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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA REDATTA AI SENSI DELL’ART.23, COMMI 
14 E 15, DEL D.LGS. 50/2016 

 
 
CONTESTO SOCIETARIO 

La società Jesiservizi s.r.l. è una società in house, interamente pubblica, che gestisce una serie 
di servizi (igiene urbana, farmacie, refezione scolastica, gestione soste a pagamento, trasporto 
scolastico e trasporto disabili) per gli enti locali soci. Ha un capitale sociale di euro 434.000,00 
interamente versato ed ad oggi il capitale è detenuto al 98% dal Comune di Jesi, all’1% dal Comune 
di Monsano e all’1% dall’Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d’Alba e San Marcello. 
La disciplina dei vari servizi affidati e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-
finanziari risultano da appositi contratti di servizio.  
 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n.323 del 19 novembre 2018 è stato approvato lo studio di 
fattibilità della riqualificazione energetica della pubblica illuminazione. 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 21 marzo 2019 il Comune di Jesi ha stabilito 
di affidare in house alla società controllata Jesiservizi s.r.l. per 20 anni il servizio di gestione,  
manutenzione e riqualificazione energetica della pubblica illuminazione, adeguamento normativo e 
introduzione di tecnologie per la smart city, nel territorio comunale. 
Con la citata deliberazione consiliare 53/2019 sono stati approvati i seguenti documenti: 

- La relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di 
affidamento prescelta, redatta ai sensi dell’art.34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179; 

- le condizioni generali di contratto che disciplina i rapporti tra il Comune di Jesi e la società 
Jesiservizi per la gestione del servizio di manutenzione e gestione della pubblica 
illuminazione ed interventi di riqualificazione energetica; 

- l’Analisi di fattibilità Economico Finanziaria dell’intervento di riqualificazione energetica 
della pubblica illuminazione e concessione del servizio di gestione. 

 
L’obiettivo che l’amministrazione si pone con il modello di gestione previsto è quello di riqualificare 
l’intero parco impianti sia dal punto di vista energetico che normativo puntando anche 
all’implementazione di servizi aggiuntivi per la città quali la connessione Wi-Fi, la videosorveglianza  
o il monitoraggio di traffico, inquinamento e condizioni climatiche, grazie all’uso di Wide-Area 
Network (WAN)  ed in generale di quei servizi che possano integrarsi nell’ottica della smart-city.  
Le esigenze rilevate riguardano in particolare: 

1. Riduzione dell’inquinamento luminoso sul territorio con adeguamento alla Legge Regionale 
vigente in materia attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell’efficienza 
degli apparecchi, l’impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni 
illuminotecniche e l’introduzione di accorgimenti antiabbagliamento; 

2. Razionalizzazione dei consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, ottimizzandone i 
costi di esercizio e la manutenzione; 

3. Controllo e riduzione dei consumi degli impianti di illuminazione, anche attraverso 
l’installazione di regolatori di flusso luminoso nonché di un sistema di controllo e gestione 



2 
 

dell’impiantistica attraverso una piattaforma informatica dedicata che consenta anche di 
organizzare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

4. Miglioramento delle condizioni di sicurezza garantendo livelli di illuminamento adeguati in 
specifiche zone della città ed implementazione del sistema di videosorveglianza sul territorio 
comunale; 

5. Ammodernamento e adeguamento normativo degli impianti semaforici; 
6. Introduzione di tecnologie per la smart city che possano fornire all’Amministrazione uno 

