
  

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°    37       del  24.3.2016 

 

 

Oggetto: Servizio integrato di gestione dell’impianto di illuminazione pubblica, 

realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo, 

manutenzione ordinaria e straordinaria mediante Third Part Financing (T.P.F.) o 

Finanziamento Tramite Terzi (F.T.T.). Adeguamento canone annuo di gestione a tutto il 

30/06/2015 (6° anno di gestione) . 

Settore: Lavori e Servizi Pubblici 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 24 del mese di marzo  alle ore 10,50 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Carmine Antropoli  nella sua qualità di  Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                      X 

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                            X              

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore              X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

                4 2 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
                                                                  

 

 

           

 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Il Responsabile del Settore LL.PP., ing. Francesco GRECO, di concerto con il Sindaco, dott. 

Carmine ANTROPOLI,   

 

PREMESSO CHE:   

� con determina dirigenziale n. 196 del 10/03/2010 si è provveduto all’aggiudica definitiva 

della concessione di cui in oggetto all’A.T.I. Citelum S.A. – SACOM s.r.l., d’ora innanzi 

Concessionario; 

� in data 14/06/2010, nelle more della sottoscrizione del contratto, si è provveduto alla 

consegna del servizio in via d’urgenza; 

� in data 10/12/2010 è stato sottoscritto il relativo contratto di concessione, Rep. n. 21; 

� il suddetto contratto prevede che il Concessionario provveda alla gestione integrata 

dell’impianto di pubblica illuminazione (fornitura di energia elettrica - manutenzione 

ordinaria - interventi di messa a norma, adeguamento ed efficientamento energetico), 

ricevendo, quale controprestazione per l’espletamento del servizio, un canone annuo 

omnicomprensivo che, in relazione al 1° anno di gestione (convenzionalmente individuato 

nel periodo corrente tra la data di consegna ed il 30/06/2011), risulta pari a € 226.339,75, 

oltre IVA c.p.l., così determinato in recepimento dell'offerta presentata dal Concessionario 

medesimo; 

�  ai sensi dell’art. 32 del C.S.A., il suddetto canone annuo, ammontante per il 1° anno di 

gestione ad € 226.339,75, oltre IVA, risulta così ripartito: 

a) quota annua a compenso degli oneri per l’approvvigionamento di energia elettrica: € 

122.897,00; 

b) quota a compenso degli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria e programmata 

preventiva: € 44.577,35; 

c) quota di ammortamento dell’investimento relativo agli interventi di messa in 

sicurezza/nuovi impianti: € 58.865,40. 

� il medesimo art. 32 del C.S.A. sopra richiamato, ultima parte, stabilisce testualmente che: “… 

Qualora, durante il periodo di validità del contratto, per intervenute e dichiarate esigenze 

dell'Amministrazione (ampliamenti della rete  di pubblica illuminazione, maggiori esigenze 

illuminotecniche, ecc…), si manifestasse la necessità di corrispondere  un incremento 

quantitativo del servizio, per quanto attiene alla remunerazione della quota eccedente le 

quantità erogate ai sensi del presente capitolato, si provvederà moltiplicando le nuove 

quantità di punti luce, debitamente contabilizzate, per i valori del corrispettivo unitario 

medio indicato in offerta e indicizzato secondo le modalità previste nel presente CSA. In altri 

termini, e per maggiore chiarezza, ai fini della remunerazione del servizio correlato a punti 

luce aggiunti successivamente all'affidamento del presente Appalto, si procederà 

moltiplicando il numero dei nuovi punti luce installati per il prezzo unitario medio, di cui 

all'art. successivo. Pertanto, entro il 31 Dicembre di ogni anno, si provvederà al censimento  

dei PL costituenti l’impianto in Concessione ed al conseguente adeguamento del canone 

annuo . Tale adeguamento verrà calcolato  moltiplicando il numero dei PL  presenti al 31 

Dicembre di ciascun anno per i costi unitari (Manutenzione ed Energia) desunti dal 

progetto-offerta aggiudicatario della Concessione …”; 

