano le condizioni affinché la realizzazione dell’intervento in oggetto possa aver luogo 

attraverso l’esclusivo coinvolgimento di risorse private. 

• Identificare i parametri di riferimento, in termini di indicatori economico - finanziari, attraverso i quali la 

verifica verrà effettuata. 

• Evidenziare le componenti essenziali di un “Piano economico - finanziario” con i parametri di 

riferimento indicati al fine di valutare le possibilità ed i limiti di un’asseverabilità bancaria di future 

proposte modificative provenienti da operatori privati. 

• Verificare se esistano le condizioni per ritorni finanziari, immediati o differiti per l’Amministrazione, a 

carico dei soggetti privati attuatori dell’intervento; 

• Fornire all’Amministrazione comunale di Capua gli elementi necessari alla elaborazione di un “bando di 

gara” per la selezione di un soggetto attuatore dell’intervento. 

 

 

2) Il tema dell’intervento 

 

La produzione di energia elettrica da fonti c.d. “rinnovabili” rappresenta il tema fondamentale del dibattito 

sulla salvaguardia del nostro pianeta e sulle possibilità di uno sviluppo e sfruttamento “eco-sostenibile” delle 

risorse che, partendo dalle forme sociali (e politiche) più elementari sino ad arrivare al livello internazionale, 

impegna ormai quotidianamente ed a giusto titolo l’attenzione di tutti. 

Il sole rappresenta una inesauribile fonte di energia che, grazie alle moderne tecnologie, viene utilizzata in 

maniera sempre più efficiente. Il principio progettuale alla base di ogni impianto fotovoltaico è infatti la 

massimizzazione della captazione della radiazione solare annua disponibile. I sistemi fotovoltaici presentano 
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caratteristiche di elevata versatilità e modularità, per cui risultano facilmente inseribili negli edifici ed in altre 

strutture di arredo urbano, presentando un bassissimo impatto ambientale e rendendo questo tipo di impianto 

idoneo anche all’applicazioni su terreni in ambito rurale. Il fotovoltaico è infatti una tecnologia decisamente 

compatibile con l’ambiente, rappresenta un importante contributo per il sistema energetico futuro ed aiuta a 

prevenire il consumo delle risorse naturali. L’energia elettrica da fonte solare può essere prodotta quasi 

ovunque fornendo un considerevole contributo alle politiche di sostenibilità ambientale nelle aree urbane. I 

sistemi fotovoltaici presentano caratteristiche di elevata affidabilità tecnica e generano energia senza 

emettere sostanze inquinanti, necessitano di scarsa manutenzione e l’energia spesa nella fase di produzione 

delle celle fotovoltaiche viene recuperata in breve tempo. 

Prevedere, incentivare e sviluppare l’uso di fonti energetiche “alternative” rappresenta un fondamentale 

stimolo ed obiettivo per ogni Amministrazione, in modo particolare per quelle locali, al fine di garantire una 

sempre maggiore qualità della vita per i propri cittadini ed un consapevole rispetto dell’ambiente.   

L’Amministrazione comunale di Capua, da sempre orientata al miglioramento dei processi di trasformazione 

dell’energia e delle condizioni di compatibilità ambientale, ritiene pertanto lo sviluppo di una “Rete di 

Impianti Fotovoltaici” su aree messe a disposizione dallo stesso Ente, in particolare le superfici di copertura 

di scuole ed altri edifici comunali, una necessità non più rinviabile. 

L’intervento oggetto del presente studio viene redatto in coerenza agli orientamenti di “politica energetica” 

espressi in ambito sovranazionale dall’Unione Europea circa l’uso razionale dell’energia, ed alle linee guida 

espresse della politica nazionale nell’ambito della diversificazione e dello sviluppo delle fonti di energia in 

sostituzione dei combustibili convenzionali e di riduzione delle emissioni di CO2 nei processi di produzione 

di energia elettrica. 

Le fonti normative del tema in oggetto, cui l’intero intervento di seguito illustrato si ispira, sono rinvenibili 

nella recente produzione legislativa di natura nazionale e comunitaria e sono rappresentate dal Decreto 

Legislativo del 16 marzo 1999, n. 79 (c.d. “Decreto Bersani”) in attuazione della Direttiva Comunitaria 

96/92/CE (“Norme comuni per il mercato interno dell’energia”); dal Decreto Legislativo 387/03, 

recepimento della Direttiva Comunitaria 2001/77/CE (“Promozione delle fonti rinnovabili nel settore 

elettrico”) e dalla Legge 244/2007 (c.d. “Finanziaria 2008”), che prevede importanti agevolazioni a 

vantaggio delle P.A. che si dotano e risultano titolari di impianti fotovoltaici, secondo le disposizioni del 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/02/2007 (c.d. “Conto Energia”). 
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3) Approfondimenti e agevolazioni: il “ Conto Energia” e “Finanziaria 2008” 

 

Per quanto stabilito dal DM del 19/02/07 gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 

2009 hanno diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori indicati nella seguente tabella /kWh). 

 

Tariffe incentivanti  per dimensione dell’impianto e per tipologia d‘integrazione 

Potenza Impianto Non integrati Parzialmente Integrati Integrati 

Da 1 a 3 kWp 0,392 0,4312 0,4802 

Da 3 a 20 kWp 0,3724 0,4116 0,4508 

Maggiore di 20 kWp 0,3528 0,392 0,4312 

 

Le tariffe maggiori sono riconosciute ai piccoli impianti domestici fino a 3 kW che risultano integrati 

architettonicamente. Le tariffe più basse sono invece riconosciute ai grandi impianti non integrati 

architettonicamente.Le tariffe sono erogate per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in 

esercizio dell’impianto e rimangono costanti, non subiscono cioè aggiornamenti ISTAT, per l’intero periodo. 

I valori indicati nella tabella precedente sono stati decurtati del 2% rispetto alle tariffe indicate nel DM del 

19/02/07 (un’ulteriore riduzione della stessa percentuale è prevista anche per il 2010). MSE e MATTM 

ridefiniranno con successivi decreti le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio negli 

anni successivi al 2010. 

In aggiunta all’incentivo, il soggetto responsabile dell’impianto può contare su un ulteriore vantaggio 

economico, utilizzando l’energia prodotta per: 

- la cessione in rete 

- i propri autoconsumi (parziali o anche totali) 

- lo scambio sul posto con la rete elettrica (per gli impianti di potenza fino a 200 kW). 

Il soggetto responsabile dell’impianto è colui che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del nuovo DM 

19/02/07, a richiedere ed a ottenere le tariffe incentivanti dal GSE. Possono richiedere e beneficiare delle 

tariffe incentivanti le seguenti tipologie di soggetti responsabili: 

a)  le persone fisiche 

b)  le persone giuridiche 

c)  i soggetti pubblici 

d)  i condomini di unità abitative e/o di edifici 

Inoltre la tariffa “base” può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili: 

a)  per impianti ricadenti nelle righe B e C della colonna 1 (impianti superiori ai 3 kW non integrati) della 

precedente tabella, il cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell’energia prodotta 

dall’impianto (autoproduttori ai sensi dell’art. 2 del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999); 

b)  per impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica; 
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c)  per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di 

coperture in eternit o contenenti amianto; per maggiori dettagli consultare la guida agli interventi validi ai 

fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica pubblicata sul sito www.gse.it; 

d)  per impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 

abitanti come risultante dall’ultimo censimento ISTAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra le novità introdotte dalla Legge finanziaria del 2008 in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili, 

l’art. 2 comma 173 riguarda direttamente il Conto Energia. Gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti 

responsabili sono Enti locali, rientrano nella tipologia di impianto integrato, indipendentemente dalle 

effettive caratteristiche architettoniche dell’installazione. 

Ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, si intendono per enti locali i 

Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di 

comuni. Le norme sugli enti locali si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui 

partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed 

imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.  

Gli incentivi non sono applicabili all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione 

siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale 

L’integrazione architettonica 
 
Il DM 19/02/2007 definisce tre tipologie d’integrazione ai fini della determinazione della tariffa incentivante da 
riconoscere a ciascun impianto fotovoltaico: 
1)  impianto non integrato 
2)  impianto parzialmente integrato 
3)  impianto con integrazione architettonica 
 

L’impianto fotovoltaico non integrato è l’impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati sugli 
elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie 

di qualsiasi funzione e destinazione;  
L’impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l’impianto i cui moduli sono posizionati su elementi di arredo 
urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e 

destinazione;  
L’impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati in 
elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di 

qualsiasi funzione e destinazione. 
Segue una raffigurazione delle tipologie di impianti 
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e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell’investimento da 

sostenere per la costruzione dell’impianto stesso. 

Gli incentivi sono applicabili all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano 

stati concessi incentivi pubblici di natura regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto 

interessi con capitalizzazione anticipata, anche se eccedenti il 20% del costo dell’investimento, 

esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile dell’edifico sia una scuola pubblica o paritaria  di 

qualunque ordine o grado o una struttura sanitaria pubblica. 

Il conto energia costituisce la fonte di ricavo principale per il soggetto responsabile dell’impianto 

fotovoltaico poiché comporta l’erogazione di un incentivo proporzionale alla produzione di energia elettrica. 

Un’ulteriore fonte di ricavo è costituita dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto che  

può essere poi autoconsumata (anche con il sistema dello scambio sul posto) oppure venduta al mercato. 

L’autoconsumo dell’energia prodotta costituisce una fonte di ricavo implicita, nel senso che costituisce un 

risparmio (riduzione della bolletta elettrica) in quanto consente di non acquistare dalla rete l’energia elettrica 

nella misura corrispondente all’energia autoconsumata. La vendita dell’energia elettrica prodotta e non 

autoconsumata costituisce invece una fonte di ricavo esplicita. 

Per la vendita dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico si possono utilizzare due diverse modalità : 

1. “indiretta” mediante la stipula di una convenzione di ritiro dedicato con il GSE, ai sensi della delibera 

AEEG n. 280/07; 

2. “diretta” attraverso la vendita in borsa o ad un grossista (contratto bilaterale). 

Ai fini del nostro studio ci si riferisce alla vendita “indiretta” ai sensi della delibera AEEG n. 280/07. Ai 

sensi della delibera AEEG n. 280/07, il soggetto che acquista l’energia immessa nella rete è il GSE 

indipendentemente dalla rete alla quale è connesso l’impianto. Il produttore che intenda aderire al regime di 

ritiro dedicato è tenuto a proporre istanza e sottoscrivere una convenzione con il GSE. Per l’accesso al 

regime di ritiro dedicato il produttore riconosce al GSE un corrispettivo (Corrispettivi del Ritiro dedicato) 

per il recupero dei costi amministrativi pari allo 0,5% del controvalore della remunerazione dell’energia 

ritirata, fino a un massimo di 3.500 euro all’anno per impianto (articolo 4, comma 2, lettera e), delibera 

280/07). Nel caso di un impianto di potenza attiva nominale (che nel caso di impianti fotovoltaici 

corrispondente alla somma della potenza di picco di tutti i moduli fotovoltaici) superiore a 50 kW il 

produttore riconosce al GSE un ulteriore corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure (articolo 4, 

comma2, lettera c), delibera 280/07).Infine, il GSE fa da tramite nei rapporti di regolazione dei corrispettivi 

di trasmissione che il produttore deve ricevere o corrispondere per il servizio di trasmissione dell’energia 

elettrica (articolo 10, comma 1 2, delibera 280/07). 

Per l’energia elettrica immessa in rete e oggetto della convenzione, il GSE riconosce al produttore, per 

ciascuna ora, il prezzo di mercato riferito alla zona in cui è collocato l’impianto (articolo 6 delibera 280/07). 

Per gli impianti di potenza attiva nominale fino a 1 MW sono stati definiti prezzi minimi garantiti (articolo 7, 

comma 1, delibera 280/07) aggiornati periodicamente dall’AEEG. 



Comune di Capua 
Rete di Impianti Fotovoltaici 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________               _____________________________________________________________________________________________ 

Studio di Fattibilità 

8 

I prezzi minimi garantiti, richiesti dal produttore alla presentazione della istanza, vengono riconosciuti dal  

GSE limitatamente ai primi 2 milioni di kWh di energia elettrica immessa su base annua.  Nel caso in cui al 

termine di ciascun anno solare la valorizzazione a prezzi minimi garantiti dovesse risultare inferiore a quella  

ottenibile a prezzi di mercato, il GSE riconoscerà al produttore il relativo conguaglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1) L’iter autorizzativo 

 

Il D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, all’art. 12, stabilisce che la costruzione e l’esercizio degli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica da rilasciarsi a seguito di un 

procedimento della durata massima di 180 giorni, nel rispetto delle norme in materia ambientale, di tutela del 

paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Il suddetto D.Lgs. n. 387 prevedeva anche che in una 

Conferenza Unificata, su proposta del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) di 

concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e 

le Attività Culturali, fossero approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento relativo 

all’autorizzazione unica. A oggi tale conferenza non è stata ancora convocata e pertanto ogni Regione ha 

emanato proprie deliberazioni per fissare le procedure da eseguire. 

In merito agli aspetti autorizzativi, relativamente agli impianti fotovoltaici, il DM 19 febbraio 2007 precisa 

che: 

• gli impianti di potenza non superiore a 20 kW e gli impianti parzialmente o totalmente integrati non sono 

considerati “industriali” e non sono quindi soggetti alla verifica ambientale regionale (screening VIA), 

purché non ubicati in aree protette; 

• qualora sia necessaria l’acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, 

l’acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all’art. 12 del D.Lgs 

387/2003; 

La richiesta dell’incentivo e del premio al GSE 

Il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, deve far 

pervenire al GSE la richiesta dell’incentivo corredata da tutti i documenti previsti dalla delibera AEEG 90/07.Il 

mancato rispetto di tale termine comporta la non ammissibilità all’incentivazione.  

Si sottolinea che la data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere alla 

quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:  

•  l’impianto è collegato in parallelo alla rete elettrica;  

• risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e ceduta o scambiata 

con la rete;  

•  risultano attivi i contratti di scambio o cessione dell’energia elettrica; 

• risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti. 
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• per gli impianti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione è sufficiente la dichiarazione di inizio 

attività (DIA); 

• per gli impianti da realizzarsi in aree classificate agricole, non è necessaria la variazione di destinazione 

d’uso dei siti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fasi principali per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sono, di norma, le seguenti: 

1. chi intende realizzare un impianto si rivolge a un progettista o a una ditta installatrice specialistica per 

l’elaborazione di un progetto preliminare e di un preventivo economico dell’impianto. E’ consigliabile che tale fase 

comprenda un accurato sopralluogo sul sito d’installazione da parte del progettista o della ditta installatrice. La 

produzione di energia da un impianto fotovoltaico, infatti, dipende molto dalla corretta installazione dell’impianto 

ovvero dall’ottimale esposizione all’irraggiamento solare; 

2. il soggetto responsabile deve informarsi presso l’ufficio comunale competente sull’iter autorizzativo da seguire e 

richiedere le autorizzazioni previste e il permesso di costruzione dell’impianto; 

3. il soggetto responsabile deve inoltrare al gestore di rete locale (Enel, A2A, Hera, ecc.) il progetto preliminare 

dell’impianto e richiedere al medesimo gestore la connessione dell’impianto alla rete. Nel caso di realizzazione di 

impianti di potenza non superiore a 200 kW, il soggetto responsabile deve precisare se intende avvalersi o meno del 

servizio di scambio sul posto per l’energia elettrica prodotta;  

4. il gestore di rete elettrica locale comunica al soggetto responsabile dell’impianto il punto di allaccio alla rete, 

unitamente al preventivo economico e ai tempi di realizzazione; 

5. il soggetto responsabile deve accettare il preventivo e stipulare il contratto con il gestore di rete locale; 

6. il soggetto responsabile, dopo avere realizzato l’impianto, inoltra al gestore di rete locale la comunicazione di 

conclusione dei lavori;  

7. per gli impianti maggiori di 20 kW il soggetto responsabile deve presentare all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) 

competente la denuncia dell’apertura dell’officina elettrica; non risulta invece necessario presentare all’UTF la 

denuncia dell’apertura dell’officina elettrica se l’impianto immette tutta l’energia prodotta nella rete (circolare 17/D del 

28 maggio 2007 dell’Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio  2007, n. 26); 

8. il gestore di rete locale provvede ad allacciare l’impianto alla rete elettrica. 
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4) Normativa di riferimento 

 

Gli impianti elettrici a servizio dell’impianto di generazione fotovoltaica saranno realizzati in conformità 

della legge 186 dell'1 marzo 1968, che indica nelle norme emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano i 

criteri necessari per la realizzazione secondo buona tecnica. 

In particolare occorrerà fare riferimento alle seguenti norme CEI ed UNEL, non escludendo il rispetto di 

altre pertinenti non citate: 

- CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 

alternata e a 1500 V in corrente continua; 

- CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II 

categoria; 

- CEI EN 60904-1(CEI 82-1): Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche 

fotovoltaiche tensione-corrente; 

- CEI EN 60904-2 (CEI 82-2): Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche 

di riferimento; 

- CEI EN 60904-3 (CEI 82-3): Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari 

fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento; 

- CEI EN 61727 (CEI 82-9): Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con 

la rete; 

- CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. 

Qualifica del progetto e omologazione del tipo; 

- CEI EN 61646 (82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del 

progetto e approvazione di tipo; 

- CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici; 

- CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche 

di Media e Bassa tensione; 

- CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di 

progetto in condizioni ambientali naturali; 

- CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 

2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso <= 16 A per fase); 

- CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi 

elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni; 

- CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quadri BT) serie composta da: 

- CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1): Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature 

parzialmente soggette a prove di tipo (ANS); 

- CEI EN 60439-2 (CEI 17-13/2): Prescrizioni particolari per i condotti sbarre; 
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- CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3): Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione 

e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso - 

Quadri di distribuzione (ASD); 

- CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e 

identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e 

regole generali per un sistema alfanumerico; 

- CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP); 

- CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con 

spinterometri per sistemi a corrente alternata 

- CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V; 

- CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V; 

- CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini serie composta da: 

- CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Principi generali; 

- CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): Valutazione del rischio; 

- CEI EN 62305 -3 (CEI 81-10/3): Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone; 

- CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4): Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture; 

- CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato; 

- CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici; 

- CEI 0-3: Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati per la legge 

n. 46/1990; 

- UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici; 

- CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la 

misura, lo scambio e l’analisi dei dati; 

- CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica 

- CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) – Prescrizioni 

particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2); 

- EN 50470-1 ed EN 50470-3 in corso di recepimento nazionale presso CEI; 

- CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) – Prescrizioni 

particolari ] Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3); 

- ENEL DK 5940 – Febbraio 2006 – “Criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete In 

Bassa Tensione di ENEL Distribuzione” 

- ENEL DK 5740 – Maggio 2007 – “Criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete In 

Media Tensione di ENEL Distribuzione” 

Vanno altresì rispettate: 

Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 547 del 27 aprile 1955, con particolare 

riferimento al titolo VII. Le prescrizioni e le raccomandazioni degli organismi preposti ai controlli o 

comunque determinanti ai fini dell'installazione e dell'esercizio: ISPESL, VVF, ASL, ENEL, ecc. 
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Le prescrizioni dettate dalla Legge 46/90, dal relativo decreto di attuazione e successive modificazioni, 

nonché i Decreti Legislativi 626/94 e 242/96.D.Lgs. 494 del 14-8-96, relativo alla segnaletica di sicurezza. 

