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1 - PREMES
SSA

Il presente
e elaborato
o del proge
etto prelim inare di “A
Adeguamen
nto e gestiione degli impianti dii
illuminazion
ne Pubblica
a del comun
ne di Bonav
vigo(VR)” co
ostituisce:
- il Piano Economico
o Finanziario
o, redatto se
econdo qua
anto previstto dall’art. 1153 del D.Lg
gs 163/2006,,
da sotto
oporre ad asseverazion
a
ne da parte
e di uno de
ei soggetti di
d cui all’artt. 153 comm
ma 9, primo
o
periodo
o, del D.Lgs. 163/2006.
- il quadrro econom
mico dell’intervento, di cui all'art. 16 del D.P
P.R. 207 de l 05 ottobre
e 2010, dell
progetto preliminare.
ente elaborrato verrà descritta la
a struttura d
del Piano EconomicoE
Nei rispettiivi paragrafi del prese
Finanziario dal punto di
d vista indu
ustriale e fin anziario e verrà
v
eseguita una brevve analisi dei principalii
elementi e
economici che
c
confluiiranno nel Quadro Ec
conomico dell’interven
d
nto e quind
di nel Piano
o
Economico
o Finanziario
o.
Tutti questti elementii contribuiranno a co
omporre le
e considera
azioni conc
clusive in materia dii
sostenibilità
à dell’investtimento.
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2 - PR
ROFILO IN
NDUSTRIA
ALE E FIN
NANZIARIIO DEL PIIANO

Come pre
evisto dall’a
art. 2 “Oggetto della Concession
ne” dell’ela
aborato “Bo
ozza di Convenzione””
posto a ba
ase di gara,, la Concesssione riguarrderà la forn
nitura diretta di energia
a elettrica, la gestione
e
e gli interv
venti di ad
deguamentto iniziale d
degli impia
anti di illum
minazione p
pubblica co
omunale dii
Bonavigo appartenenti al perim
metro di ge
estione. Co
on il termine
e "gestione
e" si intende il servizio
o
ento, il mantenime
ento funzionale, la manuten
nzione ord
dinaria, la
a
accensione/spegnime
dinaria consservativa, la
a gestione dei
d guasti, il pronto inte
ervento, lo smaltimento
o
manutenzione straord
nica ed amministrativa
a, il servizio di
d spostame
ento impian
nti su richiesta di terzi e
rifiuti, l’assisstenza tecn
l'onere dei consumi ellettrici degli impianti di illuminazion
ne pubblica
a.
Il progetto preliminare
e individua 640 punti lu
uce e 23 pu
unti di fornittura di enerrgia elettrica compresii
nella gestio
one.
e individuare
e come prin
ncipali uscit e dell’affida
atario le seg
guenti comp
c
ponenti di costo:
E’ possibile
- costi pe
eriodici per la
l fornitura dell’energia
a elettrica degli
d
impian
nti di pubblic
ca illuminazzione;
- costi pe
eriodici per la
l gestione,, l’esecuzion
ne delle ma
anutenzioni e il servizio d
di pronto intervento;
- investim
mento inizia
ale per l’adeguamen
nto normattivo ed efficientamen
nto degli impianti dii
pubblica illuminazio
one (comprese somme
e a disposizione dell’am
mministrazio
one);
nanziari.
- oneri fin
Al contrario
o le principa
ali entrate dell’affidata
d
ario saranno
o costituite da:
d
- Canone
e annuo in rate
r
mensili fatturato a l comune;
- eventua
ali Titoli di effficienza energetica;
- assorbim
mento e otttimizzazione
e dei costi d
di gestione (con conse
eguente ridu
uzione dei costi
c
relativii
alla gesstione ed alle manuten
nzioni);
- increme
ento dell’efficienza energetica degli impia
anti a seguito dell’inttervento in
niziale (con
n
conseguente riduziione dei costi relativi a lla fornitura di energia elettrica).
conomico fin
nanziario si sviluppa su un orizzontte temporale di 18 ann
ni (probabilm
mente 2016
6
Il piano ec
- 2033), pari al periodo
o dell’eventtuale servizi o di gestion
ne così com
me stabilito d
dagli elaborrati di gara..
etto di ana
alisi puntuale
e si riferisco
ono agli anni 2014-2015 e si riteng
gono sufficiientemente
e
I dati ogge
validi anch
he per il momento attuale.
Le previsio
oni econom
mico finanzia
arie relative
e al periodo
o successivo, attesa l’ eccessiva lontananza
a
nel tempo
o che rende
erebbe ince
erta qualsia
asi prevision
ne o stima, sono state
e effettuate
e con criterii
logici (app
plicazione di un’inflazione ipotetica
a pari al 0%
%).
Dal PEF si evincono l’andament
l
to della ge
estione cara
atteristica, i risultati ec
conomici, la
a capacità
à
età di sosten
nere gli inve
estimenti pia
anificati e la
a capacità di
d rimborso del debito.
della socie
Tutti gli imp
porti si inten
ndono al netto dell’IV
VA. Il valore dei ricavi è stato detterminato in
n modo da
a
consentire la copertu
ura dei costti necessari per il corre
etto svolgimento dell’a
attività e il pagamento
p
o
delle impo
oste.
Gli ammorrtamenti rela
ativi all’inve
estimento in
n oggetto so
ono stati calcolati tene
endo conto di una vita
a
media utile
e degli investimenti di 18
1 anni, in q
quanto all’a
affidatario non è ricono
osciuto al te
ermine della
a
gestione il valore resid
duo dell'inve
estimento.
Per gli one
eri finanziari è stato ten
nuto conto d
di un tasso medio stimato del 6%. Il fabbisogno di cassa
a
degli interv
venti è statto coperto integralme
ente con fin
nanziamenti con scade
enza a 15 anni su cuii
sono stati c
calcolati gli interessi.
Le imposte
e sono state
e determina
ate second o le norme vigenti, osssia un’aliqu
uota IRES pa
ari al 27,5%,,
comprensiva dell’add
dizionale IRE
ES sostenuta
a da AGSM
M Lighting S.r.l, e di un’a
aliquota IRA
AP del 3,9%
%
nibile al lordo degli one
eri finanziari e del costo
o del person
nale.
con impon
Relativame
ente allo stato patrimo
oniale, si è supposta una
u
integrale coperturra degli inte
erventi con
n
finanziame
enti intercom
mpany. Il patrimonio
p
n
netto è perrtanto costiituito dalla sommatoria degli utilii
generati ne
el periodo di
d analisi. No
on sono statte ipotizzate
e distribuzioni di dividen
ndi.
Il capitale immobilizza
ato riflette gli interventi realizzati al netto delle quote di a mmortame
ento.
nato consid
derando 30 giorni med
di di incasso
o dei creditii
Il capitale circolante netto è stato determin
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commercia
ali e 30 giorrni medi di pagamento
o dei debitii commerciali. Per le vo
oci residualli delle altre
e
attività / alltre passività
à (debiti vs personale) sono stati considerati
c
10
1 giorni.
I debiti finanziari si rifferiscono al debito ressiduo dei finanziamen
nti accesi p
per gli invesstimenti (15
5
anni).
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3 - DETER
RMINAZIO
ONE DEI P
PRINCIPA
ALI ELEMENTI ECO
ONOMIC
CI