� con delibera di G.M. n. 4 del 09/01/2014 si è provveduto ad approvare i prospetti di calcolo 

relativi all’adeguamento del canone concessorio annuo per la remunerazione del servizio de 

quo, in riferimento al 2°, 3° e 4° anno di gestione, in relazione all’indicizzazione annua, 

parametrata sugli indici di variazione della tariffa/costo dell'energia elettrica applicata dalla 

società distributrice, nonché del costo della manodopera e dei materiali elettrici, come di 

seguito meglio specificato:  

� canone 2° anno di gestione (dal 01/07/2011 al 30/06/2012): € 281.772,20 oltre IVA; 



� canone 3° anno di gestione (dal 01/07/2012 al 30/06/2013): € 330.727,06 oltre IVA; 

� canone 4° anno di gestione (dal 01/07/2013 al 30/06/2014): € 338.866,49 oltre IVA; 

� con medesima delibera giuntale n. 4/2014, altresì, si prendeva atto che la rivalutazione del 

canone concessorio annuo, come sopra determinata, non teneva conto dell’adeguamento 

dovuto al concessionario per effetto della variazione del numero di punti luce, come disposto 

dall’ultima parte del richiamato art. 32 del C.S.A., non avendo il concessionario medesimo 

ancora provveduto all’elaborazione del censimento dei punti luce costituenti l’impianto di 

Pubblica Illuminazione; 

� con delibera di G.M. n. 113 del 18/09/2014, si è provveduto ad approvare il prospetto di 

calcolo con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 (2^ parte) del C.S.A., si è 

determinato l’adeguamento del canone annuo per la remunerazione del servizio per effetto 

dell’incremento dei punti luce, sino a tutto il 30/06/2014, nella maniera appresso specificata: 

� Anno 2012:     € 14.040,78 oltre IVA c.p.l.; 

� Anno 2013:     € 20.549,30 oltre IVA c.p.l.; 

� Anno 2014 (a tutto il 30/06/2014):  € 12.917,99 oltre IVA c.p.l.; 

 

CONSIDERATO CHE:   

� occorre procedere all’adeguamento del canone concessorio annuo per la remunerazione del 

servizio de quo, in riferimento al 5° e 6° anno di gestione; 

� risulta ultimato il censimento dei nuovi punti luce attivati anche per l’anno 2015, da cui 

risulta, al 31/12/2015, un incremento dei punti luce rispetto all’anno precedente pari a 199;  

� occorre pertanto procedere all’adeguamento del canone di gestione anche per effetto 

dell’incremento dei punti luce in riferimento al secondo semestre 2014 ed all’intero anno 

2015. 

 

VISTI i prospetti di calcolo appositamente elaborati dal competente Ufficio LL.SS.PP. ed 

allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, con i quali si è provveduto 

alla determinazione dell’adeguamento del canone concessorio annuo per la remunerazione del 

servizio de quo, in riferimento al 5° e 6° anno di gestione, per effetto delle sole variazioni della 

quota A) (Energia) e della quota B) (Esercizio e Manutenzione), da cui si evince la seguente 

progressione: 

� canone 5° anno di gestione (dal 01/07/2014 al 30/06/2015): € 338.834,04 oltre IVA 

c.p.l., di cui € 279.968,64 quale canone di gestione (quote A) e B)); 

� canone 6° anno di gestione (dal 01/07/2015 al 30/06/2016): € 335.048,82 oltre IVA 

c.p.l., di cui € 276.183,42 quale canone di gestione (quote A) e B)); 

 

VISTO il prospetto di calcolo appositamente elaborato dal competente Ufficio LL.SS.PP. ed 

allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, con il quale si è provveduto 

alla determinazione dell’adeguamento del canone concessorio annuo per la remunerazione del 

servizio de quo, a tutto il 31/12/2015, per effetto della sola variazione dei punti luce, da cui si 

evince la seguente progressione: 

� anno solare 2014 (01/07/2014 al 31/12/2014)  € 12.917,99 oltre IVA c.p.l.; 

� anno solare 2015 (01/01/2015 al 31/12/2015)  € 44.802,61 oltre IVA c.p.l.; 

 

TENUTO CONTO che, per effetto delle rivalutazioni del canone di concessione di cui alle 

richiamate delibere di G.M. n. 04/2014 e n. 113/2014, nonché di quanto specificato nella 

presente premessa narrativa, il canone di gestione annuo da corrispondere alla concessionaria 

rimane come di seguito specificato  

 