 

 

5) Obiettivi ed effetti dell’intervento 

 

Il progetto si propone di rendere il sistema elettrico di generazione fotovoltaica in oggetto elettricamente 

integrato nel sistema bt e MT delle strutture oggetto dei lavori, ponendo particolare attenzione a parametri di 

affidabilità e rendimento a servizio delle strutture comunali. 

Tale scelta si motiva analizzando la conformazione delle coperture degli edifici comunali, e la orografia del 

terreno circostante. 

Obiettivo primario della realizzazione, e del successivo esercizio degli impianti fotovoltaici, è quello di poter 

usufruire dell’energia pulita derivante da fonte solare sopperire, totalmente e/o parzialmente, alle necessità 

energetiche delle scuole oggetto dell’appalto e inoltre fungere da concreto esempio per la diffusione, in 

particolare modo presso le giovani generazioni, della cultura della tutela ambientale, dell’utilizzo delle fonti 

energetiche pulite e rinnovabili, nonché dei principi della sostenibilità ambientale dello sviluppo. 
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A.1) INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

A.1.1) La localizzazione dell’intervento 

 

Le aree preventivamente identificate e messe a disposizione dall’Amministrazione comunale di Capua per la 

realizzazione della “Rete di Impianti Fotovoltaici” oggetto del presente studio sono rappresentate dalle 

superfici di copertura di alcune scuole ed altri edifici nella disponibilità del Comune. 

La tabella immediatamente a seguire elenca compiutamente le aree identificate per la localizzazione degli 

impianti da realizzare:  

N Edifici e aree scolastici Tipo di copertura Sup Mq Tipo Impianto 

Falda inclinata 704 semintegrato 

piana in cemento 968 non integrato 

piana in cemento 352 non integrato 

1 
Impianto polisportivo 
Via Provinciale S. Angelo in formis 
 

non presente 4140 integrato (pensilina) 

piana in tegoli 2500 non integrato 
2 

Scuola Rione Macello 
Via Provinciale S. Angelo in formis 
 

non presente 313 integrato (pensilina) 

3 

 
Scuola elementare  
Via L. Baia Fraz. S. Angelo in Formis 
 

Falda inclinata 329 semintegrato 

4 

 
Scuola materna 
Via L. Baia Fraz. S. Angelo in Formis 
 

piana 500 non integrato 

5 

 
Scuola media Pier Delle Vigne 
Via Libertà S. Angelo in Formis 
 
 

piana 327 integrato 

6 

 
Scuola materna 
Via della Libertà S. Angelo in Formis 
 

piana 900 non integrato 

7 
 
Scuola elementare e materna  
Portaroma 

piana 450 non integrato 

8 

 
Istituto comprensivo Ettore Fieramosca  
Via Riviera asilina 
 

Falda inclinata 250 semintegrato 

9 

 
Scuola materna  
Umberto I Via Giulio Cesare Falco 
 

piana 1100 non integrato 

10 

 
Scuola elementare  Pier delle Vigne  
Via  Roma 
 

falda inclinata 390 semintegrato 

11 

 
Scuola materna C. Santagata 
Rione Carlo Santagata 
 

piana 950 non integrato 

falda inclinata 340 integrato 
12 

Scuola media Pier Delle Vigne 
Piazza S. Domenico 
 piana 370 non integrato 

13 
 
Scuola elementare  
Via Napoli 

falda inclinata 300 semintegrato 
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A.1.2) Inquadramento territoriale 

 

Il Comune di Capua, in “Terra di Lavoro” (Regione Agraria n. 8 - Piano campano settentrionale), si adagia 

territorialmente su un’ansa del fiume Volturno, ai piedi del monte Tifata (fraz. di Sant’Angelo in Formis). 

Il territorio comunale è attraversato dalla Via Appia (SS7), dalla linea ferrovia “Napoli - Roma” e nelle 

immediate vicinanze, in direzione Nord, è presente l’omonimo casello delll’autostrada “A1 Roma - Napoli”.  

 

 

 

 

 

 

Il confronto con le realtà comunali confinanti e circostanti restituisce un elevato posizionamento del Comune 

di Capua relativamente alla disamina dei principali indicatori territoriali.  
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Comune di Capua 

PRINCIPALI INDICATORI TERRITORIALI 

SUPERFICIE 48,63 kmq 

ALTITUDINE 25 m s.l.m. 

ABITANTI 

di cui: 

Maschi 

Femmine 

19.964 

 

8.976 

9.988 

DENSITÀ DEMOGRAFICA 390,27 ab. / kmq 

FAMIGLIE 6.364 

ABITAZIONI 7.200 

 

 

 

 

 

 

IL TERRITORIO CIRCOSTANTE 

Comune 
Superfice 

(kmq) 
Abitanti 

Densità 

(ab. / kmq) 
Famiglie Abitazioni 

Bellona 11,7 5.103 436,9 1.653 1.788 

Capua 48,6 19.964 390,27 6.364 7.200 

Caserta 53,9 74.837 1.388,18 25.948 25.590 

Castel di Sasso 20,3 1.199 59 441 480 

Castel Morrone 25,4 3.988 157,3 1.360 1.423 

Grazzanise 47,1 6.830 145,4 2.032 2.115 

Pastorano 13,9 2.454 176,5 801 2.182 

Piana di Monte Verna 23,4 2.480 106,07 826 835 

Pontelatone 30,4 1.881 61,8 684 692 

San Prisco 7,67 10.015 1.305,7 3.134 3.342 

San Tammaro 36,8 4.400 119,5 1.456 1.568 

Santa Maria Capua Vetere 15,8 30.745 1.950,8 10.173 10.882 

Santa Maria La Fossa 29,5 2.647 89,7 831 840 

Vitulazio 22,7 2.443 239,6 1.826 1.984 
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A.1.3) Aspetti socio - demografici 

 

La popolazione del Comune di Capua, secondo gli ultimi dati ISTAT riferibili al mese di Gennaio 2008, si 

attesta sul valore di 19.964 abitanti, distribuiti sul territorio con esclusiva collocazione nel centro urbano 

essendo l’insediamento rurale sostanzialmente assente, con un’incidenza inferiore all’1%. 

 

Comune di Capua
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Si osserva un andamento costante nella crescita della popolazione, senza particolari picchi e/o aumenti 

straordinari, ed il classamento per sesso e fasce d’età evidenzia una ripartizione pressochè omogenea. 

Comune di Capua

CLASSAMENTO DELLA POPOLAZIONE

551

1.077

1.274
1.368

1.422

1.151
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885
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Successivamente si evidenzia la “capacità attiva” della popolazione nelle principali fasce d’età. 
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Comune di Capua

CLASSAMENTO DELLA POPOLAZIONE

(Percentuale)

15,5%

68,2%

16,3%

Classe 0 -14 anni Classe 15 - 64 anni Classe 65 e oltre

 

 

 

 

 

 

 

POPOLAZIONE ATTIVA POPOLAZIONE NON ATTIVA 

Totale Occupati Disoccupati 
In cerca di 
prima occ. 

Totale Casalinghe Studenti Pensionati Altri 

MASCHI 

6.183 3.334 1.139 1.710 2.605 0 1.000 878 727 

FEMMINE 

2.430 1.429 401 600 7.746 3.100 1.412 776 2.458 

TOTALE COMPLESSIVO 

8.613 4.763 1.540 2.310 10.351 3.100 2.412 1.654 3.185 

 

 

 

Anche osservando il grado di istruzione della popolazione si evidenziano percentuali pressochè omogenee 

alla media regionale e provinciale. 
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Comune di Capua

GRADO DI ISTRUZIONE

2,20%

14,50%

62,00%

15,54%

6,06%
2,37%

13,84%

58,38%

17,87%

7,54%

LAUREATI DIPLOMATI ELEM. E MEDIA INF. ANALFABETI S/TS ANALFABETI

Capua Media REG. / PROV.

 

 

 

La tabella a seguire illustra schematicamente il tessuto dei servizi presenti sul territorio. 

 

 

Comune di Capua 

PRINCIPALI SERVIZI 

Scuole 

di cui: 

Elementari 

Medie 

Superiori 

n. 8 

 

2 

2 

4 

Sedi universitarie 

S.U.N. - Facoltà di Economia Aziendale 
n. 1 

Farmacie n. 6 

Servizi di comunicazione 

Uffici postali 
n. 4 

Sportelli bancari n. 5 

Strutture ricettive 

n. 3 hotel  

(per una capacità complessiva di circa n. 250 posti letto) 

n. 2 agriturismo  
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A.1.4) Il tessuto economico - produttivo 

 

Per la definizione delle caratteristiche del tessuto economico - produttivo del Comune vengono impiegati 

alcuni indicatori riferiti ai dati più recenti pubblicati dall’ISTAT, dalla Regione Campania, dalla Camera di 

Commercio ed elaborazioni proprie dell’Ente comunale attraverso i quali avviene la disamina dei diversi 

settori di attività in cui è impiegata la popolazione ed alcuni indicatori di natura economica e finanziaria. Il 

confronto tra i dati comunali e quelli medi dell’area di confronto è desumibile dai grafici a seguire che 

evidenziano una sostanziale conformità con i valori riscontrabili nell’ambito dell’intera Regione, soprattutto 

per quanto attiene al settore dell’agricoltura, ma con una netto disavanzo positivo in quello dell’industria.  

 

 

 

Comune di Capua

SETTORI OCCUPAZIONALI

1
5
,0

%

3
1
,0

%

1
5
,0

% 2
0
,0

%

1
9
,0

%

1
5
,7

%

2
3
,4

%

3
4
,0

%

9
,3

%

8
,0

%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

AGRICOLTURA INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI ISTITUZIONI

Capua Quadro REGIONALE

 
 

 

 

 

Il tessuto produttivo è rappresentato da circa n. 1.100 imprese (dati CCIAA di cui n. 239 artigiane; n. 135 

industriali e manifatturiere; n. 134 di costruzioni; n. 534 commerciali e n. 58 di servizi. Sul totale le imprese 

femminili risultano essere n. 424 e n. 60 quelle straniere.  
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Comune di Capua

COMPOSIZIONE DEL TESSUTO PRODUTTIVO

(per tipologia di imprese)

22%

12%

12%

49%

5%

Artigiane Industriali Costruzioni Commerciali Servizi

 
 

 

 

Il settore agricolo è impegnato da n. 600 aziende agricole su una sup. S.A.U. di 1.525,23 ettari. La superficie 

boschiva occupa 1,99 ettari. Allevamenti bovini e bufalini contano rispettivamente n. 876 e n. 2.310 capi. 

 

 

 

Comune di Capua

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA

(ha / azienda)

0 1 2 3 4 5 6

Italia Campania Provincia di Caserta Capua

 
 

 

Le autorizzazioni al commercio risultano essere in n. 374 con una media di 52 ab./ autorizzazione. 
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Comune di Capua

AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO

(ab. / autorizz.)

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Italia Campania Provincia di Caserta Capua

 

 

 

 

 

Comune di Capua 

INDICATORI MONETARI 

Indicatore Valore 

Depositi bancari / sportelli € 21.100 

Impieghi bancari / sportelli € 10.900 

Partite IVA n. 1.804 

Contribuenti IRPEF n. 5.005 

Impon. IRPEF / contribuenti € 11.000 

Imposta IRPEF / contribuenti € 2.100 

Ricchezza imm. / ab. € 17.000 

ICI / abitanti € 90 
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Comune di Capua

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

Consumi ENEL (USI

PRODUTTIVI)

Abbonati telef.

(PRIVATI)

Abbonati telef. (USO

AFFARI)

Abbon. RAI-TV Autovetture

Capua Media REG. / PROV.

 

 

A.1.5) Il patrimonio culturale e storico - artistico 

 

La città di Capua fu fondata nell’856 dal popolo dell’antica Capua (l’odierna Santa Maria Capua Vetere) sul 

sito dell’antico porto fluviale romano di “Casilinum”, sul fiume Volturno. Per la perfetta posizione strategica 

lungo la Via Appia, durante la II Guerra Punica, fu contesa tra cartaginesi e romani, con l’ovvia annessione 

da parte quirina. Nel 554, tra le sue rovine, l’esercito bizantino sconfisse i Goti in battaglia. La città di Capua 

è stata sempre un punto geografico cruciale nella storia passata; tutt’oggi molti resti storici ci testimoniano il 

passato ed i fasti della città: portali quattrocenteschi, iscrizioni, capitelli e frammenti di resti scultorei di età 

romana e medioevale.  

La “Piazza dei Giudici” è collocata nel centro della città, dove si affacciano il Palazzo municipale del XVI 

secolo, sulla cui facciata si possono scorgere sette busti provenienti dall’anfiteatro di Santa Maria C.V. e la 

Chiesa di S.Eligio costruita nel medioevo e ristrutturata nel periodo barocco. Il “Corso Appio” è la strada 

principale ed a grandi linee ripercorre il tratto dell’antica strada consolare romana. Nella parte nord, vi è il 

“Ponte Romano” ricostruito in seguito alla caduta, durante la seconda guerra mondiale, del ponte originario; 

a sud sono ancora presenti le torri che fece costruire Federico II ed i resti della famosa “Porta” di Capua che 

ispirò numerosi artisti. Il Duomo cittadino, praticamente distrutto dalle bombe della seconda guerra 

mondiale, fu costruito nel IX secolo e ristrutturato più volte lungo il corso dei secoli fino al XIX secolo. Sul 

lato destro si osserva il campanile a tre piani di bifore, con antiche colonne nel basamento. Il candelabro del 

cero pasquale, situato all’interno, risale circa al 1200, nell’abside possiamo ammirare un’Assunta di 

Francesco Solimena, mentre nella cripta vi è una cappella con un Cristo morto, in marmo, di Matteo 

Bottigliero. Nella “Cappella del Sacramento” troviamo il ciborio del XVII secolo e una Madonna fatta di 

legno del 1400, mentre nella cappella del S.S. Corpo di Cristo, si può visitare il “Museo Diocesano”. Nel 

“Museo Campano” si trovano numerose testimonianza dell’arte popolare risalenti al periodo tra il V ed il I 

secolo a.C. e delle statue che decoravano la porta della città. Il “Palazzo Antignano” ed il “Convento della 
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Concezione”, sono invece gli esempi architettonici dell’arte locale catalana. Da segnalare inoltre il 

“Lapidario Mommsen”, secondo per le fattezze ed il valore solo a quello tenuto presso il museo archeologico 

di Napoli. 

La città di Capua è famosa per il suo Carnevale, festa di popolo per antonomasia che assume a Capua un 

significato particolare. In età medievale e rinascimentale la festa era celebrata perlopiù all’interno delle case 

private, attraverso rappresentazioni sceniche piuttosto licenziose e spesso ai limiti della morale comune 

(eredità della tradizione degli Oscii). Solo nel periodo della dominazione francese, con l’affermarsi degli 

ideali libertari ed egualitari della Rivoluzione, il Carnevale si trasferì nelle strade, restituendo al popolo la 

proprietà di una festa autenticamente sua. Notizie documentate delle prime celebrazioni della festa risalgono 

all’800. Dal coinvolgimento degli operai del “Pirotecnico”, agli inizi del 900, nacque la tradizione della 

costruzione dei carri allegorici e della bardatura delle carrozze, da cui venivano distribuiti cioccolatini a forte 

stimolazione lassativa. Nei teatri cittadini venivano organizzati veglioni, ma il luogo deputato per i 

festeggiamenti era, allora come oggi, la “Piazza dei Giudici” dove si svolgevano gare di ballo e dove 

venivano cantati i versi satirici che andavano sotto il nome di “cicuzze”. Tutta la popolazione indossava il 

tradizionale costume del “Domino”, tradizione questa soppiantata ai giorni nostri dall’uso di mascherarsi 

ricorrendo ai soggetti più diversi. 
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A.2) ANALISI DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 

 

 

A.2.1) I consumi energetici italiani 

 

Una precisa fotografia dei consumi energetici italiani è fornita dai dati statistici riportati nella tabella a 

seguire e ricavati da uno studio effettuato da TERNA S.p.A (la società responsabile in Italia della 

trasmissione dell’energia elettrica sulla rete ad alta ed altissima tensione su tutto il territorio nazionale, con 

oltre il 98% delle infrastrutture elettriche). 

 

TIPI DI ENERGIA TREND 

Gas 9,30% 

Termoelettrica -5,40% 

Idroelettrico -11,40% 

Energia eolica 36,10% 

Prodotti petroliferi -33,30% 

Carbone 0,40% 

Centrali elettriche 4,60% 

 

La produzione di energia netta nazionale sale dello 0,4% e risulta in aumento anche l’import ( +5%). La 

crescita di consumi si registra principalmente nel settore dell’Agricoltura (+2,8%), seguito dal Terziario 

(+2,3%), praticamente ferma l’Industria (-0,2%), in calo anche i consumi domestici (-0,6%). 

Secondo i dati pubblicati ufficialmente nel Luglio 2008 da TERNA S.p.A. nel rapporto “Dati statistici 

sull’energia elettrica in Italia nel 2007” che analizza nel dettaglio i consumi energetici italiani risulta che il 

nostro Paese ha aumentato il suo consumo di energia elettrica dello 0,7% rispetto al 2006, per un consumo 

totale di 339,9 mld di kWh, il valore più alto mai registrato in Italia, registrando nell’ultimo decennio un 

incremento del 21,7%. 

Nel 2007 il fabbisogno italiano di energia elettrica è stato coperto per circa l’87% attraverso la produzione 

nazionale e per il restante 13% con il saldo tra le importazioni e le esportazioni, in crescita del 2,9% sul 

2006. In dettaglio, la produzione nazionale netta (301,3 mld di kWh) è rimasta invariata rispetto al 2006. 

Diverso l’andamento per tipologia di fonte: in contrazione la produzione idroelettrica (-11,4%) in aumento le 

fonti termoelettrica (+1,5%) eolica (+36,1%) e geotermoelettrica (+0,7%). In aumento, dal 2007, anche la 

rilevazione della produzione elettrica da pannelli fotovoltaici che ha raggiunto i 39 milioni di kWh.  

Sul fronte estero il 2007 ha invece registrato una crescita delle importazioni del 5% (per un valore pari a 48,9 

mld di kWh) e un forte aumento delle esportazioni (+64,4%) con 2,6 mld di kWh. 

