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Oggetto:  Relazione sull’andamento in termini di costi – benefici ed individuazione del 

collegamento con gli interventi del programma dei lavori pubblici 2016-2018 

 

Il servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica è stato gestito, fino al mese di 

settembre scorso, attraverso la proroga della convenzione Consip Servizio Luce 1, essendo la 

convenzione stessa terminata in data 30/9/2013 e preso atto del fatto che non è stato possibile 

aderire alla convenzione Consip “Servizio Luce 2” a causa del superamento della capienza economica, con 

un canone mensile pari a €151.181,51 (IVA esclusa), inferiore a quello della convenzione Consip “Servizio 

Luce 1” cui questa Amministrazione aveva aderito, come già illustrato nella relazione sul global relativo 

all’anno 2014, per i motivi ivi esposti. 

Con determinazione DN-15/128 del 23/1/2014 questa Direzione ha provveduto ad approvare il 

progetto del “Servizio Illuminazione Pubblica”, redatto sulla scorta dei parametri qualità-prezzo della 

Convenzione Consip Servizio Luce 2 ed a indire procedura aperta di rilevanza comunitaria per il relativo 

affidamento. L’importo annuo posto a base di gara, determinato sulla base del parco lampade del 

Comune di Pisa e dei prezzi previsto dalla convenzione Servizio Luce 2, corrisponde a €2.018.705,93, 

comprensivo di IVA e oneri per la sicurezza, cui corrisponde un canone mensile di €137.889,75 (IVA 

esclusa), inferiore, come già anticipato nella relazione del 2014, a quello della proroga e della 

convenzione “Servizio Luce 1”.  

Le operazioni di gara si sono concluse e con determinazione n. DD-15 654 del 23/6/2015 si è 

provveduto ad aggiudicare il Servizio di Illuminazione Pubblica al raggruppamento temporaneo di 

imprese tra GEMMO S.p.A. (capogruppo) con sede in Arcugnano (VI) e COLI IMPIANTI S.R.L. con sede 

in San Giuliano Terme (PI). Il relativo contratto è stato stipulato il 31/8/2015, l’avvio del servizio è 

avvenuto il giorno 1/9/2015, la durata del contratto è di 9 anni. 

In fase di gara, con l’offerta economica è stato offerto uno sconto sul canone a base di gara 

pari all’1,16%, pertanto il canone mensile in questo momento corrisponde a €136.304,51 (IVA esclusa), 

cui corrisponde un importo annuo di €1.995.497,97 comprensivo di IVA e oneri per la sicurezza. Tale 

importo, fisso il primo anno di esercizio del servizio, sarà aggiornato annualmente, sulla base delle 

variazioni dei prezzi dell’energia e della manodopera, ma secondo parametri noti all’inizio dell’anno e non 

determinati a posteriori, come invece previsto in genere dalle convenzioni Consip stesse. In questo 

modo sarà possibile evitare o, quanto meno, limitare al massimo, la necessità di variazioni di bilancio a 

titolo 1 per il pagamento del canone relativo all’illuminazione pubblica. 

Come si è già avuto modo di indicare, nel redigere i vari documenti posti a base di gara, si è 

tenuto conto di quanto emerso nel corso della conduzione del Servizio Luce 1 ed, oltre a indicare tra i 

vari elementi posti a base di gara, le informazioni propriamente dette sull’impianto (numero e tipo di 

punti luce, relativa dislocazione, consumi, ecc.), si è tentato di cercare di risolvere alcune delle 

problematicità emerse sugli impianti, che non avevano ancora trovato soluzione in considerazione della 

limitatezza delle risorse economiche disponibili. 
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Quest’ufficio, sulla base dell’analisi del numero e del tipo degli interventi di manutenzione 

ordinaria che si sono resi necessari, nonché dei report del gestore, aveva già da tempo individuato 

alcune situazioni in cui le carenze strutturali dell’impianto rendevano necessari interventi di 

demolizione dell’esistente e di rifacimento. Tra queste si era individuato tra l’altro il rifacimento 

dell’impianto nella zona di Tirrenia ancora interessata dalla presenza di pali in cemento e la zona di 

Marina.  

In analogia a quanto previsto dalla convenzione Servizio Luce 2, il progetto del Servizio posto a 

base di gara prevedeva la possibilità, per l’Amministrazione, di affidare all’aggiudicatario interventi 

remunerati extra canone, per un importo fino al 30% del canone complessivo del Servizio, da utilizzare 

a “consumo”, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, di manutenzione 

straordinaria, di adeguamento normativo e tecnologico; di tali interventi remunerati extra canone il 

10% era previsto, a base di gara, a carico dell’aggiudicatario e doveva essere realizzato nei primi due 

anni dalla data di avvio del servizio. Il bando di gara prevedeva che tali interventi fossero di 

rifacimento impianti e fossero svolti per €450.000,00 sull’impianto di Marina e per ulteriori 

€450.000,00 (IVA esclusa) sull’impianto di Tirrenia, in modo tale da poter eliminare almeno due delle 

criticità emerse nel corso del Servizio Luce 1. I due interventi a Tirrenia e Marina non esaurivano gli 

interventi a carico dell’aggiudicatario, essendo anche previsto infatti che venissero sostituiti corpi 

illuminanti esistenti con altri corpi illuminanti a led per un importo di €590.000,00 (IVA esclusa), così 

da contingentare l’energia assorbita e ridurre ulteriormente il canone. 

Uno dei criteri (economici) previsti per l’aggiudicazione era, come anticipato nella precedente 

relazione, l’aumento di tale percentuale (10%) di interventi extra canone da effettuarsi a carico 

dell’aggiudicatario: l’offerta ha previsto un aumento fino al 30% complessivo (corrispondente a quello 

complessivo degli interventi da prevedere a consumo) a carico dell’aggiudicatario. 

L’offerta prevede inoltre la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti nelle restanti parti di 

impianto con altri corpi illuminanti a led, ancora a carico dell’aggiudicatario, per un totale di sostituzioni 

pari al 94% dei corpi illuminanti complessivi presenti nell’impianto, corrispondenti a 12.546 punti luce su 

13.394 dell’impianto a base di gara. 

Sulla base del Capitolato Tecnico, tali interventi (corrispondenti a ca €4.500.000,00 di 

investimenti a carico dell’aggiudicatario) dovranno essere progettati da parte dell’aggiudicatario 

medesimo, con i prezzi dei listini di riferimento scontati del 15% come da offerta, entro cinque mesi 

dalla data di avvio del servizio e approvati da quest’ufficio, insieme alla relativa programmazione (entro 

i primi due anni di avvio del Servizio). 
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