 

Anno dal al 
A)         

Energia 
B)        

Esercizio 
Tot. Gestione     

(A+B) 
C)    

Ammortamento 
Totale senza 
Punti Luce 

Adeguamento 
Punti Luce 

Totale 
complessivo 

1° 
14/06/2010 31/12/2010 € 122.897,00 € 44.577,35 € 167.474,35 € 58.865,40 € 226.339,75 € 0,00 € 226.339,75 

01/01/2011 30/06/2011 € 122.897,00 € 44.577,35 € 167.474,35 € 58.865,40 € 226.339,75 € 0,00 € 226.339,75 

       

2° 
01/07/2011 31/12/2011 € 171.863,02 € 51.043,77 € 222.906,80 € 58.865,40 € 281.772,20 € 0,00 € 281.772,20 

01/01/2012 30/06/2012 € 171.863,02 € 51.043,77 € 222.906,80 € 58.865,40 € 281.772,20 € 7.020,39 € 288.792,59 

 

3° 
01/07/2012 31/12/2012 € 219.454,54 € 52.407,12 € 271.861,66 € 58.865,40 € 330.727,06 € 7.020,39 € 337.747,45 

01/01/2013 30/06/2013 € 219.454,54 € 52.407,12 € 271.861,66 € 58.865,40 € 330.727,06 € 10.274,65 € 341.001,71 

 

4° 
01/07/2013 31/12/2013 € 226.929,52 € 53.071,57 € 280.001,09 € 58.865,40 € 338.866,49 € 10.274,65 € 349.141,14 

01/01/2014 30/06/2014 € 226.929,52 € 53.071,57 € 280.001,09 € 58.865,40 € 338.866,49 € 12.917,99 € 351.784,48 

 

5° 
01/07/2014 31/12/2014 € 226.489,38 € 53.479,26 € 279.968,64 € 58.865,40 € 338.834,04 € 12.917,99 € 351.752,04 

01/01/2015 30/06/2015 € 226.489,38 € 53.479,26 € 279.968,64 € 58.865,40 € 338.834,04 € 22.401,30 € 361.235,35 

 

6° 
01/07/2015 31/12/2015 € 222.592,06 € 53.591,36 € 276.183,42 € 58.865,40 € 335.048,82 € 22.401,30 € 357.450,12 

01/01/2016 
30/06/201 

6 € 222.592,06 € 53.591,36 € 276.183,42 
€ 58.865,40 € 335.048,82 

Allo stato non 
quantificato € 335.048,82 



Ritenuto dover provvedere in merito; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 163/2006; 

Visto il DPR 207/2010; 

Visto il contratto di concessione ed il relativo C.S.A.. 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Approvare la suesposta premessa, formante parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo. 

 

2. Approvare il prospetto di calcolo appositamente elaborato dal competente Ufficio 

LL.SS.PP. ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, con il 

quale si è provveduto: 

a) alla determinazione dell’adeguamento del canone concessorio annuo per la 

remunerazione del servizio de quo, in riferimento al 5° e 6° anno di gestione, per effetto 

delle sole variazioni della quota A) (Energia) e della quota B) (Esercizio e 

Manutenzione), da cui si evince la seguente progressione: 

� canone 5° anno di gestione (dal 01/07/2014 al 30/06/2015): € 338.834,04 oltre 

IVA c.p.l., di cui € 279.968,64 quale canone di gestione (quote A) e B)); 

� canone 6° anno di gestione (dal 01/07/2015 al 30/06/2016): € 335.048,82 oltre 

IVA c.p.l., di cui € 276.183,42 quale canone di gestione (quote A) e B)); 

b) alla determinazione dell’adeguamento del canone concessorio annuo per la 

remunerazione del servizio de quo, a tutto il 31/12/2015, per effetto della sola variazione 

dei punti luce, da cui si evince la seguente progressione: 

� anno solare 2014 (01/07/2014 al 31/12/2014): € 12.917,99 oltre IVA c.p.l.; 

� anno solare 2015 (01/01/2015 al 31/12/2015): € 44.802,61 oltre IVA c.p.l.; 

 

3. Dare atto che, a seguito delle valutazioni effettuate a consuntivo dall’Ufficio sul calcolo 

dell’aggiornamento, è emerso, rispetto al dato consolidato al 30/06/2014, giusta delibera di 

G.M. n. 113/2014, un maggior fabbisogno di € 15.084,05, così composto: 

� -€      32,45 per il 2° semestre 2014; 

�  € 9.450,86 per il 1° semestre 2015; 

�  € 5.665,64 per il 2° semestre 2015 

 

4. Incaricare, per effetto di quanto accertato al punto precedente, il Responsabile del Settore 

S.E.F. di prevedere, nel redigendo bilancio 2016, le somme relative al servizio di che 

trattasi, di importo sufficiente a far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento di 

che trattasi. 