Il presente
e paragrafo
o intende delineare le modalità di stima operate d
da AGSM Lighting in
n
onomici ne
occasione
e dell’offerta
a di gara, per
p la valuta
azione dei principali elementi eco
ecessari alla
a
costruzione
e del Quadro economico dell’inte
ervento e qu
uindi del Pia
ano Econom
mico Finanziario.
L’analisi pe
er la formazzione dell’offerta si è b
basata su rilievi genera
alizzati eseg uiti da AGS
SM Lighting,,
su indagin
ni commerc
ciali di merrcato, sulla esperienza
a storica dii AGSM Lig
ghting e su modelli dii
calcolo tarrati su inform
mazioni desunte dagli u
uffici comun
nali.
ealizzazione
e dell’investiimento inizia
ale:
Costo di re
AGSM Ligh
hting ha pro
oceduto ad
d una stima
a sommaria dei costi operata
o
sulla
a base deg
gli elaboratii
progettuali ed in partticolare delle tipologie
e e quantità
à di interve
enti previsti dalla Tabella di sintesii
venti e da prezzi
p
unitarri ricavati da
alla propria
a esperienza
a storica (ac
e
degli interv
cquisita nellla gestione
dell’illuminazione pub
bblica della
a città di Ve
erona e di altri comuni della pro
ovincia), ec
conomie dii
ecenti analisi di mercatto.
scala consseguibili e re
Tali analisi hanno perm
messo di quantificare la
a quota parte di investtimento lega
ato ai lavorri iniziali, perr
o di 385.770
0 € di lavori (compresi 7.000€ di oneri per la sicurezza) e 74.230 € di
d somme a
un importo
disposizione. L’importto complesssivo stima to dal pro
ogetto preliminare po
osto a basse di gara
a
ammonta quindi a € 460.000
4
iva esclusa,
e
tottalmente a carico dell’Affidatario..
Le spese p
per la redazzione del co
ontratto di appalto so
ono state stimate in 4.0000€ in base
e a quanto
o
stabilito da
alla vigente
e normativ
va e consid
derando un
n importo contrattual e a base di gara dii
o dall’amm
1.530.000 € (85.000 € x 18 anni). Il calcolo esa
atto verrà comunque
c
determinato
ministrazione
e
comunale in sede di firma
f
del co
ontratto sulla
a base degli effettivi im
mporti di agg
giudicazion
ne.
Nel quadro
o economic
co si è voluto riportare
e anche una stima delle spese ne
ecessarie pe
er la stipula
a
delle cauzzioni ed assiicurazioni obbligatorie
o
e riferite alle
e procedure
e di gara o ai lavori in
niziali, di cuii
all’art. 12 d
della bozza di convenzzione (cauzzione provvisoria, cauzione di cui all’art. 153 comma 13
3
primo perio
odo del D.Lgs. 163/2006, cauzione
e definitiva, polizza assic
curativa di cui all’art. 129
1 comma
a
1 del D.Lgss. 163/2006). Gli importi una tantum
m o annui di
d queste ca
auzioni e po
olizze assicu
urative sono
o
stati stimati proporzio
onalmente ad altre c auzioni e assicurazion
a
ni stipulate in passato da AGSM
M
er casi analloghi o sulla
a base di sp
pecifici prev
ventivi. Si è così ottenu
uto un probabile costo
o
Lighting pe
da imputare nel quad
dro econom
mico pari a c
circa 4.500€
€.
me necessa
arie per allacciamenti a pubblici se
ervizi o com
munque perr
Sono state inoltre stimate le somm
vati a ENEL Distribuzion
ne per una c
articolare dei
d costi perr
cifra di circa 7.800€. Si tratta in pa
servizi riserv
l’installazio
one degli 11 nuovi puntti di fornitura
a energia elettrica (contatori), perr la trasform
mazione di 2
m
a trifase e pe
er le volturazzioni iniziali dei
d 23 conttatori esisten
nti.
forniture essistenti da monofase
Cautelativamente ed in attessa delle d
decisioni dell’amministtrazione co
omunale in sede dii
approvazio
one della procedura
p
di gara, so
ono state stimate anch
he ulteriori spese acce
essorie che
e
successiva
amente potrebbero an
nche risultarre non necessarie (in funzione
f
de
el tipo di prrocedura dii
oncorrente. Si tratta ad
a esempio
o
selezione sscelta) o considerate non a carrico dell’afffidatario/co
delle eventuali spese di pubblica
azione della
a gara sui qu
uotidiani, de
elle spese d
di redazione
e e gestione
e
menti
di
gar
ra,
delle
spe
ese
necessa
arie
per
la
commission
c
e
di
gara
e
del
contrib
buto
ANAC
C
dei docum
di partecip
pazione deg
gli operatorri economic
ci alla gara. Tali spese sono state sttimate sulla
a base deglii
importi pre
evisti recenttemente da
a altre amm
ministrazioni comunali per
p gare an
naloghe e per quanto
o