Complessivamente nel 2007 il saldo estero è ammontato a 46,3 mld di kWh (13,6% del fabbisogno 

nazionale), con un aumento del 2,9% rispetto al 2006. 
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Per quanto riguarda, in particolare, la produzione termoelettrica, il 2007 ha confermato il primato del gas 

naturale quale combustibile maggiormente utilizzato. Ammonta infatti a 167,9 miliardi di kWh, pari al 66% 

del totale, la quantità di energia elettrica prodotta con il gas (+9,3% sul 2006). Seguono il carbone con una 

quota pari al 15,8% (40,1 miliardi di kWh, -0,4%) e i prodotti petroliferi, che si attestano al 8,2% (20,9 

miliardi di kWh, -33,3%). Negli ultimi dieci anni la produzione termoelettrica con gas naturale è cresciuta 

del 146%. 

Nel 2007 la produzione da fonti rinnovabili, pari a 49,4 miliardi di kWh (14,5% del fabbisogno nazionale) è 

risultata in calo del 5,4% sul 2006 in ragione della contrazione della produzione idroelettrica dovuta alla 

scarsa piovosità registrata nell’anno (30% in meno rispetto alla norma). Viceversa, in aumento le altre fonti 

rinnovabili, in particolare l’eolico (+36,1%).  

Il fotovoltaico ha superato a metà Ottobre 2008 i 200 MWp di impianti installati con il c.d. “Conto 

Energia”, attraverso l’attivazione di 17.517 nuovi impianti allacciati alla rete ad un ritmo di circa 240 a 

settimana equivalenti a una potenza installata di 2,9 MWp, sempre su base settimanale. 

Risultati  e informazioni più recenti ci vengono direttamente dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) 

che ha reso pubblici attraverso il proprio sito internet la prima edizione del rapporto “Fotovoltaico. Risultati 

del Conto Energia al 31Dicembre 2008”, attestando che: 

• relativamente alla potenza installata, a fine 2008, in Italia risultano installati 418 MWp per un totale di 

31.875 impianti; 

• relativamente alla localizzazione degli impianti per macro aree regionali, nell’Italia settentrionale vi è il 

più alto numero di impianti realizzati: in particolare in Lombardia ed Emilia Romagna, che insieme 

esprimono circa il 27% del totale nazionale. Tra le regioni dell’Italia centrale è il Lazio a detenere il 

primato con il 5,9%. Tra le regioni meridionali la Puglia con quasi l’8% distacca nettamente tutte le altre 

regioni del Sud, che insieme alle isole raggiungono circa il 14% del totale nazionale; 

• per tipologia di impianti realizzati, gli impianti parzialmente integrati rappresentano il 53% del totale, i 

non integrati il 27% e quelli totalmente integrati il 20%; 

• nel ranking internazionale della potenza installata per l’anno 2008, l’Italia, con 338 MWp risulta quinta 

nel mondo dopo la Germania, la Spagna, il Giappone e gli Stati Uniti.  

 

 

A.2.2) Il “bilancio energia” della Regione Campania 

 

Nelle tabelle successive viene schematizzata la situazione energetica della Regione Campania relativamente 

alle forme di produzione dell’energia elettrica ed al fabbisogno.  

E’ evidente come la Provincia di Caserta rappresenti la realtà più virtuosa. Ammontano infatti già a 

diciannove i progetti per l’installazione sugli edifici scolastici di impianti per la produzione di energia 

elettrica o di calore da fonte solare, presentati dai Comuni ed approvati dal Ministero dell’Ambiente al 
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termine dell’istruttoria dei bandi dedicati alle P.A. finalizzati al cofinanziamento degli interventi, che allo 

stato attuale ha concesso circa  € 187.000 di contributi. 

 

FABBISOGNO ENERGETICO IN CAMPANIA
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SITUAZIONE IMPIANTI 

 Produttori Autoproduttori Totale 

Impianti Idroelettrici 

Impianti n. 28  28 

Potenza efficiente lorda MW 1.333,8  MW 1.333,8 

Potenza efficiente netta  MW 1.315,4  MW 1.315,4 

Producibilità media annua GWh 1.920,2   GWh 1.920,2  

Impianti Termoelettrici 

Impianti n. 23 11 34 

Sezioni n. 67 17 84 

Potenza efficiente lorda MW 2.517,3 MW 107,6 MW 2.624,9 

Potenza efficiente netta  MW 2.438,2 MW 102,3 MW 2.540,5 

Impianti eolici e fotovoltaici 

Impianti n. 188  188 

Potenza efficiente lorda MW 465,0  MW 465,0 

 

CONSUMI PER PROVINCIA E CATEGORIA DI UTILIZZO (GWh) 

 Agricoltura Industria Terziario Domestico Totale 

Avellino 11,0 790,4 366,6 370,8 1.538,8 

Benevento 24,3 314,4 248,7 254,8 842,2 

Caserta 78,5 1.277,0 817,4 907,5 3.080,4 

Napoli 57,3 1.765,9 2.993,2 3.156,4 7.972,8 

Salerno 92,6 1.416,8 1.086,7 1.057,2 3.653,3 

Totale 263,7 5.564,5 5.512,6 5.746,7 17.087,5 

 
 

Deficit produttivo: 60% 
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A.2.3) L’offerta  

 

L‘intervento oggetto dello S.d.F prevede la realizzazione di una moderna “Rete di Impianti Fotovoltaici”, 

da installarsi sulle aree degli edifici scolastici del Comune di Capua, precisamente di n. 13 edifici e 

precedentemente elencati, per una superficie di circa mq 15.000,00 e per una potenza di energia minima di 

860 Kwh 

La nostra offerta può essere di seguito sintetizzata: 

•  Progettazione;  

•  Fornitura materiale ( pannelli, inverter, supporti da ancoraggi); 

•  Realizzazione impianto; 

•  Collaudo impianto;  

•  Assistenza e manutenzione impianto;  

•  Assicurazione impianto,  

•  Gestione e controllo dell’impianto anche a distanza. 

 

Si precisa che a base del presente studio sono stati presi in esame i modelli di pannelli e di inverter di cui in 

seguito si riportano le schede con le caratteristiche tecniche e specifiche. 

E’ opportuno, inoltre, ribadire che la tipologia e il numero di pannello dipende dalla superficie da coprire, dal 

tipo di copertura, dallo stato della stessa, dalla posizione e dall’inclinazione.  
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A.3) ANALISI DELLE ALTERNATIVE  

RELATIVE ALLE POSSIBILI SOLUZIONI REALIZZATIVE 

 

 

A.3.1) Scelta della procedura amministrativa d’attuazione 

 

La decisione di realizzare una moderna “Rete di Impianti Fotovoltaici”, contestualmente alla mancata 

disponibilità di risorse in bilancio destinate al pagamento anche parziale dell’onere finanziario per la 

realizzazione dell’intervento, ha necessitato la ricerca da parte dell’Amministrazione comunale di Capua 

della soluzione più idonea per la scelta della procedura amministrativa d’attuazione. Tale soluzione, dopo 

un’attenta analisi dei tempi e dei modi attuativi dell’intervento è stata identificata negli strumenti offerti dalla 

c.d. “Finanza di Progetto”, in particolare nella procedura d’attuazione prevista dall’art. 1, co. 1, lett. ee) del 

D.Lgs. 152/2008.  

Tale tecnica, caratterizzata dal coinvolgimento di risorse private, abbraccia diversi aspetti (progettazione, 

costruzione, gestione) che globalmente considerati forniscono un quadro oltremodo favorevole riguardo la 

fattibilità dell’intervento. La soluzione indicata infatti prevede non solo un aspetto costruttivo, meramente 

realizzativo dell’opera, ma ne affianca ad esso due ulteriori ossia la progettazione e la successiva gestione. 

La scelta di affidare al soggetto privato individuato attraverso la procedura concorsuale di cui trattasi la 

realizzazione dell’opera, nonché la relativa progettazione e gestione funzionale ed economica è frutto di una 

visione di ampio respiro in cui la conoscenza delle esigenze e delle necessità del servizio da erogare, 

caratteristica insita nell’attività di gestione, si riflette sulle scelte di progetto e messa in opera dell’intervento, 

conducendo pertanto ad un’attività di pianificazione a lungo termine dell’opera - servizio preventivata che 

conseguirà così un più alto livello di efficienza funzionale ed economica. L’attenzione del privato si 

focalizza infatti sullo sviluppo di progetti competitivi, con riguardo specifico al momento della gestione, non 

più unicamente al momento della costruzione, favorendo il miglioramento qualitativo dell’opera e la ricerca 

di una maggiore efficienza sin dalla fase progettuale (e ciò differenzia gli strumenti della “Finanza di 

Progetto” rispetto ad altre procedure quali l’appalto). Sarà infatti la funzionalità dell’opera, e la conseguente 

erogazione di servizi, il fulcro dell’intero procedimento realizzativo, poiché da essa deriveranno i flussi di 

cassa che finanzieranno l’investimento, eliminando il rischio di realizzare c.d. “cattedrali nel deserto”, opere 

perfette da un punto di vista tecnico e costruttivo ma del tutto inadatte alla gestione ed alla produzione di 

utilità. 

La scelta dell’Amministrazione comunale di Capua di voler procedere, tramite la procedura indicata, 

all’affidamento di una “Concessione di progettazione, costruzione e gestione funzionale ed economica di 

una Rete di Impianti Fotovoltaici” comporta inoltre due ulteriori vantaggi: la certezza ed il rispetto dei 

tempi e dei costi. L’individuato futuro Concessionario stipulerà infatti contratti commerciali “ad hoc” con le 

molteplici e diverse controparti specializzate nei settori operativi coinvolti, effettuando le proprie scelte con 

le regole che guidano l’imprenditore privato, contraendo alle migliori condizioni. 
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Focalizzando l’attenzione sulle attività di realizzazione e di gestione che il Concessionario dovrà svolgere, a 

questi, sulla base di un apposito “contratto di servizio”, competerà l’espletamento delle seguenti attività (la 

cui elencazione avviene a titolo puramente indicativo, non tassativo, per macro voci): 

• la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intera “Rete di Impianti fotovoltaici” al fine di renderla 

completa e pronta all’utilizzo; 

• la fornitura dei materiali, l’installazione e la posa in opera dei componenti necessari alla realizzazione 

degli impianti fotovoltaici; 

• le opere edili eventuali e connesse all’installazione degli impianti; 

• le attività di Direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, contabilità ed i collaudi; 

• il totale finanziamento delle spese tecniche, legali e di consulenza tecnico - amministrativa necessarie, o 

che si renderanno necessarie, per l’attuazione dell’intervento; 

• la gestione delle pratiche necessarie al fine dell’ammissione dell’Amministrazione comunale di Capua, 

quale “Soggetto Responsabile” degli impianti da realizzarsi, alle “tariffe incentivanti” corrisposte dal 

GSE nonché il compimento di tutti gli adempimenti necessari per poter effettuare la vendita dell’energia 

elettrica prodotta al gestore della rete; 

• la manutenzione ordinaria e straordinaria per l’intera durata della Concessione degli impianti realizzati; 

• la gestione economica e funzionale della rete realizzata per l’intera durata della Concessione, che avrà 

luogo ai prezzi ed alle condizioni offerte dal Concessionario in sede di gara, cui verranno applicati gli 

eventuali meccanismi revisionali previsti dal “Piano economico - finanziario” presentato ed approvati 

dall’Amministrazione comunale di Capua. 
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ITER AMMINISTRATIVO - FINANZA DI PROGETTO 
(art. 1, co. 1, lett. ee) del D.Lgs. 152/2008) 

 

 

 

Redazione di uno STUDIO DI FATTIBILITÀ da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice 

Pubblicazione del BANDO DI GARA ponendo a base di gara lo STUDIO DI FATTIBILITÀ 
(art. 1, co. 1, lett. ee), punto 1 D.Lgs. 152/2008) 

Presentazione delle PROPOSTE da parte dei soggetti interessati 

VALUTAZIONE delle offerte pervenute secondo il criterio  
dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

(art. 83 D.Lgs. 163/2006) 

Redazione della GRADUATORIA e nomina del PROMOTORE, 
anche in presenza di una sola offerta 

(art. 1, co. 1, lett. ee) punto 10, lett. a) e b) D.Lgs 152/2008) 

L’Amministrazione aggiudicatrice pone in APPROVAZIONE il PROGETTO PRELIMINARE presentato dal 
PROMOTORE, con le modalità indicate dell’art. 97 D.Lgs. 163/2006 

(art. 1, co. 1, lett. ee) punto 10, lett. c) D.Lgs 152/2008)) 

Qualora il progetto NON NECESSITI di 
modifiche progettuali 

Qualora il progetto NECESSITI di 
modifiche progettuali 

Richiesta delle MODIFICHE al 
PROMOTORE 

ACCETTAZIONE 
delle MODIFICHE 

MANCATA ACCETTAZIONE 
delle MODIFICHE 

Richiesta delle MODIFICHE ai 
CONCORRENTI SUCCESSIVI in 

GRADUATORIA 
(art. 1, co. 1, lett. ee) punto 10, lett. e) 

D.Lgs 152/2008) 

ACCETTAZIONE da parte del concorrente 
NON PROMOTORE 

STIPULA della CONCESSIONE 
(art. 1, co. 1, lett. ee) punto 10, lett. d) 

 D.Lgs 152/2008) 

STIPULA diretta della CONCESSIONE 
(art. 1, co. 1, lett. ee) punto 10, lett. d) 

 D.Lgs 152/2008) 
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A.3.2) Alternative dei modelli di gestione 

 

Una volta individuate le modalità, ovvero la procedura amministrativa, necessaria alla realizzazione del 

Programma d’Intervento la fase immediatamente successiva è stata dedicata alla identificazione delle 

possibili modalità di gestione, sulle quali svolgere le analisi economico - finanziarie finalizzate alla verifica 

della fattibilità dell’intervento. 

Le modalità di gestione prese in esame sono frutto di osservazioni e considerazioni legate a più fattori 

collegati tra di loro. Certamente, si è tenuto conto della tipologia dell’intervento rispetto alle sue 

caratteristiche tecnico - dimensionali specifiche nonché della innovatività ed esclusività rispetto al territorio 

circostante. Ciò ha permesso la elaborazione di n. 2 ipotesi, approfondite nella sezione specifica del presente 

S.d.F.. 

Le ipotesi formulate differiscono in funzione del soggetto da considerare come Soggetto Responsabile 

dell’impianto fotovoltaico, che sia l’Ente o il Concessionario,lasciando invece invariata e comuni alle 

ipotesi, le condizioni economiche ipotizzate per la realizzazione del Programma d’Intervento, come i costi di 

costruzione e installazione, i tempi di realizzazione, il rapporto “debt/equity”, la quantità di energia da 

produrre e immettere in rete.  

 

Riepilogando: 

 

• 1° IPOTESI – L’Ente Pubblico è il Soggetto Responsabile del Programma d’Intervento attraverso 

l’affidamento di una concessione di progettazione, costruzione e/o installazione e gestione ai sensi 

dell’art. 1, comma 1, lett.ee) del D Lgs 1 52/2008; 

 

 

• 2° IPOTESI – Il  Soggetto Attuatore è il Soggetto Responsabile del Programma d’Intervento attraverso 

l’affidamento di un contratto di  locazione e/o di aree predefinite. 
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B.1) ANALISI SOMMARIA DELLE TECNICHE COSTRUTTIVE E INDICAZIONE  

DELLE NORME TECNICHE DA APPLICARE 

 

 

B.1.1) Il sistema fotovoltaico - Considerazioni ambientali 

 

La presente sezione tecnico - progettuale dello studio redatto per l’intervento in oggetto espone i criteri 

tecnici di base per la realizzazione di un impianto di generazione elettrica basato su energia rinnovabile 

proveniente dal sole, composto da una pluralità di corpi installativi distinti e situati sulle coperture degli 

edifici di cui al presente documento ed eventualmente in altre aree di loro pertinenza. I sistemi fotovoltaici 

presentano caratteristiche di elevata versatilità e modularità, per cui risultano facilmente inseribili negli 

edifici ed in altre strutture di arredo urbano, e presentano un bassissimo impatto ambientale rendendo questo 

tipo di impianto idoneo anche per le applicazioni su terreni in ambito rurale. Il fotovoltaico è una tecnologia 

decisamente compatibile con l’ambiente. A livello globale rappresenta un importante contributo per il 

sistema energetico futuro ed aiuta a prevenire il consumo delle risorse naturali. A livello locale l’energia 

elettrica “solare” può essere prodotta quasi ovunque (ed in particolar modo alle nostre latitudini) fornendo un 

considerevole contributo alle politiche di sostenibilità ambientale nelle aree urbane. I sistemi fotovoltaici 

presentano caratteristiche di elevata affidabilità tecnica, generano energia senza emettere sostanze inquinanti, 

necessitano di scarsa manutenzione e l’energia spesa nella fase di produzione delle celle fotovoltaiche viene 

recuperata in breve tempo. Avendo preso in considerazione i vantaggi sopraelencati nell’installare i moduli 

fotovoltaici ed avendo previsto in fase progettuale la loro installazione in modo tale da non recare nessun 

impatto visivo negativo, si può ritenere che l’opera oggetto del presente studio rientra fra quelle ad impatto 

sull’ambiente assolutamente compatibile ed accettabile. Riassumendo, l’applicazione della tecnologia 

fotovoltaica consente: 

• la produzione di energia elettrica senza alcuna emissione di sostanze inquinanti; 

• il risparmio di combustibile fossile; 

• nessun inquinamento acustico; 

• riduzione dell’effetto serra; 

• l’applicazione di soluzioni di progettazione del sistema perfettamente compatibili con le esigenze di tutela 

del territorio (es. impatto visivo). 

 

Dati ambientali riferiti alla produzione di 1 MW 

Riduzione emissioni CO2 prevista (ton/anno)* 

* per il calcolo della riduzione di CO2 si utilizzano i seguenti fattori: 
  bassa tensione: 766,8 gCO2 / kWh 
  media tensione: 680,4 gCO2 / kWh 

132 

Riduzione emissioni NOx prevista (ton/anno)
** 

** per il calcolo della riduzione di NOx si utilizzano i seguenti fattori: 
    bassa tensione:  1,699 gNOx / kWh 
   media tensione: 1,505 gNOx / kWh 

0,29 
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B.1.2) Posizionamento impianti e dati climatici e di irraggiamento 

Al fine di un corretto calcolo di dimensionamento si può ragionevolmente affermare, a meno di imprecisioni 

minime all’interno dell’area del territorio comunale, i siti selezionati possiedono le seguenti caratteristiche 

geografiche e di irraggiamento: 

 

Dati climatici e geografici caratteristici 

Latitudine 41°06'02"52 N 

Longitudine 14°13'15"60 E 

Altezza sul livello del mare 25 m 

Distanza dal mare 24,5 km 

Temperatura media 17,7°C 

Umidità relativa 70% 

Precipitazioni annue 861 mm 

 

Durata Media del Giorno a Capua 

Gennaio: nove ore e trentotto minuti Luglio: quattordici ore e cinquanta minuti 

Febbraio: dieci ore e trentanove minuti Agosto: tredici ore e quarantanove minuti 

Marzo: undici ore e cinquantotto minuti Settembre: dodici ore e trentuno minuti 

Aprile: tredici ore e venti minuti Ottobre: undici ore e nove minuti 

Maggio: quattordici ore e trentuno minuti Novembre: nove ore e cinquantasette minuti 

Giugno: quindici ore e sette minuti Dicembre: nove ore e diciotto minuti 

Annuale: dodici ore e quattordici minuti 

 

 

 

 

 

 

Irraggiamento/m/mese sul piano ottimizzato dei moduli 



Comune di Capua 
Rete di Impianti Fotovoltaici 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________               _____________________________________________________________________________________________ 

Studio di Fattibilità 

34 

Irraggiamento/mese sul piano ottimizzato dei moduli  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

Temperatura  media e massima       Altezza del sole all’orizzonte 
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PVGIS estimates of monthly average irradiation

Location 41°04'0"N, 14°10'30"E, Elevation 13m a.s.l.