 

5. Incaricare, altresì, i competenti Responsabili dei Settori LL.SS.PP. e S.E.F. alla 

liquidazione/pagamento in acconto delle fatture già pervenute all’Ente, limitatamente alle 

somme già previste in bilancio, nella considerazione che trattasi di servizio indispensabile, 

subordinando la liquidazione/pagamento dell’eventuale conguaglio all’avvenuta 

approvazione del bilancio 2016. 

 

  

 

Il Sindaco                  Il Capo Settore 

                                                                                                                                                                                                               
f.to   Dott. Carmine Antropoli               f.to Dott. Ing. Francesco Greco 



 
COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 38 del 23.3.2016      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 24.3.2016 con il numero 37 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Servizio integrato di gestione dell’impianto di illuminazione pubblica, 

realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento 

normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria mediante Third Part 

Financing (T.P.F.) o Finanziamento Tramite Terzi (F.T.T.). Adeguamento 

canone annuo di gestione a tutto il 30/06/2015 (6° anno di gestione) . 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       
contabile del Responsabile di Ragioneria, 
in quanto non comporta riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì   22.3.2016                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to ing. Francesco greco 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e 

della copertura finanziaria. 

Capua, lì   23.3.2016                                                                     IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                 f.to     dott. Mattia PARENTE 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ;  

RITENUTO doversi procedere; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri 

favorevoli di regolarità tecnica e contabile, a norma del combinato disposto dagli articoli 49 

comma 1° e 147 bis, comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

• Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore LL.SS.PP. ed al 

Responsabile del settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.  

• Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 

 

 

 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                        IL  SINDACO 

fto  dott. Massimo Scuncio                                                        f.to   dr. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spesa Energetica 2005 175.000,00€              oltre IVA  su base 0,10 €/kWh riferimento costo energetico annualità 2005
Spesa Esercizio manut. ordinaria e straordinaria 52.500,00€                oltre IVA riferimento costo sostenuto al 31-12-2005

Totale Base d'Asta annua 227.500,00€             oltre IVA per l'intera durata della concessione, fissata a 20 anni

Totale Base d'Asta annua 227.500,00€              oltre IVA
Ribasso offerto sulla base d'asta annua (5) 0,51%

Importo contrattuale annuo netto 226.339,75€             oltre IVA

A) Quota approviggionamento Energia Elettrica adeguata 01/07/2013 Quota  A)
226.929,52€        

B) Quota per esercizio degli impianti e manutenzione ordinaria e programmata-preventiva, adeguata 01/07/2013 Quota  B)
53.071,57€           

C) Quota di ammortamento dell'investimento relativo agli interventi di messa in sicurezza/nuovi Impianti (costante)
Rateo annuo di ammortamento (allegato "D" all'offerta economica) = Quota  C)

€ 58.865,40 = 58.865,40€           

TOTALE CANONE DI GESTIONE ADEGUATO - a decorrere dal 01/07/2013 - 4° anno di gestione - (Quote A) + B)) 280.001,09€   

TOTALE CONTRATTUALE ADEGUATO - a decorrere dal 01/07/2013 - 4° anno di gestione - (Quote A) + B) + C)) 338.866,49€   

CALCOLO DELL'ADEGUAMENTO DEL CANONE ANNUO 
dal 01/07/2014 al 30/06/2015 (5° Anno di gestione)

BASE D'ASTA DEL SERVIZIO (Art. 7 del C.S.A.)

OFFERTA DEL CONCESSIONARIO

COMPOSIZIONE DEL CANONE POLINOMIO ANNUO PER LA REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO (Art. 32 del C.S.A.)