riguarda il contributo ANAC
A
seco
ondo quant o stabilito dalla
d
Delibera ANAC de
el 09 dicem
mbre 2014.
Infine su in
ndicazione dell’ammin
nistrazione c
comunale e secondo quanto prrevisto dall’art. 92 dell
D.Lgs. 163
3/2006 sono
o state ac
ccantonate
e apposite somme per
p
l’incenttivo allo svolgimento
o
dell’attività
à di Respon
nsabile Unico del Proce
edimento pari allo 0,8%
% dell’imporrto dei lavori a base dii
gara comp
prensivo di oneri
o
della sicurezza.
s
enute per la
a predisposizione dell’o
offerta:
Spese soste
Ai sensi dii quanto ric
chiesto dall’art. 153 c
comma 19 del D.Lgs. 163/2006, l’importo delle
d
spese
e
sostenute da AGSM Lighting srl per la pred
disposizione
e della pressente propo
osta, comp
prensive deii
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diritti sulle o
opere dell’in
ngegno di cui
c all’art. 2
2578 del Cod
dice Civile, ammonta a € 11.000.
Ricavi per l’Affidatario
o - Canone annuo:
Per lo svo
olgimento delle attiv
vità previstte dalla concessione
e, l’affidata
ario sarà remunerato
r
o
dall’ammin
nistrazione comunale attraverso il pagame
ento del ca
anone annu
uo previsto
o dall’art. 6
della Bozza
a di Conve
enzione, pa
agato in 12
2 quote me
ensili secon
ndo quanto
o stabilito dall’art.
d
7 e
aggiornato
o all’inflazione con le modalità
m
de
ell’art. 9.
Il canone del primo anno di concessione
c
e sarà pari a 85.000 € iva esclu
usa, importo
o che sarà
à
assoggetta
ato a eventtuale ribasso
o di gara.
Dal secondo al dicio
ottesimo an
nno il cano ne (al netto della quota per am
mmortamen
nti ed onerii
e
invaria bile per tutta la durata
d
de
el contratto
o, assunta
a
finanziari che rimarrrà fissa ed
nalmente pari
p al 55% del
d canone
e del primo anno)
a
sarà aggiornato
o annualme
ente con un
n
convenzion
tasso com
mmisurato per
p il 30% all'aumento
a
dell'indice di inflazion
ne dei prezzzi al consu
umo per le
e
famiglie dii operai e im
mpiegati all netto dei tabacchi pubblicato
p
da
d ISTAT e per il 70% all'aumento
a
o
del prezzo
o medio di riferimento
o calcolato
o dall’Acquirente Unic
co su indica
azioni dell’A
AEEG delle
e
forniture in bassa tensione per illu
uminazione pubblica se
ervizio magg
gior tutela.
Per semplicità di calc
colo il piano economiico finanzia
ario ha ipottizzato l’agg
giornamentto ISTAT dell
corrispettiv
vo pari al 0% (tasso di inflazion
ne ipotetic
co visto ch
he il tasso reale è attualmente
a
e
sconosciutto). Il medessimo tasso di
d inflazione è stato app
plicato ai re
elativi costi d
di gestione..
Ricavi per l’Affidatario
o - Titoli di Effficienza Ene
ergetica:
Nella valuttazione eco
onomica de
el presente intervento sono
s
stati considerati a
anche i rica
avi derivantii
dal mecca
anismo di in
ncentivazion
ne dei Titoli di Efficienza
a Energetica, di cui si rriporta nel seguito
s
una
a
sintetica de
escrizione.
I risparmi d
di energia primaria
p
derrivanti da in
nterventi di efficienza energetica
e
ssono attestati dai Titolii
di Efficienzza Energetic
ca (Certificati Bianchi) , emessi da
al Gestore del
d Mercato
a
o Elettrico (GME) sulla
base delle indicazioni dell’Autorittà per l’Ene rgia Elettrica e il Gas (A
AEEG).
I titoli di e
efficienza energetica
e
(TEE) sono
o stati istitu
uiti dai Dec
creti del M
Ministero de
elle Attività
à
Produttive,, di concertto con il Min
nistro dell’A
Ambiente e della Tutela
a del Territorrio 20 luglio
o 2004 (D.M..
20/7/04 ele
ettricità, D.M
M. 20/7/04 gas) succe
essivamente
e modificati ed integra
ati con il D.M
M. 21/12/07
7
determinante gli obiettivi quantitativi nazion
nali di increm
mento dell’e
efficienza e
energetica.
I TEE sono e
emessi dal GME
G
a favo
ore dei distrib
butori, delle
e società co
ontrollate da
ai distributo
ori medesimii
e a favore
e di società
à operanti nel settore
e dei servizzi energetici (ESCO) a
al fine di ce
ertificare la
a
riduzione d
dei consum
mi consegu
uita attrave
erso interve
enti e prog
getti di incrremento di efficienza
a
energetica
a.
I risparmi sono espressi in Tonnelllate Equiva
alenti di Petrolio (tep) e il loro calc
colo su basse annua è
all’AEEG perr diverse tipologie di intterventi me
ediante app
posite proce
edure.
definito da
A partire d