Nearest city: Santa Maria Capua Vetere, Italy (7km aw ay)

Optimal inclination= 33°

Month Hh Hopt H(90) Iopt Td T24h Ndd

Jan 1670 2600 2590 61 9,9 9 269

Feb 2280 3110 2720 52 10,3 9,2 232

Mar 3640 4440 3280 41 12,3 11,2 169

Apr 5010 5420 3140 27 14,8 13,8 60

May 5920 5790 2690 16 19,8 18,7 0

Giu 6560 6140 2500 7 23,9 22,8 0

Lug 6490 6220 2660 11 26,2 25 0

Ago 5880 6120 3200 22 26,4 25,3 0

Set 4500 5350 3640 38 22,6 21,4 1

Ott 3270 4520 3850 52 19,6 18,3 40

Nov 2010 3120 3060 60 14,8 13,8 175

Dic 1490 2430 2520 64 11,3 10,4 236

Yearly 4060 4605 2988 38 17,7 16,6 1182

Hh : Irradiation on horizontal plane (Wh/m2)

H
opt

: Irradiation on optimally inclined plane (Wh/m2)

H(90) : Irradiation on plane at angle: 90° (Wh/m2)

Iopt : Optimal inclination (deg.)

Td : Average daytime temperature (°C)

T24h : 24 hour average of temperature (°C)

Ndd : number of heating degree-days (-)

PVGIS estimates of  solar electricity generation

Location 41°04'0"N, 14°10'30"E, Elevation 13m a.s.l.

Nearest city: Santa Maria Capua Vetere, Italy (7km aw ay)

Fixed System: inclination= 33°; orientation = 0°

Month Hd Hm

Jan 2,6 80,7

Feb 3,11 87,2

Mar 4,44 138

Apr 5,42 163

May 5,79 180

Giu 6,14 184

Lug 6,22 193

Ago 6,13 190

Set 5,34 160

Ott 4,52 140

Nov 3,12 93,5

Dic 2,44 75,5

Yearly average 4,61 140

Total for year 1684,9

Hd : Average daily sum of global irradiation per suqre meter received by the modules (kw h/m
2)

Hm : Average monthly sum of  global irradiation per suqre meter received by the modules (kw h/m
2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella irraggiamento sul piano dei moduli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella irraggiamento medio mensile 
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B.1.3) Dimensionamento degli impianti 

 

La quantità di energia elettrica producibile è stimabile sulla base dei dati radiometrici di cui alla norma UNI 

10349 e utilizzando i metodi di calcolo illustrati nella norma UNI 8477-1. 

Le zone di copertura sulle quali posizionare i moduli fotovoltaici sono evidenziate nelle foto satellitari nella 

presente relazione tecnica. La reale estensione della superficie utile (al netto di ombre e passaggi) così come 

altre superfici e aree di pertinenza degli edifici ritenute idonee alla installazione dei moduli fotovoltaici dai 

soggetti partecipanti alla selezione è da determinarsi a cura di ciascun proponente in fase di predisposizione 

del progetto definitivo. 

I criteri di dimensionamento dell’impianto consisteranno nell’ottenere: 

- la continuità elettrica e delle connessioni tra i moduli fotovoltaici; 

- la messa a terra di masse e scaricatori; 

- la misura dell’isolamento dei circuiti elettrici dalle masse; 

- il corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico nelle diverse varie modalità previste dal gruppo di 

conversione; 

- la condizione: Pcc > 0,85*Pnom *I / ISTC, ove: 

 

Pcc la potenza (in kW) misurata all’uscita del generatore 

Pnom la potenza nominale (in kW) del generatore fotovoltaico 

I l’irraggiamento (in W/m²) misurato sul piano dei moduli 

ISTC pari a 1000 W/m², è l’irraggiamento in condizioni standard 

 

- la condizione: Pca > 0,9*Pcc, ove: Pca è la potenza attiva conversione, con precisione migliore del 2%; 

- la condizione: Pca > 0,75*Pnom *I / ISTC. 

La potenza nominale del generatore è data da: 

P = PMODULO * N°MODULI  

L’energia totale prodotta dall’impianto alle condizioni STC (irraggiamento dei moduli di 1000 W/m² a 25°C 

di temperatura) si calcola come: 

E = P * IRR / 1000 * (1-DISP) dove 

Irr = Irraggiamento medio annuo: 1684,9 kWh/m² 

Disp = Perdite di potenza ottenuta da 

Perdite per ombreggiamento 4,30% 

Perdite per aumento di temperatura 4,80% 

Perdite per mismatching 5,00% 

Perdite in corrente continua 1,60% 

Altre perdite (sporcizia, tolleranze, ecc.) 4,30% 
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B.1.4) Composizione dei generatori fotovoltaici  

 

I valori di targa dei campi fotovoltaici, sono ottenuti con l’organizzazione di più generatori fotovoltaici 

costituiti da un parallelo di stringhe montate su apposite strutture di sostegno sulle quali sono disposti serie di 

moduli fotovoltaici. Le potenze teoricamente installabili sui siti selezionati sono state desunte utilizzando 

quale base di calcolo un modello di modulo fotovoltaico con le caratteristiche sotto riportate: 

 

Caratteristiche tecniche di pannello fotovoltaico 

Modello Monocristallino da 175 wp 

Dimensioni (mm) 1581x809x45 

Peso (kg) 15- 17 

Tecnologia dei moduli Silicio monocristallino 

Celle per modulo 72 

Caratteristiche elettriche (STC) 
Potenza nominale (Wp) 175 

Tolleranza sulla potenza ±5% 

Corrente alla massima potenza (A) 5,36 

Tensione alla massima potenza (V) 35,9 

Corrente di corto circuito (A) 5,99 

Tensione a circuito aperto (V) 44,1 

NOCT 0,38%/C° 

TKIsc -132,5mV/C° 

TKVoc 3,5mA/C° 

 

B.1.5) Sistema di conversione 

 

Il sistema di conversione dell’energia elettrica da regime di corrente continua a regime di corrente alternata, 

è affidato ad una pluralità di inverter. I convertitori utilizzati sono idonei al trasferimento della potenza dai 

campi fotovoltaici alla rete del distributore, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza 

applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso di queste apparecchiature è compatibile con 

quelli del rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita sono 

compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso l’impianto. 

Lo schema a blocchi dei collegamenti è rappresentato nella figura che segue, mentre l’analisi delle grandezze 

e delle potenze gestite così come le caratteristiche tecniche degli inverter, vengono esemplificate nelle tabella 

successiva (la tabella fa riferimento ad un inverter da 10kw) 

Le caratteristiche principali del gruppo di conversione sono: 

• Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation), senza clock e/o riferimenti 

interni di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere la tensione e frequenza 

nel campo normale", in conformità a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI 11-20 

e dotato di funzione MPPT (inseguimento della massima potenza) 

• Ingresso lato cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema IT. 
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• Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformità norme CEI 110-

1, CEI 110-6, CEI 110-8. 

• Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e per 

sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 11-20 ed a quelle specificate dal 

distributore elettrico locale. Reset automatico delle protezioni per predisposizione ad avviamento 

automatico. 

• Conformità marchio CE. 

• Grado di protezione adeguato all'ubicazione in prossimità del campo fotovoltaico (IP65). 

• Dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato dal costruttore, 

con riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un organismo di certificazione abilitato 

e riconosciuto. 

• Campo di tensione di ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV. 

• Efficienza massima 90 % al 70% della potenza nominale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generatore 
Fotovoltaico 

Convertitore 
cc/ca 

Trasformatore 
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Caratteristiche elettriche   (Modello SMA central 11000 W e/o similari) 

Potenza max in ingresso (kWp) 114 

Potenza nominale in uscita (kWp) 110 

Potenza max in uscita (kWp) 110 

Massima corrente in ingresso (A) 34 

Range di tensione campo fotovoltaico (V) 333÷500 Vdc 

Tens. max in continua applicabile all’inverter (V) 700 Vdc 

Tens. di ripple residua sul campo fotovoltaico (V) <1% 

Frequenza di uscita 50 or 60Hz +/-2% 

Distorsione totale della corrente di rete ≤3% 

Cosφ Cos1 

Consumo in stop <10 Watt 

Consumo notturno <0,25 Watt 

Temperatura di funzionamento -25°C +60°C 

Protezione termica Integrata 

Dimensioni (mm) 468x613x242 

Peso (kg) 35 

Efficienza 97,5% 

 

B.1.6) Strutture di sostegno 

Ciascuna stringa di moduli è fissata a idonee strutture di sostegno e di ancoraggio alle superfici. Ove 

opportuno, dovranno essere previsti dei cavalletti di sostegno atti ad inclinare i pannelli stessi, secondo le 

inclinazioni previste. I cavalletti potranno essere costruiti in acciaio zincato a caldo oppure in alluminio. La 

bulloneria dovrà essere del tipo acciaio inox oppure acciaio zincato a caldo. 

Le forature dovranno essere verificate in cantiere in quanto si dovranno sfruttare al massimo gli ancoraggi 

del tetto esistente senza praticare nuovi fori. 

La struttura è idonea a sostenere i carichi di neve previsti dalla normativa tecnica vigente, resistente agli 

agenti atmosferici. Le dimensioni, il numero ed il peso dei sistemi dei moduli fotovoltaici installati devono 

risultare compatibili alle caratteristiche dimensionali e strutturali e funzionali del manufatto oggetto 

dell’intervento. In particolare: 

– i carichi derivanti dai suddetti sistemi devono garantire la stabilità della copertura; 

– il fissaggio dei sistemi solari deve conservare l’integrità della copertura esistente ed escludere il 

rischio di ribaltamento da azioni eoliche, anche eccezionali, da sovraccarichi accidentali e deve 

garantire la perfetta impermeabilizzazione della copertura stessa, e il corretto deflusso delle acque 

meteoriche. 

 

L’ancoraggio deve essere tale da sopportare l’azione del vento previsto nelle zone interessate, evitando 

sollecitazioni eccessive alle coperture, e deve essere tale da soddisfare i requisiti statici dell’edificio. 

La struttura di sostegno dei moduli fotovoltaici, dovrà essere ancorata alla struttura portante delle coperture, 

Ove possibile (es. struttura piana) è da preferire il posizionamento dei moduli su strutture zavorrate. 
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B.2) CRONOPROGRAMMA E PIANO DI MONITORAGGIO DELLE OPERE E DEL SERVIZIO 

 

 

B.2.1) Tempi di realizzazione del Programma d’Intervento 

Analizzata la composizione dell’offerta, visionate e verificate le coperture degli edifici individuati per 

l’installazione dei pannelli fotovoltaici, considerato che, ai fini dell’attivazione del Conto Energia, è 

necessario che l’impianto sia attivo entro il 31/12/2010 è possibile ipotizzare, così come considerate 

nell’analisi economico- finanziaria, un cronoprogramma dei lavori di dodici (n.12) mesi. 

 

B.2.2) Piano di monitoraggio del Programma d’Intervento 

 

Data la propria struttura priva di pezzi mobili, e visto che il circuito interno delle celle e le saldature di 

collegamento sono isolate dall’ambiente esterno mediante materiale di protezione a strati, i moduli 

fotovoltaici richiedono operazioni di manutenzione di entità limitata.  

L’operazione di manutenzione consta di: 

• Pulizia regolare del modulo. 

• Ispezione visiva di eventuali deterioramenti interni della tenuta stagna del modulo. 

• Controllo dello stato dei collegamenti elettrici e del cablaggio. 

• Eventualmente, controllo delle caratteristiche elettriche del modulo. 

Pulizia periodica del modulo lo sporco accumulato sulla copertura trasparente del modulo ne riduce il 

rendimento e può provocare effetti d’inversione simili a quelli prodotti dalle ombre. Tale problema può 

essere particolarmente grave nel caso di residui industriali e materiale di rifiuto degli uccelli. L’intensità 

dell’effetto dipende dall’opacità del residuo. Gli strati di polvere che riducono l’intensità del sole in modo 

uniforme non sono pericolosi e la riduzione della potenza non è, in genere, significativa. La periodicità del 

procedimento di pulizia dipende, logicamente, dall’intensità del processo di imbrattamento. 

L’azione della pioggia può, in molti casi, ridurre al minimo o eliminare il bisogno di pulizia dei 

moduli. L’operazione di pulizia consiste semplicemente nel lavare i moduli fotovoltaici con acqua e 

detersivo non abrasivo, evitando l’accumulo di acqua sui moduli fotovoltaici.Questa operazione 

deve essere eseguita con moduli fotovoltaici freddi, quindi nelle prime ore del mattino o nelle ore 

tarde della sera. In nessun caso si potranno usare manichette a pressione. Un ulteriore controllo 

riguarda l’ispezione visiva del modulo, che ha lo scopo di rilevare eventuali guasti quali: 

• Eventuale rottura del vetro. 

• Ossidazioni dei circuiti e delle saldature delle celle fotovoltaiche per lo più dovute a 

• umidità nel modulo a seguito di rottura degli strati dell’involucro nelle fasi d’installazione e di 

trasporto. 

• Controllo dei collegamenti e del cablaggio 
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Ogni 6 mesi, effettuare una manutenzione preventiva come segue: 

 

• Verifica del fissaggio e dello stato dei morsetti dei cavi di collegamento dei moduli. 

• Verifica della tenuta stagna della scatola dei morsetti. 

 

Qualora si rilevassero problemi di tenuta stagna, occorrerà provvedere alla sostituzione degli elementi 

interessati e alla pulizia dei morsetti. È importante curare la tenuta della scatola dei morsetti, utilizzando, a 

seconda del caso, giunti nuovi o un sigillante al silicone. 

Tipicamente, a parte la manutenzione annuale, i cui i costi si assumono intorno allo 0,01 % del costo 

dell’impianto, sono da prevedere ulteriori due interventi di manutenzione straordinaria, la prima al 

10° anno di vita dell’impianto e l’altra al 15° anno considerando una percentuale di costi, 

rispettivamente, dell’0,05% e dell’0,02% dell’costo dell’impianto. 
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C.1) ANALISI DELLA FATTIBILITÀ FINANZIARIA (COSTI E RICAVI) 

CON RIFERIMENTO ALLE FASI DI COSTRUZIONE E GESTIONE 

 

 

C.1.1) Quadro economico del Programma d’Intervento 

 

Di seguito si riporta il quadro economico elaborato per la realizzazione dell’investimento proposto. 

 

QUADRO ECONOMICO DELL'INVESTIMENTO 

A) LAVORI    

Opere Civili  3.930.200  

Sommano € 3.930.200,00  

B) ONERI PER LA SICUREZZA € 
 

78.604,00 
 

Sommano € 
 

4.008.804,00 
4.008.804,00 

C) SOMME A DISPOSIZIONE    

1) Imprevisti € 40.088,04  

2) Incentivazione (art. 92 comma 5 d.lds 163/06) € 80.176,08  

3) Spese legali, consulenze e varie tecniche € 80.176,08  

4) Spese Tecniche € 240.528,24  

5) CNPAIA (2% di C/3,C/4) € 8.017,61  

6) IVA    

per lavori ed imprevisti (10%) € 404.889,20  

per spese tecniche (20%) € 81.779,60  

Sommano €  935.654,85 

Totale generale €  4.944.458,85 

 

C.1.2) Costi parametrici 

 

Il presente studio è stato elaborato considerando i costi base relativi alla fornitura di pannelli fotovoltaici 

modello monocristallino 175 wp, di n. 15 inverter, di materiali e mano d’opera necessaria per la posa in 

opera e installazione degli stessi. I valori base riportati tengono conto dei prezzi del mercato di riferimento, 

di cui segue una schematizzazione:  

 

COSTI UNITARI OLTRE IVA 

Descrizione U €/U Totale 

Fornitura Pannello fotovoltaico monocristallino tipo 175 wp 3.950   €           760,00   €  3.002.000,00  

Fornitura Inverter 15   €      31.466,67   €    472.000,00  

Fornitura quadri di campo, cavi,canali, porta cavi, strutture di sostegno e alti materiali 
di consumo 

a corpo  €    165.000,00   €    165.000,00  

Mano d'opera  a corpo  €    291.200,00   €    291.200,00  

Totale  €  3.930.200,00  
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C.1.3) Spese totali di realizzazione 

 

Il riepilogo delle spese totali di realizzazione, al netto degli oneri finanziari e dell’effetto inflativo dovuto al 

decorrere del tempo, è il seguente: 

 

SPESE TOTALI DI REALIZZAZIONE  

Costi totali di installazione  e fornitura (comprensive degli oneri per la sicurezza) 4.009 89,93% 

Imprevisti 40 0,90% 

Spese legali, tecniche e varie 409 9,17% 

Totale 4.458 100% 

 

C.1.4) Le ipotesi di gestione 

 

La possibile identificazione di un diverso Soggetto Responsabile  ha portato all’elaborazione di n.2 ipotesi, 

riassunte nello schema immediatamente successivo. 

 

ALTERNATIVE DEI MODELLI DI GESTIONE 

1° IPOTESI 

Soggetto Responsabile: Ente Pubblico e/o Concessionario 

2° IPOTESI 

Soggetto Responsabile: Soggetto Attuatore 

  

 

Le ipotesi formulate differiscono in funzione del soggetto da considerare come Soggetto Responsabile 

dell’impianto fotovoltaico, che sia l’Ente e/o il Concessionario oppure il Soggetto Attuatore, lasciando 

invece invariata e comuni alle ipotesi, le condizioni economiche ipotizzate per la realizzazione del 

Programma d’Intervento, come i costi di costruzione e installazione, i tempi di realizzazione, il rapporto 

“debt/equity”, la quantità di energia da produrre e immettere in rete. Nel dettaglio le variabili economiche 

poste a base dell’analisi economico - finanziaria sono le seguenti: 

• Le spese complessive dell’opera ammontano a €  4.457.790,05 al netto dell’IVA;  

• La struttura finanziaria presenta un rapporto “debt/equity” pari a 3/1; i mezzi propri occorrenti alla 

realizzazione dell’investimento risultano essere  pari a € 1.114.447,51 sotto forma di capitale sociale; 

• L’aliquota IRES applicata è quella ordinaria del 27,50% stimata costante nell’arco temporale di 

valutazione. L’aliquota IRAP è quella ordinaria del 3,90%. Non si è tenuto conto in sede di calcolo di 

eventuali deduzioni previste dalla normativa di riferimento; 

• L’aliquota IVA applicata per i costi di gestione è quella ordinaria  del 20%;  

• Imposta sostitutiva sul mutuo pari allo 0,25% dell’importo del finanziamento; commissioni sul 

finanziamento pari allo 0,75%; 

• I costi di gestione ed ricavi provenienti dalla gestione dell’attività sono stati inflazionati nel corso degli 

anni ad un tasso convenzionale del 1,2% annuo, a partire dal sesto anno. 
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Per procedere all’elaborazione delle ipotesi suddette è necessario definire un “cronoprogramma” delle 

attività operative necessarie ad avviare e complementare il Programma d’intervento. Lo scenario temporale 

preso in considerazione prevede un anno per l’installazione e n. 20 anni per la durata della concessione. 