Ai sensi dell' Art. 32 del CSA, il Canone Polinomio Annuo, risulta così composto:



b) Energia Elettrica

Voce Riferimento Variazion Variazione %

Manodopera

Variazione % prezzo
di fatturazione
Operaio 5° Liv.
Desunto da listini
ASSISTAL

38,01 38,45 1,16%

Materiali

Variazione % prezzi
determinati da
"apparecchi di
illuminazione e
lampade" da Bollettino
ISTAT

Euro 105,6 Euro 106 0,38%

b) Energia Elettrica Energia

Indice di variazione
Costi kWh Praticati
dalla società
erogratrice di energia
elettrica

Euro/kWh 0,184580 Euro/kWh 0,184222 -0,19%

Quota di partenza  A) € 226.929,52
Quota revisione A) -€ 440,14 = quota iniziale A) x -0,19%

Quota A) indicizzata per 2014 € 226.489,38

Quota di partenza  B) € 53.071,57 di cui
Quota revisione B1) € 307,18 = 50% (quota iniziale B)) x 1,16%
Quota revisione B2) € 100,51 = 50% (quota iniziale B)) x 0,38%

Quota B) indicizzata per 2014 € 53.479,26

TOTALE CANONE DI GESTIONE ADEGUATO (Quota a) + Quota B)) - da Luglio 2014 a Giugno 2015 279.968,64€   

CALCOLO ADEGUAMENTO QUOTA A) ENERGIA

Variazione Energia elettrica b)

CALCOLO ADEGUAMENTO QUOTA B) ESERCIZIO E MANUTENZIONE

Variazione a) Manodopera
Variazione a) Materiali

Indice di variazione costi kWh praticati dalla società erogratrice di energia elettrica

INDICIZZAZIONE CANONE DI GESTIONE 4° ANNO - LUGLIO 2014

Valore al I° luglio 2013 Valore al I° luglio 2014

a) Manodopera e Materiali

INDICIZZAZIONE DEL CANONE DI GESTIONE (ENERGIA + MANUTENZIONE)

Ai sensi dell'Art. 32 del C.S.A., il canone annuo di gestione è soggetto ad indicizzazione annua, parametrata sugli indici di variazione della tariffa/costo energia elettrica applicata dal distributore,
nonché sul costo della manodopera (ASSISTAL) e dei materiali elettrici (ISTAT) ed il corrispettivo per la quota di Ammortamento C) risulta fisso e costante per tutta la durata della concessione

Voce Riferimento Variazione

a) Manodopera e Materiali Manodopera Variazione % prezzo di fatturazione Operaio 5° Liv. Desunto da listini ASSISTAL
Materiali Variazione % prezzi determinati da "apparecchi di illuminazione e lampade" da Bollettino 



Annuale Trimestrale
Canone di gestione € 279.968,64 69.992,16€                        55.993,73€               13.998,43€          

di cui
A) Quota  Energia Elettrica € 226.489,38 56.622,34€                         45.297,88€                11.324,47€           

B) Quota per esercizio e manutenzione € 53.479,26 13.369,82€                         10.695,85€                2.673,96€             

Canone Rateo Ammort. C) Quota annua fissa 58.865,40€               14.716,35€                        11.773,08€               2.943,27€            

TOTALE € 338.834,04 84.708,51€                        67.766,81€               16.941,70€          
%

Incremento del canone annuo rispetto all'anno precedente -€ 32,45 -0,01 

Quota trimestrale 
CITELUM

Quota trimestrale 
SACOM

RIEPILOGO RIPARTIZIONE DELLA FATTURAZIONE (al netto dell'incremento dei punti luce)

FATTURAZIONE V° ANNO (dal 01/07/2014 al 30/06/2015)



Spesa Energetica 2005 175.000,00€              oltre IVA  su base 0,10 €/kWh riferimento costo energetico annualità 2005
Spesa Esercizio manut. ordinaria e straordinaria 52.500,00€                oltre IVA riferimento costo sostenuto al 31-12-2005

Totale Base d'Asta annua 227.500,00€             oltre IVA per l'intera durata della concessione, fissata a 20 anni

Totale Base d'Asta annua 227.500,00€              oltre IVA
Ribasso offerto sulla base d'asta annua (5) 0,51%