dall’avvio del
d sistema di incentiv azione fino
o al 31 ottobre 2011 o
ogni Titolo di
d Efficienza
a
Energetica
a coincideva con un te
ep risparmia
ato.
Dal 1 nove
embre 2011, a seguito
o della pub
bblicazione della Delib
berazione EEEN 9/11 dell’AEEG, a
ciascun te
ep risparm
miato corrisspondono più Titoli di Efficienza Energe
etica secon
ndo fattorii
moltiplicativi predefin
niti dall’AEEG e diversii in funzione
e del tipo di interventto. I Titoli di
d Efficienza
a
a sono conc
cessi per 5 anni a parttire dalla re
ealizzazione degli intervventi e i co
oefficienti dii
Energetica
durabilità tengono co
onto del fa
atto che glii interventi stessi hann
no una vita tecnica maggiore
m
dii
nque determ
minano rispa
armi di enerrgia primaria
a per più dii 5 anni.
questo perriodo e dun
Ad oggi il valore eco
onomico medio
m
pond erato (agg
giornamento
o 01 dicem
mbre 2015) rilevato
r
dall
GME (Gesttore Merca
ati Energetic
ci) di un Tito
olo di Efficie
enza Energe
etica di tipo
ologia I è pari
p
a circa
a
106,81 €.
o 3 diverse
e metodolo
ogie di valutazione dei risparmi energeticii al fine dii
L'autorità ha previsto
quantificarre l'erogazzione dei titoli
t
di eff icienza energetica: metodo
m
sta
andartizzato
o, metodo
o
analitico, m
metodo a consuntivo.
c
Per quanto
o riguarda il metodo di
d valutazio
one standarrtizzata (di più
p semplic e applicaziione) e perr
quanto rig
guarda gli in
nterventi di retrofit di iilluminazione pubblica, l'AEEG ha
a messo a disposizione
d
e
titoli energetici legati in particolare alle segu
uenti 2 sche
ede:
1
"Installa
azione di re
egolatori di
d flusso lum
minoso neg
gli impianti adibiti ad
d
- scheda tecnica 17T
illuminazzione esterrna" recenttemente m
modificata dalla Delib
berazione d
dell'AEEG N°4
N
del 05
5
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maggio
o 2011.
scheda tecnica 29
9b "Installaziione di corp
pi illuminantti ad alta effficienza in sistemi di illuminazione
e
esistentii per strade destinate al
a traffico m
motorizzato".
In alternatiiva è possib
bile ricorrere
e al metodo
o di valutazzione a con
nsuntivo sotttoponendo all'Autorità
à
uno specifico progettto in cui sian
no evidenzia
ati i risparm
mi energeticii ed ottenen
e
ndo la quantificazione
ettanti con specifico
s
pa
arere dell'A EEG.
dei TEE spe
Ai sensi de
ell’art. 10 de
ell’Allegato A della De
eliberazione
e dell’AEEG 27 ottobre
e 2011 EEN 9/11 “Linee
e
guida per la preparazzione, esecu
uzione e va
alutazione dei progetti di cui all’artticolo 5, comma 1, deii
nisteriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e pe
er la definizzione dei criiteri e delle modalità per
p il rilascio
o
decreti min
dei titoli di efficienza energetica” è previsto
o un minimo
o di risparm
mio energetiico da conseguire perr
poter acc
cedere al meccanism
m
o incentiva
ante dei ce
ertificati bia
anchi, pari rispettivam
mente a 20
0
tep/anno p
per gli interv
venti sogge
etti a valutazzione stand
dard, 40 tep/anno per g
gli interventti soggetti a
valutazione
e analitica e 60 tep//anno per gli interventi soggettti a valutazzione con metodo a
consuntivo
o.
Ai sensi de
ella tabella
a 2 dell’alle
egato A de
ella Delibera
azione dell’’AEEG 27 o
ottobre 2011 EEN 9/11
interventi c
come quelllo oggetto della prese
ente finanza
a di progetto sono asscrivibili alla
a categoria
a
IPUB-RET “Illuminazion
ne pubblica: applica zione di dispositivi
d
per l’efficien
ntamento di impiantii
esistenti (re
etrofit)” con
n vita utile U=5 anni, vita
a tecnica T=
=10 anni e coefficiente
c
e di durabilittà τ =1,87. Ill
coefficientte di addizio
onalità “a” può essere assunto pari al 100%.
Preso atto che la me
etodologia di valutaziione standa
artizzata di cui alle sc
chede 17T e 29b non
n
a tutti i po
ossibili amb
biti di risparrmio energ
getico previsti dal pre
esente intervento (ad
d
contempla
esempio n
non è considerata la sostituzione
s
di vecchi apparecch
a
i illuminantii a vapori di
d sodio ad
d
alta pressio
one con nu
uovi apparecchi a LED
D) si proce
ederà di seg
guito alla vvalutazione dei titoli dii
efficienza energetica
a attraverso
o la metod
dologia a consuntivo
c
che può g
garantire un
u maggiorr
numero di titoli.
-