Le ipotesi elaborate tengono conto della massima capacità di produttività di energia prodotta e immessa nella 

rete elettrica, ciò per garantire che siano rispettati i margini di massimo ricavo per il Concedente e/o per il  

Concessionario, e per il Soggetto Attuatore. 

 

C.1.5) Struttura dei ricavi di gestione 

 

Per quanto attiene la struttura dei ricavi si sono considerati i seguenti flussi in entrata relativi: 

- al “Conto Energia”,  così come previste dal Decreto Ministeriale 19.02.07, la maggiore tariffa 

incentivante per ogni kWh prodotto da impianti fotovoltaici e immesso nella rete elettrica locale, 

quella considerata è pari a 0,45276 €/Kwh, comprensiva dell’ulteriore 5% previsto qualora il 

Soggetto Responsabile sia un Ente Pubblico e/o edificio scolastico;  

- alla vendita indiretta dell’energia prodotta al GSE: ai sensi della delibera AEEG n. 280/07, il 

soggetto che acquista l’energia immessa nella rete è il GSE, che si pone come intermediario tra il 

produttore e il mercato elettrico e remunera il produttore sulla base dei prezzi di mercato correnti, 

per zona e per fascia oraria. In tale studio si è considerata una tariffa pari a 0,08 c€/KWh per ogni 

kWh prodotto e venduto alla rete; 

- al corrispettivo CTR (corrispettivo per la regolazione economica dell’erogazione del servizio di 

trasmissione alle imprese distributrici) che si applica all’energia elettrica immessa in rete e 

aumentata di un fattore percentuale del 9,9% per la bassa tensione, per tener conto delle perdite di 

energia nelle reti di distribuzione. La tariffa applicata è pari a 0,344 c€/kWh per ogni kWh immesso 

in rete. 

I ricavi di gestione derivanti sono, dunque, stati stimati conformemente alle tariffe di legge, alle quantità e 

alla tempistica precedentemente indicate nel presente studio.  

 

C.1.6) Struttura dei costi di gestione 

 

Ai fini dell’analisi economico - finanziaria è opportuno considerare le varie voci di costo da sostenere con 

diversa cadenza temporale, di seguito specificata. 

Le voci costi sono: 

- Costo di manutenzione ordinaria:  Si stima una percentuale di costo pari a circa l’1% del costo 

dell’intero impianto per una resa efficiente degli impianti installati, con cadenza annuale; 

- Costi di assicurazione; 

- Costi di trasmissione e costi per le misure;  



Comune di Capua 
Rete di Impianti Fotovoltaici 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________               _____________________________________________________________________________________________ 

Studio di Fattibilità 

45 

- Costi di copertura dei costi amministrativi del GSE; 

- Costi di manutenzione straordinaria 1: Si stima una percentuale di costo pari a circa il 5% del costo 

dell’intero impianto, da effettuarsi al 10° anno di vita; 

- Costi di manutenzione straordinaria 2: Si stima una percentuale di costo pari a circa il 2% del costo 

dell’intero impianto, da effettuarsi al 15° anno di vita. 
 

E’ da notare che i costi relativi alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria sono le più consistenti e 

rilevanti ma allo stesso tempo necessarie a garantire la migliore efficienza degli impianti installati. 

Inoltre, è da considerare un’ulteriore posta negativa che contribuisce a ridurre i ricavi per il Soggetto 

Attuatore per un ammontare pressoché identico ma che si denomina diversamente nelle due ipotesi 

successivamente dettagliate.  

 

C.1.7) Analisi delle alternative  

 

C.1.7.1) I Ipotesi  

 

Nella soluzione in cui il Comune sia il Soggetto Responsabile dell’intero Programma d’Intervento e affidi a 

terzi, mediante la procedura in oggetto allo studio, l’installazione e la gestione dell’impianto si prospettano 

vantaggi e benefici per entrambi gli attori. Infatti, in tal caso, il Concessionario potrà beneficiare delle 

agevolazione quali la maggiore tariffa incentivante e la semplificazione dell’iter amministrativo e l’Ente si 

vedrà compensare non solo con la fornitura gratuita dell’energia elettrica per gli edifici scolastici nonché di 

un canone partecipativo agli utili derivanti dalla vendita dell’energia prodotta. Inoltre, al termine della 

concessione l’Ente manterrà la proprietà dell’impianto. Di seguito si riporta il prospetto dei ricavi 

dell’impianto: 

 

Potenza (kw) Tariffa Ricavo 

n° Edificio 
Tipo 

Impianto base  
opzionata 

produttività 
(kwh/kwp) Conto 

Energia 
Cessione 

in rete 
Da conto 
energia 

Da 
cessione 

in rete 
Totale 

1 Impianto polisportivo I 433,44 1307,5 0,4527 0,0852 € 256.589 € 48.285 € 304.874 

2 Scuola Rione Macello I 175 1350 0,4527 0,0852 € 106.965 € 20.129 € 127.093 

3 Scuola elementare  in via Baia S. Angelo in Formis I 45 1350 0,4527 0,0852 € 27.505 € 5.176 € 32.681 

4 Scuola materna in via Baia S.Angelo in Formis I 35,26 1350 0,4527 0,0852 € 21.552 € 4.056 € 25.607 

5 Scuola media “Pier delle Vigne” S. Angelo in Formis I 44,79 1340 0,4527 0,0852 € 27.174 € 5.114 € 32.288 

6 Scuola materna via libertà S.Angelo in Formis I 56 1350 0,4527 0,0852 € 34.229 € 6.441 € 40.670 

7 Scuola materna ed elementare  Portaroma I 45,69 1345 0,4527 0,0852 € 27.823 € 5.236 € 33.059 

8 Istituto comprensivo Ettore Fieramosca I 92,24 1350 0,4527 0,0852 € 56.379 € 10.609 € 66.989 

9 Scuola materna Umberto I I 45 1350 0,4527 0,0852 € 27.505 € 5.176 € 32.681 

10 Scuola elementare “Pier delle Vigne” I 88 1340 0,4527 0,0852 € 53.389 € 10.047 € 63.436 

11 Scuola materna C. Santagata I 67 1350 0,4527 0,0852 € 40.952 € 7.706 € 48.658 

12 Scuola media “Pier delle Vigne” I 95,4 1345 0,4527 0,0852 € 58.095 € 10.932 € 69.027 

13 Scuola via Napoli I 20 1350 0,4527 0,0852 € 12.225 € 2.300 € 14.525 

TOTALE  1.242,82 1350 0,4527 0,0852 € 750.383 € 141.206 € 900.220 
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Si osservi che la tariffa applicata  per il Conto Energia è uguale per tutti gli istituti, questa è tra i vantaggi 

dell’ipotesi considerata. Infatti la normativa, prevede che qualora il Soggetto Responsabile sia un istituto 

scolastico e/o Ente Pubblico gli impianti si considerano tutti ‘Integrati’ e pertanto si beneficia dalla tariffa 

maggiore nonché di un ulteriore 5 %che determina una tariffa paria € 0,45276 per Kwh prodotto. 

A fronte di tali ricavi il Concessionario riconosce all’Ente un ‘Canone partecipativo’ annuale pari a € 

50.000,00 all’anno, di cui una parte a titolo di compensazione dell’energia elettrica consumata dagli istituti e 

in parte a titolo partecipativo degli utili derivanti dalla cessione dell’energia prodotta per una percentuale che 

si aggira intorno all’1- 1,5 % dei ricavi previsti. 

 

C.1.7.2) II Ipotesi 

 

Qualora, invece, si ipotizza che il Soggetto Attuatore sia il Soggetto Responsabile dell’intero Programma 

d’Intervento, dovrà provvedere all’installazione, alla gestione e agli aspetti amministrativi non potendo 

usufruire di alcuna agevolazione prevista dalla normativa di riferimento e corrispondere, inoltre, al Comune 

un canone di fitto per le coperture degli edifici scolastici indicati. Di seguito si riporta la sintesi della stima 

dei ricavi: 

 

 

Si osservi che, nell’ipotesi in esame, le tariffe sono differenti e inferiori a seconda che si tratti di impianti 

‘parzialmente integrati’ la cui tariffa è 0,392 €/kwh e ‘non integrati’, di 0,3528  €/Kwh,. Ciò determinano, 

conseguentemente, minori ricavi che rendono poco appetibile la partecipazione all’Intervento da parte di 

privati vista la scarsa redditività dell’iniziativa. Inoltre, viene meno la semplificazione dell’iter burocratico 

rendeno ancora più onerosa l’attività da parte del Soggetto Attuatore. 

Potenza (kw) Tariffa Ricavo 

n° Edificio 
Tipo 

impianto base 
opzionata 

produttività 
(kwh/kwp) Conto 

Energia 
Cessione 

in rete 
Da conto 

energia 

Da 
cessione 

in rete 
Totale 

1 Impianto polisportivo PI 433,44 1307,5 0,392 0,0852 € 222.155 € 48.285 € 270.440 

2 Scuola Rione Macello NN 175 1350 0,3528 0,0852 € 83.349 € 20.129 € 103.478 

3 Scuola elementare  in via Baia S. Angelo in Formis PI 45 1350 0,392 0,0852 € 23.814 € 5.176 € 28.990 

4 Scuola materna in via Baia S.angelo in formis NN 35,26 1350 0,3528 0,0852 € 16.794 € 4.056 € 20.849 

5 Scuola media “Pier delle Vigne” S. Angelo in Formis I 44,79 1340 0,4312 0,0852 € 25.880 € 5.114 € 30.994 

6 Scuola materna via libertà S.Angelo in Formis NN 56 1350 0,3528 0,0852 € 26.672 € 6.441 € 33.113 

7 Scuola materna ed elementare in via porta roma NN 45,69 1345 0,3528 0,0852 € 21.681 € 5.236 € 26.916 

8 Istituto comprensivo Ettore Fieramosca PI 92,24 1350 0,392 0,0852 € 48.813 € 10.609 € 59.423 

9 Scuola materna Umberto I NN 45 1350 0,3528 0,0852 € 21.433 € 5.176 € 26.609 

10 Scuola elementare “Pier delle Vigne” PI 88 1340 0,392 0,0852 € 46.225 € 10.047 € 56.271 

11 Scuola materna C. Santagata NN 67 1350 0,3528 0,0852 € 31.911 € 7.706 € 39.617 

12 Scuola media “Pier delle Vigne” I 95,4 1345 0,4312 0,0852 € 55.329 € 10.932 € 66.261 

13 Scuola via Napoli PI 20 1350 0,392 0,0852 € 10.584 € 2.300 € 12.884 

TOTALE  1.242,82 1350  0,0852 € 634.638 € 141.206 € 775.845 
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C.1.8) Risultati e commenti delle ipotesi prospettate 

 

Le risultanze delle analisi svolte e riepilogate nella successiva tabella consentono di esprimere un giudizio 

positivo sulla fattibilità e convenienza economica del Programma d’Intervento: 

 

Analisi degli indici finanziari 

 I Ipotesi II Ipotesi 

WAAC 5,81% 5,84% 

VAN del progetto 2.040.752,57 1.265.163,55 

TIR del progetto 12,23% 9,91% 

VAN dell’investitore 482.980,08 232.325,56 

TIR dell’investitore 7,73% 6,85% 

In merito a dati riportati in tabella si possono fare alcune osservazioni: 

1) il VAN di progetto positivo è indice di fattibilità e sostenibilità economica del progetto; 

2) il VAN dell’investitore risulta decisamente superiore nella prima ipotesi confermando l’appetibilità 

finanziaria del progetto  

3) il Tasso Interno di Rendimento si presenta in linea con i rendimenti positivi che genera il progetto nella 

prima ipotesi. 

Sebbene gli indicatori finanziari siano in entrambe le ipotesi positivi la differenza è evidente nella misura in 

cui vengono generati i flussi finanziari che risultano quasi il doppio nella prima rispetto alla seconda. 

Si evidenzia , inoltre, che gli indicatori di efficienza (VAN ed TIR), vengono calcolati su flussi finanziari al 

lordo dell’effetto fiscale. 

Per questo motivo nei prospetti finanziari allegati vengono riportate, le suddette voci ed in corrispondenza 

delle stesse vengono iscritte entrate e uscite di cassa. Per quanto attiene il tasso al quale vengono scontati i 

flussi di cassa (al lordo delle imposte), lo stesso viene determinato secondo il metodo del cosiddetto costo 

medio ponderato dei costi dei capitali (W.A.C.C.). A tale proposito si richiama quanto già precedentemente 

indicato in merito al rapporto D\E impiegato per la simulazione (3\1).  

E’stato ipotizzato un costo dei capitali di debito pari al 

 

6,5% 

ed un costo dei capitali dell’investitore pari al  

 

12,00% 

ne deriva che il costo medio dei capitali si aggira attorno al 

 

5,80% 
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 C.2) ANALISI DELLA FATTIBILITÀ ECONOMICA E SOCIALE 

(ANALISI COSTI - BENEFICI) 

 

C.2.1) Analisi dei rischi 

 

Al fine di raggiungere in modo efficace ed efficiente gli obiettivi del progetto, si è ritenuto necessario 

procedere all’analisi dei rischi dell’operazione, con particolare riguardo all’ipotesi vincente. Dunque, ci si 

propone di porre le basi per una futura gestione integrata dei  rischi dell’operazione, mediante un processo 

sistematico di eliminazione, riduzione, allocazione, trasferimento (dal soggetto pubblico ai soggetti privati) e 

controllo dei rischi stessi. 

Si è provveduto ad identificare, descrivere, valutare, gestire e sottoporre a controllo economico e temporale 

dei rischi dell’operazione. In generale, i rischi sono legati alla situazione del sistema socio-territoriale ove 

viene programmata l ‘iniziativa e sono individuati per indirizzare nel modo migliore gli approcci progettuali. 

 

C.2.1.1) Individuazione, descrizione e allocazione dei rischi 

 

CATEGORIA DI 
RISCHIO 

Descrizione 
Pubblico 

% 
Privato 

% 

RISCHIO DI 
COSTRUZIONE 

Rischio che la realizzazione dell‘opera non avvenga nei tempi, nei costi  
e con le specifiche concordate. 

50 50 

CAMBIAMENTI 
LEGISLATIVI 

Rischio di cambiamenti normativi.  100 

RISCHIO 
FINANZIARIO 

Rischio di mancato reperimento delle risorse finanziarie nei termini e  
nelle condizioni necessarie alla realizzazione e gestione dell’‘iniziativa  in 
linea con le previsioni economiche finanziarie iniziali. 

 100 

RISCHI 
OPERATIVI 

Rischio che i costi operativi del progetto differiscano da quelli previsti a  
budget o che il livello di prestazione previsto non sia raggiunto o che il  
servizio non possa essere erogato. 

 100 

RISCHIO DI 
PERFORMANCE 

Rischio che la “quantità e qualità di servizio” fornito dal progetto sia 
inferiore  alla quantità prevista nel contratto. 

 100 

RISCHIO 
AMBIENTALE 

Rischio naturale o tecnologico che si verifichi un danno all‘ambiente. 50 50 

RISCHIO DI 
MANUTENZIONE 

Rischio che i costi necessari a mantenere il bene in perfetto stato di  
funzionamento varino rispetto a quelli previsti da budget. 

 100 

FORZA 
MAGGIORE 

Rischio che un evento imprevedibile ed incontrollabile da parte di tutte  
le parti coinvolte nel progetto comporti un aumento dei costi o, nei casi  
peggiori, l ‘impossibilità di erogare il servizio o di acquistarlo. 

40 100 
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C.2.1.2) Impatto, mitigazione e trasferimento dei rischi 
 

CATEGORIA DI 
RISCHIO 

Potenziale d 
‘impatto 

Strumenti per mitigazione e 
trasferimento del rischio (dal pubblico 

al privato) 

Pubblico 

% 

Privato 

% 

RISCHIO DI 
COSTRUZIONE 

Media 
Contratti con previsione di standard 

minimi 
 100 

CAMBIAMENTI 
LEGISLATIVI 

Bassa   100 

RISCHIO 
FINANZIARIO 

Alta Rapporto tra banche e privato   100 

RISCHI OPERATIVI Alta 
Capacità del privato  

(con standard minimi fissati a livello 
contrattuale) 

 100 

RISCHIO DI 
PERFORMANCE 

Alta Capacità revisionale del privato  100 

RISCHIO 
AMBIENTALE 

Bassa 
Capacità revisionale  

(meccanismi assicurativi) 
20 80 

RISCHIO DI 
MANUTENZIONE 

 

Media 

Capacità previsionale del privato e 
interventi a livello contrattuale 

 100 

FORZA MAGGIORE Bassa   100 

 

 
 
C.2.1.3) Distribuzione del rischio nel tempo 
 

 

 

 

incremento costi 
rispetto dei livelli prefissati 

abbandono 

inflazione 
di fornitura/di mercato 
variazioni normative 

manutenzione forza maggiore 
 

incremento costi 
ritardo lavori 

struttura finanziaria 
non adeguata 

 

Progettazione e 
costruzione 

Avvio gestione Funzionamento a regime 

costi totali 



Comune di Capua 
Rete di Impianti Fotovoltaici 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________               _____________________________________________________________________________________________ 

Studio di Fattibilità 

50 

C.2.2) Sintesi di fattibilità 

 

L’ipotesi conclusiva che si propone di attuare è la I ipotesi, e pertanto si approfondisce l’analisi tenendo 

conto di parametri ed indicatori che rispettano gli attori coinvolti nel Programma d’Intervento: 
 

• CONCESSIONARIO / SOCIETÀ DI PROGETTO: 

VAN:  € 2.072.377,12 
 

• AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: 

apporto pubblico: nullo  

durata della concessione: medio 

livello occupazionale: basso 

riflessi sociali: elevati (risparmio energia elettrica, riduzione dell’inquinamento, rispetto per l’ambiente.) 

 

C.2.3) Descrizione dei benefici e dei costi per la collettività 

 

La distinzione usuale dei costi e dei benefici dovuti alla realizzazione di opere pubbliche è riportata nelle 

tabella seguente a cui è stato aggiunto un giudizio di  influenza sull’intervento che si  intende realizzare. Il 

giudizio è stato espresso in forma qualitativa secondo una scala basata su quattro livello (nullo - basso - 

medio - alto). 