strumento di monitoraggio del territorio ed un servizio alla cittadinanza; 
Gli interventi sopra individuati necessitano chiaramente  di importanti investimenti economici che 
non si conciliano con le esigue disponibilità di bilancio nonché con le possibilità di indebitamento 
della pubblica amministrazione.  
La concessione del servizio di gestione della pubblica illuminazione pubblica (includendo anche gli 
impianti semaforici)  deve tener conto di un quadro di presupposto significativo, che comprende:  
 A) le «regole» per l’uso razionale dell’energia, dettate dalla legge n. 10/1991 e dai provvedimenti 
attuativi della stessa, che delineano il quadro della pianificazione, tradotto in ambito urbano dal 
P.R.I.C.;  
 B) la funzionalizzazione principale dell’illuminazione, relativa a garantire la piena fruibilità degli 
spazi pubblici e della rete viaria, come delineato dal d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada); 
 C) le soluzioni per l’efficientamento energetico, come prefigurate dal d.lgs. n. 115/2008 
(particolarmente dagli articoli 14 e 15);  
 D) le «regole tecniche» per gli impianti, in relazione alla loro compatibilità con gli standard UE. 
Pertanto sulla base delle esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale, il nuovo modello di 
gestione del servizio di illuminazione pubblica  prevede che, al fine di garantire prestazioni di elevato 
livello qualitativo in maniera continua e conforme alle normative di settore avendo riguardo alla 
sicurezza ed al risparmio energetico , il nuovo soggetto gestore dovrà assolvere agli obblighi di 
seguito riassunti:  

 Fornitura di energia elettrica; 
 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature compresa la loro 

eventuale sostituzione integrale se e qualora dovesse rendersi necessaria nel corso di validità 
del contratto; 

 Call center e Servizio di pronto intervento; 
 Efficientamento energetico degli impianti e degli apparecchi luminosi con l’utilizzo della 

tecnologia led e  sostituzione degli apparecchi luminosi non a norma sviluppando nei vari 
livelli di progettazione previsti dalla normativa vigente in  materia di appalti il progetto 
preliminare già redatto dall’amministrazione comunale; 

 Adeguamento normativo e messa in sicurezza dei quadri elettrici; 
 Sistema di controllo e gestione degli impianti (telecontrollo); 
 Implementazione di servizi aggiuntivi (Wi-FI, videosorveglianza etc.) concertando modalità 

e tipologia con l’amministrazione comunale; 
 Collaborazione con gli uffici comunali per l’ampliamento degli impianti di pubblica 

illuminazione ai fini della successiva acquisizione nel servizio gestito. 
 
 
 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Il Piano Economico Finanziario approvato con la citata deliberazione consiliare del Comune di Jesi 
n.53 del 21 marzo 2019 prevede un sostanziale equilibrio economico e finanziario del progetto già 
dal 1° anno.  Inoltre il progetto risulta finanziariamente sostenibile (in un orizzonte temporale di 18 
anni) anche con incrementi di costi fino al 18% di quelli previsti nel piano. 
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FINANZIAMENTO 
 
Al fine di poter realizzare gli investimenti previsti nello studio di fattibilità, la società Jesiservizi s.r.l. 
ha bisogno di ottenere un finanziamento di 4.700.000,00 euro per 20 anni a tasso fisso. 
A tal proposito va evidenziato che le linee generali del contratto di servizio approvate con la citata 
delibera 53/2019, prevede un corrispettivo annuale da parte del Comune di Jesi a favore della società 
in house di euro 854.067,00 oltre l’IVA. Tale importo è pari alla media delle risorse impegnate dal 
Comune di Jesi per la gestione del servizio nel triennio 2015 – 2017. 
E’ evidente che le risorse necessarie al servizio del debito sono più che garantite dai flussi di cassa 
costanti derivanti dal contratto di servizio per tutta la durata della concessione. 
Nel contratto di prestito non è prevista alcuna garanzia fideiussoria o ipotecaria da parte della società 
Jesiservizi s.r.l. o del Comune di Jesi, socio controllante.  

Sarà possibile, su richiesta dell’istituto di credito mutuante, procedere alla cessione del credito 
relativo al contratto di servizio in questione da parte della società o, in alternativa, al rilascio, da parte 
del Comune di Jesi, di un ordine irrevocabile di bonifico a favore di Jesiservizi s.r.l. in merito ai 
corrispettivi relativi al contratto di servizio di gestione della pubblica illuminazione, su apposito c/c 
acceso presso l’istituto finanziatore. 
 