co da cui sc
caturiscono
o i Titoli di efficienza en
nergetica è necessario
o
Per valutarre il risparmio energetic
determinare il consu
umo energe
etico ante intervento
o, effettivam
mente certtificabile atttraverso la
a
ne dei conta
atori. Questo consumo
o sarà inevitabilmente differente
d
d
da quello otttenuto con
n
fatturazion
la somma delle poten
nze rilevate
e con il cen
nsimento pe
erché il Com
mune di Bon
navigo potrebbe averr
proceduto
o in passato
o a spegnim
menti notturrni e parzializzazioni di fasi e linee
e, oppure a causa deii
guasti fisiologici delle lampade, ecc..
e
Utilizzando le analisi sv
volte nel pa
aragrafo 5.4
4. della Rela
azione Illustrrativa rigua
ardanti i con
nsumi storicii
comunali p
per l’illumina
azione pubb
blica fattura
ati da Global Power sp
pa nel 2014, escludendo i consumii
dei 3 con
ntatori ad uso misto (QE30, QEE31, QE32), è possibile
e ottenere un consumo storico
o
probabilme
cabile in fasse di rendic ontazione pari
p a 330.00
00 kWh/ann
nui.
ente certific
Si procede
e dunque dii seguito alla
a determina
azione dei titoli
t
di efficienza energ
getica conseguibili:
- Consum
mo annuo di energia elettrica prim
ma dell’interrvento  33
30.000 kWh
- Consum
mo annuo di energia elettrica dop
po l’interven
nto
 10
07.000 kWh
- Risparm
mio di consumo annuo di
d energia e
elettrica
 22
23.000 kWh
h
- Fattore di conversio
one dei kWh in tep (De
el. AEEG EEN
N 3/08)  0,,187 x 10-3 te
ep/kWh
- Risparm
mio di energiia primaria in tep (RSL)
 223.0
000 x 0,187 x 10-3 = 41,700 tep/anno
- Coefficiiente di durrabilità τ =1,,87
- Numero
o TEE conce
essi all’anno (RNI)  41,70 tep/a
anno x 1,87 = 77,98 tep
- valore e
economico medio pon
nderato (23 giugno 2015) di un TEE
E tipologia I  106,81 €/tep
(http://w
www.merca
atoelettrico.org/It/Esiti//TEE/TEE.asp
px)
- Ricavo economic
co annuo dai TEE 77 x 106
6,81 €/tep = 8.224 €/anno arrotondato
a
o
ativamente a 7.500 €/anno per un periodo di 5 anni
cautela
Costi per l’Affidatario - costi indusstriali diretti::
I costi ind
dustriali dirretti sono stati quan
ntificati considerando l’apporto
o dei costi annui dii
manutenzione ordinarria e straord
dinaria consservativa de
egli impianti di illuminazzione.
porti sono sttati tarati sia
a in funzion
ne di dati di
d letteratura
a che in fu nzione dell’esperienza
a
Questi imp
storica e d
di statistiche
e interne de
el gruppo A GSM che attualmente
a
e gestisce l’iilluminazion
ne pubblica
a
della città di Verona.
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E’ giusto c
citare a pro
oposito ENEA che a pa
artire dal 2009
2
ha svilu
uppato il p
progetto “Lu
umière”, un
n
progetto d
di ricerca e trasferime
ento che ssi pone come obiettiv
vo la prom
mozione dell’efficienza
a
energetica
a nel settore
e dell’illumiinazione pu
ubblica, al fine di ridurrre i consum
mi di energ
gia elettrica
a
degli impia
anti di illum
minazione comunali.
c
I comuni interessati al progetto e che han
nno aderito
o
formano u
un network Lumière di circa 2245 comuni co
oinvolti nel progetto.
p
Pe
er quanto riguarda
r
glii
NEA ha statto innanzitu
utto valutato
o il costo in
n bolletta p
per l’energiia elettrica;;
aspetti economici EN
normalizzando la spesa annua per
p l’energi a elettrica in funzione della supe
erficie e del numero dii
abitanti si ricavano valori
v
medi rispettivam
mente di 415
58,2 €/kmq e di 16,2 €€/ab. Invec
ce la spesa
a
annua perr la manute
enzione (dip
pendente d
da costo del
d materiale e costo d
della mano
odopera) è
stata norm
malizzata in funzione della
d
poten za e del numero di punti
p
luce rricavando valori
v
medii
rispettivam
mente di 232
2 €/kW e 28 €/[punto luce]. Infine sono statti valutati i costi annuii totali, datii
dalla somm
ma delle sp
pese annualli per l’enerrgia elettrica
a e delle sp
pese annua
ali per le ma
anutenzioni;;
è risultato c
che ogni pu
unto luce ha un’incide
enza di circa
a 103,3 €, ogni kW ha u
un’incidenza di 817,7 €
e ogni abittante sostiene una spesa di 18,7 € .
Sulla base di questi dati
d
e dell’e
esperienza sstorica di AGSM
A
sono stati individ
duati costi parametrici
p
i
per punto luce riguard
danti le ma
anutenzioni o
ordinarie dii punti luce con sorgen
nte luminosa
a a led e le
e
uce con sorg
gente lumin
nosa a scariica.
manutenzioni ordinarie di punti lu
o riguarda la quantific
cazione de
egli importi necessari per
p le man
nutenzioni sttraordinarie
e
Per quanto
conservativ
ve si è proceduto ad una stima sulla base della
d
spessa storica segnalata
a
dall’ammin
nistrazione comunale rapportata
a al numerro di impia