 

COSTI 
Grado di utilità  

per la 
collettività 

Costo di investimento NULLO 
DIRETTI 

Costo di gestione e manutezione NULLO 

Costi per la realizzazione di opere necessarie al funzionamento dell’opera 
principale 

NULLO 
INDIRETTI 

Mancati redditi per effetto della presenza dell‘opera NULLO 

AMBIENTALI Costi che la collettività deve sostenere per alterazione negativa dell‘ambiente NULLO 

BENEFICI 
Grado di utilità  

per la 
collettività 

DIRETTI Benefici che riguardano direttamente l ‘Amministrazione comunale (introiti) BASSO 

Benefici a vantaggio di opere complementari per effetto dell’opera principale ALTO 
INDIRETTI 

Sviluppo economico e occupazionale per la presenza dell‘opera da realizzare ALTO 

AMBIENTALI Benefici che scaturiscono dall’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e alternative  ALTO 

 

Dall’analisi scaturiscono due importanti osservazioni:  

1) il giudizio sui benefici risulta nettamente migliore rispetto al giudizio sui costi; 

2) a praticamente nulli costi diretti corrispondono medi benefici diretti (della P.A.) ed un livello medio/alto 

dei benefici indiretti ed ambientali.  
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C.2.4) Conclusioni 

 

A seguito degli approfondimenti effettuati e delle risultanze delle elaborazioni allegate, si può affermare 

quanto segue: 

• Si conferma come percorribile la strada di realizzare l’impianto fotovoltaico così come previsto attraverso 

il ricorso a prevalenti capitali privati, individuati attraverso procedure concorsuali; 

• Non sembra praticabile la strada di indire un bando di evidenza pubblica per la scelta di un Soggetto 

Attuatore come previsto nella II ipotesi per l’affidamento di un contratto di locazione e/o uso di aree 

predefinite, considerando che lo stesso soggetto risulterebbe il Soggetto Responsabile dell’Intervento di 

Programma; 

• Appare evidente che la I Ipotesi fondata sulla scelta di un soggetto Concessionario attraverso 

l’affidamento di una concessione di progettazione, costruzione e/o installazione e gestione ai sensi 

dell’art. 1, comma 1, lett.ee) del D Lgs 1 52/2008 sia l’ipotesi da attuare; 

• I valori base per la verifica economico - finanziaria sono quelli correnti, per cui si ritiene che sussistono le 

condizioni affinché operatori privati, di adeguate possibilità economiche e capacità gestionali consolidate, 

possono ottenere dalle Banche le necessarie asseverazioni; 

• I risultati della elaborazione sono sufficienti per definire, all’interno di un bando di gara, gli elementi 

economico-finanziari che qualsiasi imprenditore dovrà rispettare, anche per la fase gestionale, nella 

elaborazione delle proprie proposte; 

• Si ritiene che sussistono, anche se a livello modesto, possibilità di miglioramenti economico-finanziari 

dello scenario della fase realizzativa e gestionale del Programma d’intervento, così come ipotizzati nello 

studio.  
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D) ELEMENTI ESSENZIALI DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

 

D.1) Bozza di convenzione 

 

Si evidenziano, negli articoli immediatamente successivi gli elementi essenziali dello schema di convenzione 

che regolerà i rapporti tra l’Amministrazione comunale di Capua e l’individuato Concessionario. 

 

Oggetto della concessione 

• La progettazione definitiva ed esecutiva dell’intero Programma d’intervento al fine di renderlo completo e 

attivo per la produzione di energia da immettere nella rete elettrica. 

• La Rete di Impianti deve raggiungere una produzione minima di 860 KW di potenza elettrica.  

• Il totale finanziamento delle spese tecniche, legali e di consulenza tecnico - amministrativa necessarie o 

che si renderanno necessarie per l ‘attuazione del Programma d‘intervento. 

• La gestione della Rete di impianti fotovoltaici ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

• La gestione economica e funzionale dell’impianto fotovoltaico per l’intera durata della concessione 

prevista in venti anni (20 anni). 

 

Costo dell’opera e copertura finanziaria 

L'investimento sarà finanziato come segue: 

• capitale di rischio del Concessionario; 

• capitale di indebitamento; 

• ricavi di gestione derivanti dalle tariffe incentivanti del Conto Energia, dalla vendita indiretta 

dell’energia prodotta e immessa nella rete, dal corrispettivo che il GSE riconosce al produttore di energia. 

• eventuali contributi nazionali e/o comunitari. 

Il ricorso, da parte della Concessionaria, al capitale di indebitamento sarà realizzato utilizzando, secondo 

opportunità e convenienza, tutti gli strumenti finanziari offerti dal mercato nazionale ed internazionale. 

A tal fine è consentita la costituzione anche di garanzie reali sulle opere realizzate. 

Diritto di superficie 

Su tutte le aree occorrenti per la realizzazione e installazione degli impianti fotovoltaici viene costituito a 

favore della società concessionaria un diritto di superficie. 

Tutti gli impianti, i manufatti e le attrezzature che verranno realizzati dal Concessionario su dette aree 

resteranno pertanto in possesso della stessa e diventeranno automaticamente di proprietà del Comune, alla 

cessazione del rapporto concessorio, salvo il caso di proroga o rinnovo della concessione. 

Il Concessionario potrà costituire, sulle opere realizzate sulle aree in diritto superficiario, ai sensi delle 

vigenti leggi, eventuali garanzie reali, nel rispetto delle prescrizioni e nei limiti temporali indicati nella  

presente convenzione.  
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Condizioni e tempi per la progettazione 

• Modalità di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo delle opere in concessione. 

• Modalità di validazione dei progetti definitivo ed esecutivo. 

• Programmazione delle verifiche di validazione. 

• Criterio generale per la validazione dei progetti. 

• Deposito preventivo degli elaborati da verificare. 

• Obblighi del Concessionario per l’acquisizione dei pareri preliminari sul progetto e dell’agibilità 

sull’opera realizzata. 

 

Esecuzione delle opere 

L'inizio dei lavori è subordinato alla conseguita disponibilità delle aree degli edifici scolastici di proprietà o 

altra disponibilità del Comune, nonché alla verifica dell’idoneità dello stato attuale delle coperture degli 

edifici scolastici. L’esecuzione dei lavori è subordinata alle precedenti condizioni e all’attivazione   

funzionalità dello stesso nei termini stabiliti per accedere al Conto Energia (entro il 31/12/2010). 

Il Concessionario dovrà eseguire a perfetta regola d'arte le opere previste, come descritto negli elaborati 

progettuali ed economici allegati alla presente Convenzione; per quanto non espressamente previsto in essi si 

fa riferimento al Regolamento sui Lavori Pubblici. I lavori si svolgeranno sotto la responsabilità del 

Concessionario che nominerà il Direttore dei Lavori tra gli ingegneri iscritti all'Albo Professionale ed in 

possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e sotto la vigilanza del Responsabile del Procedimento, che 

sarà invece nominato dal Concedente tra suoi i funzionari in organico e che sarà coadiuvato dai propri uffici 

tecnici. Il Concessionario è libero di qualificare e selezionare le Ditte ed Imprese che dovranno eseguire i 

lavori e le forniture purché in possesso dei requisiti di legge, e nel rispetto della normativa vigente in 

materia. Le opere relative a ciascun intervento oggetto della presente convenzione saranno realizzate dalla 

Concessionaria nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Piano di manutenzione dell’opera 

Obbligo di redazione e aggiornamento piano di manutenzione 

 

Gestione 

Il Concessionario, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 646/82 e successive modifiche ed 

integrazioni, e subordinatamente alle garanzie di idoneità tecnica ed economica, potrà, previo benestare del 

Comune, affidare la gestione delle opere e dei servizi annessi a soggetti terzi idonei e particolarmente 

qualificati.Il Concessionario si impegna a tenere indenne il Comune da ogni pretesa, azione e ragione che 

possa derivargli da terzi in dipendenza della Concessione, per il mancato adempimento degli obblighi 

contrattuali o per altre circostanze connesse con la gestione delle opere e dei servizi. Si stabilisce inoltre che 

nei contratti il Concessionario dovrà imporre oltre all'osservanza delle leggi, regolamenti e norme richiamate 



Comune di Capua 
Rete di Impianti Fotovoltaici 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________               _____________________________________________________________________________________________ 

Studio di Fattibilità 

54 

nella presente Convenzione, il rispetto di tutti gli obblighi del Concessionario verso il Concedente relativi 

alla corretta gestione degli impianti. 

 

Poteri di controllo del Concedente sulla conduzione della struttura 

Nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale del Concessionario ed al fine di assicurare una efficace azione di 

valorizzazione, coordinamento e verifica delle attività in esso esercitabili, il Concedente potrà effettuare dei 

controlli alla struttura previo preavviso al Concessionario. 

 

Garanzie assicurative, penali e sanzioni 

• Garanzie sugli adempimenti contrattuali per la realizzazione della struttura e sull’attività di progettazione 

e di costruzione. 

• Garanzia fidejussoria per l’esecuzione dei lavori. 

• Polizza assicurativa per responsabilità civili per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori. 

• Polizza assicurativa sull’attività di progettazione. 

• Penali per ritardata messa in attività della struttura. 

 

 



PEF- RETE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
Comune di Capua

Costruzione                                    Gestione

Anno 0 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

Ritiro dedicato- vendita indiretta
Ricavi da vendita energia elettrica 141.206,43                    141.206,43                    141.206,43                    141.206,43                    141.206,43                    141.206,43                    144.030,56                    

Corrispettivo CTR 5.771,66                        5.887,09                        6.004,83                        6.124,93                        6.247,43                        6.372,37                        6.499,82                        
Ricavi da scambio sul posto

Contributo in conto scambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Struttura incentivante

Ricavi premio  conto energia 750.382,90 750.382,90 750.382,90 750.382,90 750.382,90 750.382,90 712.863,75
Incremento immobilizzazioni per lavorazione interna (opere in concessione) 3.930.200,00
Valore della produzione 3.930.200,00 897.360,98 897.476,41 897.594,15 897.714,25 897.836,75 897.961,70 863.394,13
Costi di realizzazione delle opere da assumere in concessione/gestione (3.930.200,00)
Canone partecipativo a favore dell'Ente (50.000,00) (50.000,00) (50.000,00) (50.000,00) (50.000,00) (50.000,00) (51.000,00)
Manutenzione Ordinaria (39.302,00) (39.302,00) (39.302,00) (39.302,00) (39.302,00) (39.302,00) (40.088,04)
Manutenzioni Straodinaria 1
Manutenzione straordinaria 2
Assicurazioni (11.790,60) (11.790,60) (11.790,60) (11.790,60) (11.790,60) (11.790,60) (12.026,41)

Corrispettivo di trasmissione (453,01) (453,01) (453,01) (453,01) (453,01) (453,01) (462,07)
Corrispettivo di copertura costi GSE (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00)
Corrispettivo misure (150,00) (150,00) (150,00) (150,00) (150,00) (150,00) (153,00)
Margine operativo lordo 0,00 792.165,37 792.280,81 792.398,55 792.518,64 792.641,14 792.766,09 756.164,61
Ammortamenti 0,00 (222.889,50) (222.889,50) (222.889,50) (222.889,50) (222.889,50) (222.889,50) (222.889,50)

Risultato operativo 0,00 569.275,87 569.391,30 569.509,04 569.629,14 569.751,64 569.876,59 533.275,11

Interessi attivi su crediti iva
Interessi attivi su c/c 0,00 (1.149,27) 3.966,30 7.838,59 11.725,20 15.625,52 19.538,83 23.464,34
Oneri finanziari su prestito bancario (114.927,40) (183.883,84) (178.610,17) (173.046,46) (167.176,74) (160.984,18) (154.451,03) (147.558,56)

Risultato prima delle imposte (114.927,40) 384.242,76 394.747,43 404.301,18 414.177,61 424.392,98 434.964,38 409.180,89

IRES 0,00 (105.666,76) (108.555,54) (111.182,82) (113.898,84) (116.708,07) (119.615,21) (112.524,74)
IRAP 0,00 (22.201,76) (22.206,26) (22.210,85) (22.215,54) (22.220,31) (22.225,19) (20.797,73)

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO (114.927,40) 256.374,24 263.985,63 270.907,50 278.063,23 285.464,60 293.123,99 275.858,41

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
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CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

Ritiro dedicato- vendita indiretta
Ricavi da vendita energia elettrica

Corrispettivo CTR
Ricavi da scambio sul posto

Contributo in conto scambio
Struttura incentivante

Ricavi premio  conto energia
Incremento immobilizzazioni per lavorazione interna (opere in concessione)
Valore della produzione
Costi di realizzazione delle opere da assumere in concessione/gestione
Canone partecipativo a favore dell'Ente
Manutenzione Ordinaria
Manutenzioni Straodinaria 1
Manutenzione straordinaria 2
Assicurazioni

Corrispettivo di trasmissione
Corrispettivo di copertura costi GSE
Corrispettivo misure
Margine operativo lordo
Ammortamenti

Risultato operativo

Interessi attivi su crediti iva
Interessi attivi su c/c
Oneri finanziari su prestito bancario

Risultato prima delle imposte

IRES
IRAP

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Anno 8 Anno 9 Anno 10 Anno 11 Anno 12 Anno 13 Anno 14 Anno 15

146.911,17                    149.849,39                    152.846,38                    155.903,31                    159.021,37                    162.201,80                    165.445,84                     168.754,75                     
6.629,82                        6.762,41                        6.897,66                        7.035,62                        7.176,33                        7.319,86                        7.466,25                         7.615,58                         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

677.220,56 643.359,53 611.191,56 580.631,98 551.600,38 524.020,36 497.819,34 472.928,38

830.761,55 799.971,34 770.935,60 743.570,90 717.798,08 693.542,02 670.731,43 649.298,71

(52.020,00) (53.060,40) (54.121,61) (55.204,04) (56.308,12) (57.434,28) (58.582,97) (59.754,63)
(40.889,80) (41.707,60) (42.541,75) (43.392,58) (44.260,44) (45.145,64) (46.048,56) (46.969,53)

(196.510,00)
(78.604,00)

(12.266,94) (12.512,28) (12.762,52) (13.017,78) (13.278,13) (13.543,69) (13.814,57) (14.090,86)

(471,31) (480,74) (490,35) (500,16) (510,16) (520,36) (530,77) (541,39)
(3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00)

(156,06) (159,18) (162,36) (165,61) (168,92) (172,30) (175,75) (179,26)
721.457,44 688.551,15 460.847,00 627.790,74 599.772,31 573.225,73 548.078,82 445.659,04

(222.889,50) (222.889,50) (222.889,50) (222.889,50) (222.889,50) (222.889,50) (222.889,50) (222.889,50)

498.567,94 465.661,65 237.957,50 404.901,23 376.882,81 350.336,23 325.189,32 222.769,54

27.033,94 30.378,31 33.506,83 34.463,21 37.788,58 40.310,32 42.648,03 44.808,44
(140.287,01) (132.615,52) (124.522,09) (115.983,53) (106.975,35) (97.471,72) (87.445,39) (76.867,61)

385.314,87 363.424,44 146.942,23 323.380,91 307.696,04 293.174,83 280.391,97 190.710,38

(105.961,59) (99.941,72) (40.409,11) (88.929,75) (84.616,41) (80.623,08) (77.107,79) (52.445,35)
(19.444,15) (18.160,80) (9.280,34) (15.791,15) (14.698,43) (13.663,11) (12.682,38) (8.688,01)

259.909,13 245.321,91 97.252,78 218.660,01 208.381,20 198.888,64 190.601,79 129.577,01
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PEF- RETE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
Comune di Capua

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

Ritiro dedicato- vendita indiretta
Ricavi da vendita energia elettrica

Corrispettivo CTR
Ricavi da scambio sul posto

Contributo in conto scambio
Struttura incentivante

Ricavi premio  conto energia
Incremento immobilizzazioni per lavorazione interna (opere in concessione)
Valore della produzione
Costi di realizzazione delle opere da assumere in concessione/gestione
Canone partecipativo a favore dell'Ente
Manutenzione Ordinaria
Manutenzioni Straodinaria 1
Manutenzione straordinaria 2
Assicurazioni

Corrispettivo di trasmissione
Corrispettivo di copertura costi GSE
Corrispettivo misure
Margine operativo lordo
Ammortamenti

Risultato operativo

Interessi attivi su crediti iva
Interessi attivi su c/c
Oneri finanziari su prestito bancario

Risultato prima delle imposte

IRES
IRAP

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
Anno di liquidazione

Anno 16 Anno 17 Anno 18 Anno 19 Anno 20

172.129,85                     175.572,45                     179.083,89                     182.665,57                       186.318,88                       
7.767,89                         7.923,25                         8.081,71                         8.243,35                           8.408,21                           

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

449.281,96 426.817,86 405.476,97 385.203,12 365.942,96

629.179,70 610.313,55 592.642,57 576.112,04 560.670,06 0,00

(60.949,72) (62.168,72) (63.412,09) (64.680,33) (65.973,94)
(47.908,92) (48.867,10) (49.844,44) (50.841,33) (51.858,15)

0,00 0,00

(14.372,68) (14.660,13) (14.953,33) (15.252,40) (15.557,45)

(552,21) (563,26) (574,52) (586,01) (597,73)
(3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00)

(182,85) (186,51) (190,24) (194,04) (197,92)
501.713,32 480.367,85 460.167,95 441.057,92 422.984,86 0,00

(222.889,50) (222.889,50) (222.889,50) (222.889,50) (222.889,50)

278.823,81 257.478,34 237.278,45 218.168,42 200.095,36 0,00

46.011,70 48.076,68 49.736,52 51.241,02 52.594,60
(65.708,05) (53.934,71) (41.513,85) (28.409,83) (14.585,10)

259.127,46 251.620,31 245.501,12 240.999,61 238.104,86 0,00

(71.260,05) (69.195,58) (67.512,81) (66.274,89) (65.478,84) 0,00
(10.874,13) (10.041,66) (9.253,86) (8.508,57) (7.803,72) 0,00

176.993,28 172.383,07 168.734,45 166.216,15 164.822,31 0,00
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PEF- RETE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
Comune di Capua

Costruzione                                    Gestione

Anno 0 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE

Liquidità (114.927,40) 396.630,34 783.859,06 1.172.520,21 1.562.552,33 1.953.882,87 2.346.434,15 2.703.394,16
Crediti IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crediti vs erario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crediti vs. soci per versamenti ancora dovuti 0,00
Attività liquide (114.927,40) 396.630,34 783.859,06 1.172.520,21 1.562.552,33 1.953.882,87 2.346.434,15 2.703.394,16
Immobilizzazioni materiali 4.457.790,05 4.457.790,05 4.457.790,05 4.457.790,05 4.457.790,05 4.457.790,05 4.457.790,05
Fondo di ammortamento (222.889,50) (445.779,00) (668.668,51) (891.558,01) (1.114.447,51) (1.337.337,01) (1.560.226,52)
Immobilizzazioni materiali in corso 4.457.790,05