Importo contrattuale annuo netto 226.339,75€             oltre IVA

A) Quota approviggionamento Energia Elettrica adeguata 01/07/2014 Quota  A)
226.489,38€       

B) Quota per esercizio degli impianti e manutenzione ordinaria e programmata-preventiva, adeguata 01/07/2014 Quota  B)
53.479,26€          

C) Quota di ammortamento dell'investimento relativo agli interventi di messa in sicurezza/nuovi Impianti (costante)
Rateo annuo di ammortamento (allegato "D" all'offerta economica) = Quota  C)

€ 58.865,40 = 58.865,40€          

TOTALE CANONE DI GESTIONE ADEGUATO - a decorrere dal 01/07/2014 - 5° anno di gestione - (Quote A) + B)) 279.968,64€  

TOTALE CONTRATTUALE ADEGUATO - a decorrere dal 01/07/2014 - 5° anno di gestione - (Quote A) + B) + C)) 338.834,04€  

CALCOLO DELL'ADEGUAMENTO DEL CANONE ANNUO 
dal 01/07/2015 al 30/06/2016 (6° Anno di gestione)

BASE D'ASTA DEL SERVIZIO (Art. 7 del C.S.A.)

OFFERTA DEL CONCESSIONARIO

COMPOSIZIONE DEL CANONE POLINOMIO ANNUO PER LA REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO (Art. 32 del C.S.A.)

Ai sensi dell' Art. 32 del CSA, il Canone Polinomio Annuo, risulta così composto:



b) Energia Elettrica

Voce Riferimento Variazion Variazione %

Manodopera

Variazione % prezzo
di fatturazione
Operaio 5° Liv.
Desunto da listini
ASSISTAL

38,45 38,72 0,70%

Materiali

Variazione % prezzi
determinati da
"apparecchi di
illuminazione e
lampade" da Bollettino
ISTAT

Euro 106 Euro 105,7 -0,28%

b) Energia Elettrica Energia

Indice di variazione
Costi kWh Praticati
dalla società
erogratrice di energia
elettrica

Euro/kWh 0,184222 Euro/kWh 0,181052 -1,72%

Quota di partenza  A) € 226.489,38
Quota revisione A) -€ 3.897,32 = quota iniziale A) x -1,72%

Quota A) indicizzata per 2015 € 222.592,06

Quota di partenza  B) € 53.479,26 di cui
Quota revisione B1) € 187,77 = 50% (quota iniziale B)) x 0,70%
Quota revisione B2) € 75,68 = 50% (quota iniziale B)) x -0,28%

Quota B) indicizzata per 2015 € 53.591,36

TOTALE CANONE DI GESTIONE ADEGUATO (Quota a) + Quota B)) - da Luglio 2015 a Giugno 2016 276.183,42€  

CALCOLO ADEGUAMENTO QUOTA A) ENERGIA

Variazione Energia elettrica b)

CALCOLO ADEGUAMENTO QUOTA B) ESERCIZIO E MANUTENZIONE

Variazione a) Manodopera
Variazione a) Materiali

Indice di variazione costi kWh praticati dalla società erogratrice di energia elettrica

INDICIZZAZIONE CANONE DI GESTIONE 5° ANNO - LUGLIO 2015

Valore al I° luglio 2014 Valore al I° luglio 2015

a) Manodopera e Materiali

INDICIZZAZIONE DEL CANONE DI GESTIONE (ENERGIA + MANUTENZIONE)

Ai sensi dell'Art. 32 del C.S.A., il canone annuo di gestione è soggetto ad indicizzazione annua, parametrata sugli indici di variazione della tariffa/costo energia elettrica applicata dal distributore,
nonché sul costo della manodopera (ASSISTAL) e dei materiali elettrici (ISTAT) ed il corrispettivo per la quota di Ammortamento C) risulta fisso e costante per tutta la durata della concessione

Voce Riferimento Variazione

a) Manodopera e Materiali Manodopera Variazione % prezzo di fatturazione Operaio 5° Liv. Desunto da listini ASSISTAL
Materiali Variazione % prezzi determinati da "apparecchi di illuminazione e lampade" da Bollettino 