anti di illum
minazione previsti
p
postt
intervento di riqualifica
azione.
Infine a qu
ueste cifre è stata aggiiunta una sttima delle spese
s
necessarie per la
a stipula de
elle cauzionii
ed assicura
azioni obbligatorie riferrite al perio
odo di gestio
one e quind
di con una componen
nte di costo
o
periodica. Si tratta in particolare
e della cau
uzione di cu
ui all’art. 15
53 comma 13 ultimo periodo
p
dell
D.Lgs. 163//2006 e di eventuali
e
polizze
p
assic urative di gestione
g
co
osì come ind
dicate all’a
art. 12 della
a
bozza di co
onvenzione
e. Gli importi una tantum
m o annui di
d queste ca
auzioni e po
olizze assicu
urative sono
o
stati stimati proporzio
onalmente ad altre c auzioni e assicurazion
a
ni stipulate in passato da AGSM
M
er casi analloghi o sulla
a base di sp
pecifici prev
ventivi. Si è così ottenu
uto un probabile costo
o
Lighting pe
da imputare nel quad
dro econom
mico pari a c
circa 2.000 €/annui.
€
E’ stato du
unque possiibile stimare
e la probab
bile spesa annua
a
dovu
uta ai costi industriali diretti
d
pari a
circa 13.00
00 €/anno.
e
Costi per l’Affidatario - consumi energetici:
I costi leg
gati al consumo di energia eletttrica per il corretto funzioname
ento degli impianti dii
illuminazion
ne sono sttati quantificati stima
ando il co
onsumo energetico in
n kWh deg
gli impiantii
riqualificati interni al perimetro
p
di
d gestione, moltiplicato
o per il prob
babile costto unitario dell’energia
d
a
elettrica a kWh.
Per il primo
o anno di concession
ne è stato c
considerato
o un consumo energe
etico interm
medio tra la
a
situazione storica e il consumo
o riqualifica
ato, in mod
do da tene
er conto d
del periodo
o di tempo
o
o all’esecuzione dei lav
vori di adeg uamento degli impianti.
necessario
Secondo q
quanto pre
evisto nel precedente
p
e paragrafo
o relativo ai
a Titoli di EEfficienza En
nergetica ill
consumo energetico
o storico ce
ertificabile dell’illumina
azione pub
bblica del comune di Bonavigo
o
0.000 kWh/annui.
ammonta a circa 330
L’analisi esseguita nel progetto prreliminare, iin parte sinttetizzata ne
ell’elaborato
o “Tabella di
d sintesi dell
Piano degli interventi””, ha eviden
nziato un p ossibile con
nsumo enerrgetico tota
ale post inte
ervento parii
a 107.000 kkWh annui.
Per quanto
o riguarda il costo unita
ario dell’en ergia elettrica è stato ipotizzato u
un valore pari a 0,1675
5
€/kWh iva esclusa, otttenuto incre
ementando
o cautelativa
amente di una
u
percen
ntuale statistica il costo
o
orrisposto da
a AGSM Ligh
hting a AGSSM Energia per il mese di ottobre 22015 per gli impianti dii
unitario co
ne di Bonav
illuminazion
ne del comune di Isola
a Rizza (rapp
presentativo
o anche per la situazion
vigo).
Moltiplican
ndo quindi il consum
mo energettico riqualifficato (107.000 kWh) per il cossto unitario
o
dell’energiia elettrica si ottiene un costo ann
nuo per la fornitura
f
di energia ele
ettrica a reg
gime pari a
17.922,50 € iva esclusa
a.
Per semplicità di calcolo, il piano econom
mico finanzziario ha previsto l’agg
giornamentto dei costii
ne pari al 0%
% (tasso di in
nflazione ipotetico visto
o che il tassso reale è attualmente
a
e
legato ad un’inflazion
sconosciutto) analoga
amente a qu
uanto operrato per i ric
cavi.
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ul valore aggiunto (IVA):
Imposta su
La parte p
preponderan
nte del pressente interv
vento non è configurab
bile nella ca
asistica del punto 127-quinquies, sexies, septties della Ta
abella A, pa
arte III del Dpr.
D
633/72. In effetti, se
econdo inte
erpretazionii
consolidate e numerrose risoluziioni ministe
eriali, tali articoli sono applicabilli esclusivamente alla
a
ne ex-novo
o di opere
e di urban
nizzazione primaria
p
e secondaria
a e non a lavori dii
realizzazion
adeguame
ento, efficie
entamento, ristrutturazio
one come sono
s
per gran parte i p
presenti.
Visto il lim
mitato importo delle opere
o
di esstensione di linee di pubblica
p
illu
e (opere dii
uminazione
utela e so
urbanizzazione prima
aria), a fav
vore di cau
olo ai fini della
d
prese
ente fase di
d progetto
o
e si è optatto per applicare l’aliq uota iva orrdinaria del 22% a tuttti gli interve
enti nel loro
o
preliminare
complesso
o. Tale scelta
a non altera l’equilibrio
o del Piano
o Economico Finanziariio e la dete
erminazione
e
del canon
ne contratttuale in quanto
q
tuttte le conssiderazioni economich
he sono sttate svolte
e
consideran
ndo esclusa
a l’imposta sul
s valore ag
ggiunto.
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4 - QUADR
RO ECON
NOMICO
O DELL’IN
NTERVENTTO