Attivo immobilizzato 4.457.790,05 4.234.900,55 4.012.011,04 3.789.121,54 3.566.232,04 3.343.342,54 3.120.453,03 2.897.563,53

TOTALE FABBISOGNI 4.342.862,65 4.631.530,88 4.795.870,10 4.961.641,75 5.128.784,37 5.297.225,41 5.466.887,18 5.600.957,69

Linee di credito
Acconti da clienti
Debiti vs erario per imposte 0,00 128.178,82 129.690,90 131.277,26 132.948,57 134.709,49 136.564,91 126.987,10
Debiti vs istituti di credito (entro 12 mesi) 101.158,49 106.722,21 112.591,93 118.784,48 125.317,63 132.210,10 139.481,66
Altri debiti a breve
Passività a breve 0,00 229.337,31 236.413,11 243.869,18 251.733,06 260.027,12 268.775,01 266.468,76
Debiti verso soci per finanziamento
Debiti verso istituti di credito 3.343.342,54 3.146.299,22 3.039.577,02 2.926.985,09 2.808.200,61 2.682.882,98 2.550.672,88 2.411.191,22
Passività consolidate 3.343.342,54 3.146.299,22 3.039.577,02 2.926.985,09 2.808.200,61 2.682.882,98 2.550.672,88 2.411.191,22
Capitale sociale 1.114.447,51 1.114.447,51 1.114.447,51 1.114.447,51 1.114.447,51 1.114.447,51 1.114.447,51 1.114.447,51
Riserva legale 0,00 0,00 12.818,71 26.017,99 39.563,37 53.466,53 67.739,76 82.395,96
Altre riserve 0,00 0,00 128.628,13 379.414,47 636.776,60 900.936,67 1.172.128,04 1.450.595,83
Perdite portate a nuovo 0,00 (114.927,40) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utili/perdite dell'esercizio (114.927,40) 256.374,24 263.985,63 270.907,50 278.063,23 285.464,60 293.123,99 275.858,41

Patrimonio netto 999.520,11 1.255.894,35 1.519.879,98 1.790.787,48 2.068.850,71 2.354.315,31 2.647.439,30 2.923.297,71

TOTALE FONTI 4.342.862,65 4.631.530,88 4.795.870,10 4.961.641,75 5.128.784,37 5.297.225,41 5.466.887,18 5.600.957,69
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PEF- RETE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
Comune di Capua

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE

Liquidità 
Crediti IVA
Crediti vs erario
Crediti vs. soci per versamenti ancora dovuti
Attività liquide
Immobilizzazioni materiali
Fondo di ammortamento
Immobilizzazioni materiali in corso

Attivo immobilizzato

TOTALE FABBISOGNI

Linee di credito
Acconti da clienti
Debiti vs erario per imposte
Debiti vs istituti di credito (entro 12 mesi)
Altri debiti a breve
Passività a breve
Debiti verso soci per finanziamento
Debiti verso istituti di credito
Passività consolidate
Capitale sociale
Riserva legale
Altre riserve
Perdite portate a nuovo
Utili/perdite dell'esercizio

Patrimonio netto

TOTALE FONTI

Anno 8 Anno 9 Anno 10 Anno 11 Anno 12 Anno 13 Anno 14 Anno 15

3.037.830,61 3.350.682,68 3.446.320,63 3.778.858,23 4.031.031,71 4.264.803,38 4.480.844,20 4.601.169,54
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.037.830,61 3.350.682,68 3.446.320,63 3.778.858,23 4.031.031,71 4.264.803,38 4.480.844,20 4.601.169,54
4.457.790,05 4.457.790,05 4.457.790,05 4.457.790,05 4.457.790,05 4.457.790,05 4.457.790,05 4.457.790,05

(1.783.116,02) (2.006.005,52) (2.228.895,02) (2.451.784,53) (2.674.674,03) (2.897.563,53) (3.120.453,03) (3.343.342,54)

2.674.674,03 2.451.784,53 2.228.895,02 2.006.005,52 1.783.116,02 1.560.226,52 1.337.337,01 1.114.447,51

5.712.504,64 5.802.467,21 5.675.215,65 5.784.863,75 5.814.147,73 5.825.029,90 5.818.181,21 5.715.617,05

118.106,57 109.900,38 40.642,61 95.415,83 89.111,92 83.402,40 78.275,20 49.035,09
147.153,15 155.246,57 163.785,13 172.793,31 182.296,95 192.323,28 202.901,06 214.060,62

265.259,72 265.146,95 204.427,74 268.209,14 271.408,87 275.725,68 281.176,26 263.095,70

2.264.038,07 2.108.791,50 1.945.006,37 1.772.213,06 1.589.916,12 1.397.592,84 1.194.691,78 980.631,16
2.264.038,07 2.108.791,50 1.945.006,37 1.772.213,06 1.589.916,12 1.397.592,84 1.194.691,78 980.631,16
1.114.447,51 1.114.447,51 1.114.447,51 1.114.447,51 1.114.447,51 1.114.447,51 1.114.447,51 1.114.447,51

96.188,88 109.184,34 121.450,43 126.313,07 137.246,07 147.665,13 157.609,56 167.139,65
1.712.661,32 1.959.575,00 2.192.630,81 2.285.020,95 2.492.747,96 2.690.710,10 2.879.654,30 3.060.726,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
259.909,13 245.321,91 97.252,78 218.660,01 208.381,20 198.888,64 190.601,79 129.577,01

3.183.206,84 3.428.528,76 3.525.781,53 3.744.441,54 3.952.822,74 4.151.711,38 4.342.313,17 4.471.890,18

5.712.504,64 5.802.467,21 5.675.215,65 5.784.863,75 5.814.147,73 5.825.029,90 5.818.181,21 5.715.617,05
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PEF- RETE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
Comune di Capua

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE

Liquidità 
Crediti IVA
Crediti vs erario
Crediti vs. soci per versamenti ancora dovuti
Attività liquide
Immobilizzazioni materiali
Fondo di ammortamento
Immobilizzazioni materiali in corso

Attivo immobilizzato

TOTALE FABBISOGNI

Linee di credito
Acconti da clienti
Debiti vs erario per imposte
Debiti vs istituti di credito (entro 12 mesi)
Altri debiti a breve
Passività a breve
Debiti verso soci per finanziamento
Debiti verso istituti di credito
Passività consolidate
Capitale sociale
Riserva legale
Altre riserve
Perdite portate a nuovo
Utili/perdite dell'esercizio

Patrimonio netto

TOTALE FONTI

Anno di liquidazione

Anno 16 Anno 17 Anno 18 Anno 19 Anno 20

4.807.667,64 4.973.651,78 5.124.102,19 5.259.459,59 5.380.121,46 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.807.667,64 4.973.651,78 5.124.102,19 5.259.459,59 5.380.121,46 0,00
4.457.790,05 4.457.790,05 4.457.790,05 4.457.790,05 4.457.790,05

(3.566.232,04) (3.789.121,54) (4.012.011,04) (4.234.900,55) (4.457.790,05)

891.558,01 668.668,51 445.779,00 222.889,50 0,00 0,00

5.699.225,65 5.642.320,28 5.569.881,19 5.482.349,09 5.380.121,46 0,00

69.711,02 66.256,54 63.337,81 60.948,39 59.082,02 0,00
225.833,95 238.254,82 251.358,83 265.183,57 0,00 0,00

295.544,97 304.511,35 314.696,64 326.131,95 59.082,02 0,00

754.797,22 516.542,40 265.183,57 0,00 0,00 0,00
754.797,22 516.542,40 265.183,57 0,00 0,00 0,00

1.114.447,51 1.114.447,51 1.114.447,51 1.114.447,51 1.114.447,51
173.618,50 182.468,17 191.087,32 199.524,04 207.834,85 0,00

3.183.824,17 3.351.967,78 3.515.731,70 3.676.029,43 3.833.934,77 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

176.993,28 172.383,07 168.734,45 166.216,15 164.822,31 0,00

4.648.883,46 4.821.266,53 4.990.000,98 5.156.217,13 5.321.039,44 0,00

5.699.225,65 5.642.320,28 5.569.881,19 5.482.349,09 5.380.121,46 0,00
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PEF- RETE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
Comune di Capua

Costruzione                                    Gestione

Anno 0 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

RENDICONTO PREVISIONALE DI CASSA

DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI 0,00 (114.927,40) 396.630,34 783.859,06 1.172.520,21 1.562.552,33 1.953.882,87 2.346.434,15

Allestimenti, attrezzature, impianti ed arredi 0,00
Realizzazione lavori 3.930.200,00
Oneri per la sicurezza 78.604,00
Imprevisti 40.088,04
Spese tecniche e legali 408.898,01
IVA sugli investimenti 486.668,81
IVA sulla realizzazione delle opere
Flusso di cassa da/per investimenti (4.944.458,85)

Incassi da vendita energia elettrica 141.206,43 141.206,43 141.206,43 141.206,43 141.206,43 141.206,43 144.030,56

 Incassi da corrispettivo CTR 5.771,66 5.887,09 6.004,83 6.124,93 6.247,43 6.372,37 6.499,82

Incassi da contributo in conto scambio
Incassi da premio Conto Energia 750.382,90 750.382,90 750.382,90 750.382,90 750.382,90 750.382,90 712.863,75

MEE (Mancato esborso economico) (50.000,00) (50.000,00) (50.000,00) (50.000,00) (50.000,00) (50.000,00) (51.000,00)
Uscite per manutenzione ordinaria (39.302,00) (39.302,00) (39.302,00) (39.302,00) (39.302,00) (39.302,00) (40.088,04)
Uscite per manutenzioni straodinaria 1
Uscite per manutenzione straodinaria 2
Uscite per premi assicurativi (11.790,60) (11.790,60) (11.790,60) (11.790,60) (11.790,60) (11.790,60) (12.026,41)

Uscite per corrispettivo di trasmissione (453,01) (453,01) (453,01) (453,01) (453,01) (453,01) (462,07)

Uscite per corrispettivo di copertura costi GSE (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00)

Uscite per corrispettivo misure (150,00) (150,00) (150,00) (150,00) (150,00) (150,00) (153,00)
Uscite per pagamento imposte sul reddito 0,00 0,00 (128.178,82) (129.690,90) (131.277,26) (132.948,57) (134.709,49) (136.564,91)
Flusso di cassa da/per gestione 0,00 792.165,37 664.101,98 662.707,64 661.241,39 659.692,57 658.056,60 619.599,70

Compensazione IVA pagata sugli investimenti 486.668,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flusso di cassa netto del progetto (4.457.790,05) 792.165,37 664.101,98 662.707,64 661.241,39 659.692,57 658.056,60 619.599,70

Apporti dei soci 1.114.447,51
Erogazione finanziamento bancario 3.343.342,54
Finanziamento soci
Interessi attivi su c/c bancario 0,00 (838,97) 2.895,40 5.722,17 8.559,40 11.406,63 14.263,34 17.128,97

Flusso di cassa dispon. per il servizio del debito (0,00) 791.326,40 666.997,39 668.429,82 669.800,78 671.099,20 672.319,94 636.728,67

Cassa disponibile per il servizio del debito (0,00) 676.399,00 1.063.627,72 1.452.288,88 1.842.321,00 2.233.651,53 2.626.202,81 2.983.162,82

Oneri finanziari per preammortamento (114.927,40)
Rimborso finanziamento bancario (95.884,82) (101.158,49) (106.722,21) (112.591,93) (118.784,48) (125.317,63) (132.210,10)
Oneri finanziari su finanziamento bancario (183.883,84) (178.610,17) (173.046,46) (167.176,74) (160.984,18) (154.451,03) (147.558,56)
Servizio del debito (114.927,40) (279.768,66) (279.768,66) (279.768,66) (279.768,66) (279.768,66) (279.768,66) (279.768,66)

Cassa dispon. per divididendi e rimborso soci (114.927,40) 396.630,34 783.859,06 1.172.520,21 1.562.552,33 1.953.882,87 2.346.434,15 2.703.394,16

Distribuzione utile dell'esercizio
Rimborso finanziamento soci
Rimborso capitale sociale

Distribuzione riserve di utili

FLUSSO DI CASSA NETTO (114.927,40) 511.557,74 387.228,72 388.661,15 390.032,12 391.330,54 392.551,28 356.960,01

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI (114.927,40) 396.630,34 783.859,06 1.172.520,21 1.562.552,33 1.953.882,87 2.346.434,15 2.703.394,16
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PEF- RETE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
Comune di Capua

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

RENDICONTO PREVISIONALE DI CASSA

DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI

Allestimenti, attrezzature, impianti ed arredi
Realizzazione lavori
Oneri per la sicurezza
Imprevisti
Spese tecniche e legali
IVA sugli investimenti
IVA sulla realizzazione delle opere
Flusso di cassa da/per investimenti

Incassi da vendita energia elettrica
 Incassi da corrispettivo CTR
Incassi da contributo in conto scambio
Incassi da premio Conto Energia

MEE (Mancato esborso economico)
Uscite per manutenzione ordinaria
Uscite per manutenzioni straodinaria 1
Uscite per manutenzione straodinaria 2
Uscite per premi assicurativi

Uscite per corrispettivo di trasmissione
Uscite per corrispettivo di copertura costi GSE
Uscite per corrispettivo misure
Uscite per pagamento imposte sul reddito
Flusso di cassa da/per gestione

Compensazione IVA pagata sugli investimenti

Flusso di cassa netto del progetto

Apporti dei soci
Erogazione finanziamento bancario
Finanziamento soci
Interessi attivi su c/c bancario

Flusso di cassa dispon. per il servizio del debito

Cassa disponibile per il servizio del debito

Oneri finanziari per preammortamento
Rimborso finanziamento bancario
Oneri finanziari su finanziamento bancario
Servizio del debito

Cassa dispon. per divididendi e rimborso soci

Distribuzione utile dell'esercizio
Rimborso finanziamento soci
Rimborso capitale sociale

Distribuzione riserve di utili

FLUSSO DI CASSA NETTO

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI

Anno 8 Anno 9 Anno 10 Anno 11 Anno 12 Anno 13 Anno 14 Anno 15

2.703.394,16 3.037.830,61 3.350.682,68 3.446.320,63 3.778.858,23 4.031.031,71 4.264.803,38 4.480.844,20

146.911,17 149.849,39 152.846,38 155.903,31 159.021,37 162.201,80 165.445,84 168.754,75
6.629,82 6.762,41 6.897,66 7.035,62 7.176,33 7.319,86 7.466,25 7.615,58

677.220,56 643.359,53 611.191,56 580.631,98 551.600,38 524.020,36 497.819,34 472.928,38

(52.020,00) (53.060,40) (54.121,61) (55.204,04) (56.308,12) (57.434,28) (58.582,97) (59.754,63)
(40.889,80) (41.707,60) (42.541,75) (43.392,58) (44.260,44) (45.145,64) (46.048,56) (46.969,53)

(196.510,00) 0,00 0,00 0,00 0,00
(78.604,00)

(12.266,94) (12.512,28) (12.762,52) (13.017,78) (13.278,13) (13.543,69) (13.814,57) (14.090,86)

(471,31) (480,74) (490,35) (500,16) (510,16) (520,36) (530,77) (541,39)
(3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00)

(156,06) (159,18) (162,36) (165,61) (168,92) (172,30) (175,75) (179,26)
(126.987,10) (118.106,57) (109.900,38) (40.642,61) (95.415,83) (89.111,92) (83.402,40) (78.275,20)

594.470,34 570.444,57 350.946,62 587.148,12 504.356,48 484.113,81 464.676,42 367.383,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

594.470,34 570.444,57 350.946,62 587.148,12 504.356,48 484.113,81 464.676,42 367.383,84

19.734,78 22.176,16 24.459,98 25.158,14 27.585,67 29.426,53 31.133,06 32.710,16

614.205,12 592.620,74 375.406,61 612.306,26 531.942,14 513.540,34 495.809,48 400.094,00

3.317.599,27 3.630.451,35 3.726.089,29 4.058.626,89 4.310.800,37 4.544.572,05 4.760.612,86 4.880.938,20

(139.481,66) (147.153,15) (155.246,57) (163.785,13) (172.793,31) (182.296,95) (192.323,28) (202.901,06)
(140.287,01) (132.615,52) (124.522,09) (115.983,53) (106.975,35) (97.471,72) (87.445,39) (76.867,61)
(279.768,66) (279.768,66) (279.768,66) (279.768,66) (279.768,66) (279.768,66) (279.768,66) (279.768,66)

3.037.830,61 3.350.682,68 3.446.320,63 3.778.858,23 4.031.031,71 4.264.803,38 4.480.844,20 4.601.169,54

334.436,45 312.852,07 95.637,94 332.537,60 252.173,48 233.771,68 216.040,82 120.325,34

3.037.830,61 3.350.682,68 3.446.320,63 3.778.858,23 4.031.031,71 4.264.803,38 4.480.844,20 4.601.169,54
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PEF- RETE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
Comune di Capua

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

RENDICONTO PREVISIONALE DI CASSA

DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI

Allestimenti, attrezzature, impianti ed arredi
Realizzazione lavori
Oneri per la sicurezza
Imprevisti
Spese tecniche e legali
IVA sugli investimenti
IVA sulla realizzazione delle opere
Flusso di cassa da/per investimenti

Incassi da vendita energia elettrica
 Incassi da corrispettivo CTR
Incassi da contributo in conto scambio
Incassi da premio Conto Energia

MEE (Mancato esborso economico)
Uscite per manutenzione ordinaria
Uscite per manutenzioni straodinaria 1
Uscite per manutenzione straodinaria 2
Uscite per premi assicurativi

Uscite per corrispettivo di trasmissione
Uscite per corrispettivo di copertura costi GSE
Uscite per corrispettivo misure
Uscite per pagamento imposte sul reddito
Flusso di cassa da/per gestione

Compensazione IVA pagata sugli investimenti

Flusso di cassa netto del progetto

Apporti dei soci
Erogazione finanziamento bancario
Finanziamento soci
Interessi attivi su c/c bancario

Flusso di cassa dispon. per il servizio del debito

Cassa disponibile per il servizio del debito

Oneri finanziari per preammortamento
Rimborso finanziamento bancario
Oneri finanziari su finanziamento bancario
Servizio del debito

Cassa dispon. per divididendi e rimborso soci

Distribuzione utile dell'esercizio
Rimborso finanziamento soci
Rimborso capitale sociale

Distribuzione riserve di utili

FLUSSO DI CASSA NETTO

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI

Anno di liquidazione

Anno 16 Anno 17 Anno 18 Anno 19 Anno 20

4.601.169,54 4.807.667,64 4.973.651,78 5.124.102,19 5.259.459,59 5.380.121,46

172.129,85 175.572,45 179.083,89 182.665,57 186.318,88
7.767,89 7.923,25 8.081,71 8.243,35 8.408,21