Annuale Trimestrale
Canone di gestione € 276.183,42 69.045,85€                        55.236,68€               13.809,17€         

di cui
A) Quota  Energia Elettrica € 222.592,06 55.648,02€                         44.518,41€                11.129,60€          

B) Quota per esercizio e manutenzione € 53.591,36 13.397,84€                         10.718,27€                2.679,57€            

Canone Rateo Ammort. C) Quota annua fissa 58.865,40€               14.716,35€                        11.773,08€               2.943,27€           

TOTALE € 335.048,82 83.762,20€                        67.009,76€               16.752,44€         
%

Incremento del canone annuo rispetto all'anno precedente -€ 3.817,67 -1,13 

FATTURAZIONE VI° ANNO (dal 01/07/2015 al 30/06/2016)
Quota trimestrale 

CITELUM
Quota trimestrale 

SACOM

RIEPILOGO RIPARTIZIONE DELLA FATTURAZIONE (al netto dell'incremento dei punti luce)



Importo Annuo Contrattuale

€ 167.474,35
Rata Ammortamento ("C") € 58.865,40
Totale € 226.339,75

PUNTI LUCE DI PARTENZA 2.937
IMPORTO GESTIONE al 01/01/2011 € 167.474,35
VALORE UNITARIO P.L. € 57,02
VARIAZIONE TOT P.L. 0
VAL. ADEGUAMENTO € 0,00

PUNTI LUCE DI PARTENZA 2.937
IMPORTO GESTIONE al 01/01/2012 € 222.906,80
VALORE UNITARIO P.L. € 75,90
Nuovi P.L. (Verb.N°1 - N°2 - N°3 - N°4 del Giu/Lug 2010) 99
Nuovi P.L. (Quadro 11 Via L. Baia) 86
TOTALE VARIAZIONE ANNO 2012 (n.) 185

VAL. ADEGUAMENTO € 14.040,78

PUNTI LUCE DI PARTENZA 2.937
IMPORTO GESTIONE al 01/01/2013 € 271.861,66

VALORE UNITARIO P.L. € 92,56

VARIAZIONE TOT. P.L.
Totale incremento P.L. 2012 185

Nuovi P.L. Impianto Via Baracca 19
Nuovi P.L. Impianto Via Cecere 18
TOTALE VARIAZIONE P.L. ANNI 2012 + 2013 (n.) 222

VAL. ADEGUAMENTO € 20.549,30

PUNTI LUCE DI PARTENZA 2.937
IMPORTO GESTIONE al 01/01/2014 € 280.001,09

VALORE UNITARIO P.L. € 95,34

VARIAZIONE TOT. P.L.
Totale incremento P.L. 2012 + 2013 222

Nuovi P.L. Impianto con proiettori Mura antiche 49
TOTALE VARIAZIONE P.L. ANNI 2012 + 2013 + 2014 (n.) 271

VAL. ADEGUAMENTO € 25.835,99

PUNTI LUCE DI PARTENZA 2.937
IMPORTO GESTIONE al 01/01/2015 € 279.968,64

VALORE UNITARIO P.L. € 95,32

VARIAZIONE TOT. P.L.
Totale incremento P.L. 2012 + 2013 + 2014 271

Nuovi P.L. 199
TOTALE VARIAZIONE P.L. ANNI 2012 + 2013 + 2014 + 2015 (n.) 470

VAL. ADEGUAMENTO € 44.802,61

ADEGUAMENTO PUNTI LUCE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 (calcolato sul canone adeguato al 3° anno)

ADEGUAMENTO PUNTI LUCE DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 (calcolato sul canone adeguato al 4° anno)

ADEGUAMENTO PUNTI LUCE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 (calcolato sul canone adeguato al 5° anno)

ADEGUAMENTO CANONE ANNUO PER REMUNERAZIONE SERVIZIO

PER EFFETTO DELL'INCREMENTO DEI PUNTI LUCE
(Artt. 32 e 33 C.S.A.)

Gestione ("A" + "B")

ADEGUAMENTO PUNTI LUCE DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

ADEGUAMENTO PUNTI LUCE DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 (calcolato sul canone adeguato al 2° anno)



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  

consecutivi 

 

Lì  24.3.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  24.3.2016 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

_____________________________________________________________________________

___ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.°5383  in data  24.3.2016 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

                                                            

 

 