Si riporta d
di seguito il Quadro Economico
o dell’interv
vento appro
ontato racc
cogliendo i contributii
economicii desunti da
ai paragrafi precedentti e dalle an
nalisi del pre
esente prog
getto preliminare posto
o
a base di g
gara.
Descrrizione

A1)
A2)
A3)

A4)

B1)
B2)

B3)
B4)
B5)
B6)
B7)
B8)
B9)

A - Lavori:
Interventi di adeguamento/sosstituzione/e
estensione impianti d
di
ne (tutte le categorie di interven
nto) così come previssti
illuminazion
dalla “Tabe
ella di sintesi del Piano d
degli interve
enti”
Opere edili riguardanti le estensio
oni e raziona
alizzazione dei
d quadri
elettrici non
n comprese
e nella “Tabe
ella di sintessi del Piano degli
interventi”
Interventi di messa in sicurezza ele
ettrica e me
eccanica no
on compressi
ella di sintesii del Piano d
degli interve
enti” (sostitu
uzione
nella “Tabe
sostegni, intterventi rigu
uardanti i qu
uadri elettric
ci inadegua
ati,
interventi im
mprevisti di rifacimento
r
parziale/to
otale di linee
e di
alimentazio
one interrate
e e/o aeree
e, ecc.)
Oneri per la
a Sicurezza non soggettti a ribasso d'asta
TOTALE A
B - Som
mme a Dispo
osizione:
Corrispettiv
vi ENEL Disstribuzione per installa
azione nuo
ovi punti d
di
fornitura en
nergia elettrica, trasforrmazione fo
orniture da monofase a
trifase di co
ontatori esisttenti e spese
e per volturrazioni iniziali contatori
SSpese soste
enute per la
a predispossizione della
a proposta iva esclusa art. 153 com
mma 19 de
el D.Lgs. 163
3/06 (in particolare spe
ese tecnich e
progettazio
one preliminare e a
asseverazion
ne) (massimo 2,5% x
Importo dell’investimento)
Altre spese tecniche (progetto de
efinitivo-ese
ecutivo, dire
ezione lavorri,
coordinamento sicurezzza, ecc.) iv
va esclusa
SStima spese
e stipulazion
ne contratto
o
SStima spese
e di assicurrazioni obb
bligatorie (rifferite ai lav
vori iniziali) e
cauzioni co
ontrattuali e di gara
Eventuali spese
s
di gara
g
(reda zione documentazion
ne di gara
a,
compenso commission
ne di gara, pubblicazio
one gara su
ui quotidian
ni,
ecc.)
Incentivo RUP (0,8% importo lavorri base di ga
ara)
contributo ANAC
A
di pa
artecipazion
ne alla gara
a (operatori economicii)
Imprevisti ed arrotonda
amenti
TOTALE B