449.281,96 426.817,86 405.476,97 385.203,12 365.942,96

(60.949,72) (62.168,72) (63.412,09) (64.680,33) (65.973,94)
(47.908,92) (48.867,10) (49.844,44) (50.841,33) (51.858,15)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(14.372,68) (14.660,13) (14.953,33) (15.252,40) (15.557,45)

(552,21) (563,26) (574,52) (586,01) (597,73)
(3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00)

(182,85) (186,51) (190,24) (194,04) (197,92)
(49.035,09) (69.711,02) (66.256,54) (63.337,81) (60.948,39) (59.082,02)
452.678,23 410.656,82 393.911,42 377.720,12 362.036,48 (59.082,02)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

452.678,23 410.656,82 393.911,42 377.720,12 362.036,48 (59.082,02)

33.588,54 35.095,97 36.307,66 37.405,95 38.394,05 0,00

486.266,77 445.752,80 430.219,07 415.126,06 400.430,53 (59.082,02)

5.087.436,31 5.253.420,44 5.403.870,85 5.539.228,25 5.659.890,12 5.321.039,44

(214.060,62) (225.833,95) (238.254,82) (251.358,83) (265.183,57) 0,00
(65.708,05) (53.934,71) (41.513,85) (28.409,83) (14.585,10) 0,00

(279.768,66) (279.768,66) (279.768,66) (279.768,66) (279.768,66) 0,00

4.807.667,64 4.973.651,78 5.124.102,19 5.259.459,59 5.380.121,46 5.321.039,44

(164.822,31)

(4.041.769,62)

(1.114.447,51)

206.498,11 165.984,13 150.450,41 135.357,40 120.661,87 (5.380.121,46)

4.807.667,64 4.973.651,78 5.124.102,19 5.259.459,59 5.380.121,46 0,00
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PEF- RETE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
Comune di Capua

Costruzione                                    Gestione

Anno 0 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA

WAAC 5,81% 5,81%
VAN del progetto 2.040.752,57 2.040.752,57
TIR del progetto 12,23% 12,23%
VAN dell'investitore 482.980,08
TIR dell'investitore 7,73%

Minimo Medio Massimo

Indici di bancabilità

Debt Service Cover Ratio 1,34 2,04 2,83 2,83 2,38 2,39 2,39

Debt Service Cover Ratio con cassa 2,42 11,44 18,18 2,42 3,80 5,19 6,59

Loan Life Cover Ratio 0,00 2,30 3,27 2,16 3,27 3,17 3,06

Project Cover Ratio 2,16 2,58 3,27 2,16 3,27 3,17 3,06

Indici di redditività

Roe 2,76% 8,39% 20,41% 20,41% 17,37% 15,13% 13,44%

Roi 3,90% 7,84% 12,29% 12,29% 11,87% 11,48% 11,11%

Indici di struttura

Debt/Equity ratio (Leva finanziaria) 0,11 0,85 2,59 2,59 2,07 1,70 1,42

Indice di indebitamento diretto 0,12 0,89 2,69 2,69 2,16 1,77 1,48

Indice di indebitamento indiretto 0,10 0,41 0,73 0,73 0,68 0,64 0,60

Indice di solidità patrimoniale 1,13 2,98 4,48 1,13 1,36 1,61 1,86

Indici di liquidità

Indice di liquidità secondaria (Quoziente di tesoreria) 1,73 11,67 17,49 1,73 3,32 4,81 6,21

Indice di liquidità primaria (Real time ratio) 5,11 13,73 19,72 5,11 6,61 8,01 9,32
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PEF- RETE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
Comune di Capua

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA

WAAC
VAN del progetto
TIR del progetto
VAN dell'investitore
TIR dell'investitore

Indici di bancabilità

Debt Service Cover Ratio 

Debt Service Cover Ratio con cassa

Loan Life Cover Ratio

Project Cover Ratio

Indici di redditività

Roe

Roi

Indici di struttura

Debt/Equity ratio (Leva finanziaria)

Indice di indebitamento diretto

Indice di indebitamento indiretto

Indice di solidità patrimoniale

Indici di liquidità

Indice di liquidità secondaria (Quoziente di tesoreria)

Indice di liquidità primaria (Real time ratio)

Anno 8 Anno 9 Anno 10 Anno 11 Anno 12 Anno 13 Anno 14 Anno 15

2,40 2,40 2,28 2,20 2,12 1,34 2,19 1,90

7,98 9,39 10,66 11,86 12,98 13,32 14,51 15,41

2,95 2,84 2,72 2,62 2,52 2,42 2,43 2,32

2,95 2,84 2,72 2,62 2,52 2,42 2,43 2,32

12,13% 11,07% 9,44% 8,17% 7,16% 2,76% 5,84% 5,27%

10,76% 10,42% 9,52% 8,73% 8,03% 4,19% 7,00% 6,48%

1,20 1,02 0,88 0,76 0,66 0,60 0,52 0,45

1,25 1,06 0,92 0,79 0,69 0,61 0,54 0,47

0,56 0,52 0,48 0,44 0,41 0,38 0,35 0,32

2,11 2,38 2,62 2,86 3,08 3,16 3,36 3,55

7,51 8,73 10,15 11,45 12,64 16,86 14,09 14,85

10,40 11,30 12,57 12,99 14,25 19,72 15,90 16,51
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PEF- RETE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
Comune di Capua

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA

WAAC
VAN del progetto
TIR del progetto
VAN dell'investitore
TIR dell'investitore

Indici di bancabilità

Debt Service Cover Ratio 

Debt Service Cover Ratio con cassa

Loan Life Cover Ratio

Project Cover Ratio

Indici di redditività

Roe

Roi

Indici di struttura

Debt/Equity ratio (Leva finanziaria)

Indice di indebitamento diretto

Indice di indebitamento indiretto

Indice di solidità patrimoniale

Indici di liquidità

Indice di liquidità secondaria (Quoziente di tesoreria)

Indice di liquidità primaria (Real time ratio)

Anno di liquidazione

Anno 16 Anno 17 Anno 18 Anno 19 Anno 20

5,81%
2.040.752,57

12,23%

1,84 1,77 1,43 1,74 1,59 1,54

16,24 17,02 17,45 18,18

2,26 2,20 2,16 2,22 0,00 0,00

2,26 2,20 2,16 2,22

4,79% 4,39% 2,90% 3,81% 3,58% 3,38%

6,01% 5,59% 3,90% 4,89% 4,56% 4,26%

0,39 0,32 0,27 0,21 0,16 0,11

0,40 0,34 0,28 0,23 0,17 0,12

0,29 0,25 0,22 0,18 0,15 0,10

3,73 3,90 4,01 4,17 4,33 4,48

15,47 15,94 17,49 16,27 16,33 16,28

16,69 17,10 18,90 17,34 17,27 17,10
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UBICAZIONE 

PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
                                                                                                                        “IMPIANTO POLISPORTIVO DI BASE” RIONE MADONNA DELLE GRAZIE” 



ORTOFOTO 
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EDIFICIO Tipo copertura Orient. Inclin. Sup. Mod. Previsto Pot. Istallabile Prod. Stimata 

A Tegoli in cemento 62° 10° 704  Mono 175 wp  1581x809 96,44 kw 1265 kwh/kwp 

B Piana in cemento 0° 0° 968 Mono 175 wp  1581x809 68 kw 1350 kwh/kwp 

Posizionamento previsto 

Semintegrato o integrato 

Non integrato  

Spogliatoio piscina Piana in Cemento 0° 0° 352 Mono 175 wp  1581x809 22.91 kw 650 kwh/kwp Non integrato  

Aree parcheggio Non presente 0° 0° 4140 Mono 185 wp  1312x872 280 kw 2356 kwh/kwp Totalmente integrato pensilina 

PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
                                                                                                                        “IMPIANTO POLISPORTIVO DI BASE” RIONE MADONNA DELLE GRAZIE” 

Aree Parcheggio 







UBICAZIONE 

EDIFICIO Tipo copertura Orient. Inclin. Sup. Mod. Previsto Pot. Istallabile Prod. Stimata Posizionamento previsto 

A Tegoli in cemento 0° 0° 2500  Mono 175 wp  1581x809 175 kw 1350 kwh/kwp Non integrato  

Aree parcheggio Non presente 0° 0° 313 Mono 185 wp  1312x992 19 kw 1350 kwh/kwp Totalmente integrato pensilina 
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PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
 

                                                                                                                        “SCUOLA ELEMENTARE   RIONE MADONNA DELLE GRAZIE” 



ORTOFOTO 

EDIFICI Tipo copertura Orient. Inclin. Sup. Mod. Previsto Pot. Istallabile Prod. Stimata Posizionamento previsto 

A Tegoli in cemento 0° 0° 2500  Mono 175 wp  1581x809 175 kw 1350 kwh/kwp Non integrato  

Aree parcheggio Non presente 0° 0° 313 Mono 185 wp  1312x992 19 kw 1350 kwh/kwp Totalmente integrato pensilina 
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PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
 

                                                                                                                        “SCUOLA ELEMENTARE   RIONE MADONNA DELLE GRAZIE” 







UBICAZIONE 
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PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
 

                                                                                                                        “SCUOLA ELEMENTARE   VIA LUIGI BAIA FRAZ. S.ANGELO IN FORMIS” 



ORTOFOTO 

EDIFICIO Tipo copertura Orient. Inclin. Sup. Mod. Previsto Pot. Istallabile Prod. Stimata Posizionamento previsto 

Scuola elementare Tegole portoghese 3° est 30° 329  Mono 175 wp  1581x809 45 kw 1350 kwh/kwp Parzialmente integrato 
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PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
 

                                                                                                                        “SCUOLA ELEMENTARE   VIA LUIGI BAIA FRAZ. S.ANGELO IN FORMIS” 
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PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
 

                                                                                                                        “SCUOLA MATERNA  VIA LUIGI BAIA FRAZ. S.ANGELO IN FORMIS” 



ORTOFOTO 

EDIFICIO Tipo copertura Orient. Inclin. Sup. Mod. Previsto Pot. Istallabile Prod. Stimata Posizionamento previsto 

Scuola Materna Piana in cemento 0° est 3° 500  Mono 175 wp  1581x809 35,26 kw 1350 kwh/kwp Semintegrato o integrato 
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PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
 

                                                                                                                        “SCUOLA MATERNA  VIA LUIGI BAIA FRAZ. S.ANGELO IN FORMIS” 





UBICAZIONE 

EDIFICIO Tipo copertura Orient. Inclin. Sup. Mod. Previsto Pot. Istallabile Prod. Stimata Posizionamento previsto 

Scuola Media Tegole alla marsi-
gliese e tegoloni  

sud 30° 
10° 

327  Mono 175 wp  1581x809 44,79 kw 1340 kwh/kwp Semintegrato o integrato 
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PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
 

                                                                                                                    “SCUOLA MEDIA –PIER DELLE VIGNE-  VIA DELLA LIBERTA’  FRAZ. S.ANGELO IN FORMIS” 



ORTOFOTO 

EDIFICIO Tipo copertura Orient. Inclin. Sup. Mod. Previsto Pot. Istallabile Prod. Stimata Posizionamento previsto 

Scuola Media Tegole alla marsi-
gliese e tegoloni  

sud 30° 
10° 

327  Mono 175 wp  1581x809 44,79 kw 1340 kwh/kwp Semintegrato o integrato 
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PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
 

                                                                                                                    “SCUOLA MEDIA –PIER DELLE VIGNE-  VIA DELLA LIBERTA’  FRAZ. S.ANGELO IN FORMIS” 





UBICAZIONE 

EDIFICIO Tipo copertura Orient. Inclin. Sup. Mod. Previsto Pot. Istallabile Prod. Stimata Posizionamento previsto 

Asilo Nido Piana in cemento 0°  0° 900 Mono 175 wp  1581x809 56 kw 1350 kwh/kwp parzialmente integrato 
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PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
 

                                                                                                                    “ASILO NIDO     VIA DELLA LIBERTA’  FRAZ. S.ANGELO IN FORMIS” 



ORTOFOTO 

EDIFICIO Tipo copertura Orient. Inclin. Sup. Mod. Previsto Pot. Istallabile Prod. Stimata Posizionamento previsto 

Asilo Nido Piana in cemento 0°  0° 900 Mono 175 wp  1581x809 56 kw 1350 kwh/kwp parzialmente integrato 

S
c
h

e
d

a
 6

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
2

/3
 

PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
 

                                                                                                                    “ASILO NIDO     VIA DELLA LIBERTA’  FRAZ. S.ANGELO IN FORMIS” 





UBICAZIONE 

EDIFICIO Tipo copertura Orient. Inclin. Sup. Mod. Previsto Pot. Istallabile Prod. Stimata Posizionamento previsto 

Scuola materna In lamiere 0°  <10° 100 Mono 175 wp  1581x809 13.69 kw 1340 kwh/kwp parzialmente integrato 

Scuola elementare Piana in cemento 0° 0° 455 Mono 175 wp  1581x809 32 kw 1350 kwh/kwp parzialmente integrato 
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PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
 

                                                                                                                    “SCUOLE MATERNA E ELEMENTARE          VIA  PORTA ROMA”                      



ORTOFOTO 

EDIFICIO Tipo copertura Orient. Inclin. Sup. Mod. Previsto Pot. Istallabile Prod. Stimata Posizionamento previsto 

Scuola materna In lamiere 0°  <10° 100 Mono 175 wp  1581x809 13.69 kw 1340 kwh/kwp parzialmente integrato 

Scuola elementare Piana in cemento 0° 0° 455 Mono 175 wp  1581x809 32 kw 1350 kwh/kwp parzialmente integrato 
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PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
 

                                                                                                                    “SCUOLE MATERNA E ELEMENTARE          VIA  PORTA ROMA”                      







UBICAZIONE 

EDIFICIO Tipo copertura Orient. Inclin. Sup. Mod. Previsto Pot. Istallabile Prod. Stimata Posizionamento previsto 

Scuola media Tegole  17° ovest 27° 250 Mono 175 wp  1581x809 34.24  kw 1350 kwh/kwp Semintegrato o integrato 
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PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
 

                                                                                                                    “SCUOLA  MEDIA  - ETTORE FIERA MOSCA-   VIA  RIVIERA CASILINA”                      



ORTOFOTO 

EDIFICIO Tipo copertura Orient. Inclin. Sup. Mod. Previsto Pot. Istallabile Prod. Stimata Posizionamento previsto 

Scuola media Tegole  17° ovest 27° 250 Mono 175 wp  1581x809 34.24  kw 1350 kwh/kwp Semintegrato o integrato 

PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
 

                                                                                                                    “SCUOLA  MEDIA  - ETTORE FIERA MOSCA-   VIA  RIVIERA CASILINA”                       
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UBICAZIONE 

EDIFICIO Tipo copertura Orient. Inclin. Sup. Mod. Previsto Pot. Istallabile Prod. Stimata Posizionamento previsto 

Scuola materna Piana in cemento 0° 0° 750 Mono 175 wp  1581x809 45  kw 1350 kwh/kwp parzialmente integrato 
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PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
 

                                                                                                                    “SCUOLA  MATERNA  - UMBERTO I-   VIA  APPIA”                      



ORTOFOTO 

EDIFICIO Tipo copertura Orient. Inclin. Sup. Mod. Previsto Pot. Istallabile Prod. Stimata Posizionamento previsto 

Scuola materna Piana in cemento 0° 0° 750 Mono 175 wp  1581x809 45  kw 1350 kwh/kwp parzialmente integrato 
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PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
 

                                                                                                                    “SCUOLA  MATERNA  - UMBERTO I-   VIA  APPIA”                      





UBICAZIONE 

EDIFICIO Tipo copertura Orient. Inclin. Sup. Mod. Previsto Pot. Istallabile Prod. Stimata Posizionamento previsto 

Scuola elementare Tegole coppi e canali 25° ovest 35° 390 Mono 175 wp  1581x809 55  kw 1340 kwh/kwp  integrato 

note Da valutare ulteriore utilizzo di aree inclinate a 65° est per 243 mq  
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PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
 

                                                                                                                    “SCUOLA  ELEMENTARE  - PIER DELLE VIGNE-   VIA  ROMA”                      



ORTOFOTO 
EDIFICIO Tipo copertura Orient. Inclin. Sup. Mod. Previsto Pot. Istallabile Prod. Stimata Posizionamento previsto 

Scuola elementare Tegole coppi e canali 25° ovest 35° 390 Mono 175 wp  1581x809 55  kw 1340 kwh/kwp  integrato 

note Da valutare ulteriore utilizzo di aree inclinate a 65° est per 243 mq  
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PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
 

                                                                                                                    “SCUOLA  ELEMENTARE  - PIER DELLE VIGNE-   VIA  ROMA”                      





UBICAZIONE 

EDIFICIO Tipo copertura Orient. Inclin. Sup. Mod. Previsto Pot. Istallabile Prod. Stimata Posizionamento previsto 

Scuola materna In cemento 0° 0° 950  Mono 175 wp  1581x809 67  kw 1350 kwh/kwp  semintegrato 
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PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
 

                                                                                                                    “SCUOLA MATERNA– RIONE C. SANTAGATA”                      



ORTOFOTO 

EDIFICIO Tipo copertura Orient. Inclin. Sup. Mod. Previsto Pot. Istallabile Prod. Stimata Posizionamento previsto 

Scuola materna In cemento 0° 0° 950  Mono 175 wp  1581x809 67  kw 1350 kwh/kwp  semintegrato 
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PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
 

                                                                                                                    “SCUOLA MATERNA– RIONE C. SANTAGATA”                      





UBICAZIONE 

ORTOFOTO 
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PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
 

                                                                                                                    “SCUOLA MEDIA – PIER DELLE VIGNE-  PIAZZAS. TOMMASO D’ACQUINO”                      

EDIFICIO Tipo copertura Orient. Inclin. Sup. Mod. Previsto Pot. Istallabile Prod. Stimata Posizionamento previsto 

palestra Tegoloni in cemento 0°  0° 100 Mono 175 wp  1581x809 24.40 kw 1340 kwh/kwp parzialmente integrato 

Scuola media Tegole alla marsigliese 17°ovest 30° 455 Mono 175 wp  1581x809 50 kw 1350 kwh/kwp  integrato 





13

PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA' E/O NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE

SCUOLA VIA NAPOLI - VIA NAPOLI
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EDIFICIO Tipo copertura Orient. Inclin. Sup. Mod. Previsto Pot. Istallabile Prod. Stimata Posizionamento previsto 

Scuola  FALDA INCLINATA 70° 20° 300  Mono 175 wp  1581x809 15-20  kw 1265 kwh/kwp  semintegrato 
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PROGETTO PRELIMINARE PER LA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SUPERFICI DI PROPRIETA’ E/O NELLA  DISPONIBILITA’ DEL COMUNE  
 

                                                                                                                    “VIA NAPOLI—VIA NAPOLI”                      



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                          f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             
 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

28 luglio 2009 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 28 luglio 2009 

                                  ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                
 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ  

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 12 agosto 2009 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        