TOTALE A + B

C1)

Costto [€]

238.370
82.000
58.400

7.000,00
385.770,00
7.800
11.000,00

26.000,00
4.000,00
4
4.500,00
4
3.000,00
13
3.100,00
3
140,00
4.690,00
4
74
4.230,00
460
0.000,00

C - Impostta sul Valore
e Aggiunto:
IVA 22% su tutte voci eccetto
e
B4, B5, B6, B7, B8
B (22% x 43
35.760 €
TOTALE C

TOTALE A + B + C

95.867,20
95.867,20
555
5.867,20
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5 - CO
ONSIDER
RAZIONI CONCLU
USIVE

Sulla base dell’esame
e delle indic
cazioni in orrdine alle risorse finanzziarie previstte per il pro
ogetto e glii
elementi p
probativi a supporto
s
de
elle ipotesi e degli ele
ementi utilizzzati nella fo
ormulazione
e dei piano,,
descritti ne
el presente elaborato, nonché te
enuto conto
o della natura e della
a portata del lavoro, ill
Piano del p
progetto ap
ppare nel su
uo complessso coerente
e.
Le informa
azioni fornite
e nel presen
nte Piano Ec
conomico Finanziario
F
sono
s
stretta
amente con
nfidenziali e
sono state predisposte
e per l’utilizzzo ai fini del l’asseveraziione.

Il Progettissta
(In
ng. Alberto V
Varini)

__________
___________
___________
___
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- ALLLEGATO
OATA
ABELLA NUMERIC
N
CA DEL P
PIANO EC
CONOM
MICO FINA
ANZIARIO
O

- 12 -

AGSM Lighting S.r.l.

PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO
PROJECT FINANCING - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI I.P. COMUNE DI BONAVIGO (VR)
PROGETTO PRELIMINARE - REV (00) GENNAIO 2016

Caratteristiche tecniche interventi

Potenza totale
Consumo energia elettrica
Prezzo acquisto energia (iva escl.)

Costo d'investimento
Lavori

Stato attuale
(riferimento anno 2015)

Stato di progetto
(al termine degli interventi)

87,17 kW
351.703,00 kWh/anno
0,18500 €/kWh

28,95 kW
107.000,00 kWh/anno
0,16750 €/kWh

460.000 €
Totale interventi
460.000 €

Inflazione
Mezzi propri iniziali

460.000
Anno 1
460.000

IPOTESI Nessuna distribuzione utile
Aumento di CS

0,00

Ricavi da Titoli Efficienza Energetica (€)
Costi per acquisto energia elettrica (€)
Costi industriali diretti (€)

0
Anno 2
0

0
Anno 3
0

0
Anno 4
0

0
Anno 5
0

ANNI MUTUO

100% dell'investimento (tasso pari al 6,00%)

Canone fatturato dal Promotore (€)

58,22 kW
244.703,00 kWh/anno

0%
0 €

Finanziamento intercompany

ANALISI ECONOMICA
Anni

Risparmio
(al termine degli interventi)

6% Anni

15,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

0

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.169,44

17.922,50

17.922,50

17.922,50

17.922,50

17.922,50

17.922,50

17.922,50

17.922,50

17.922,50

17.922,50

17.922,50

17.922,50

17.922,50

17.922,50

17.922,50

17.922,50

17.922,50

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

EBITDA

43.831

61.578

61.578

61.578

61.578

61.578

54.078

54.078

54.078

54.078

54.078

54.078

54.078

54.078

54.078

54.078

54.078

54.078

Ammortamenti

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556
28.522

EBIT

18.275

36.022

36.022

36.022

36.022

36.022

28.522

28.522

28.522

28.522

28.522

28.522

28.522

28.522

28.522

28.522

28.522

Totale oneri finanziari

28.230

26.684

25.157

23.825

22.413

20.916

19.329

17.647

15.864

13.974

11.971

9.847

7.596

5.210

2.681

0

0

0

Risultato ante imposte

-9.955

9.337

10.865

12.197

13.609

15.106

9.193

10.875

12.658

14.548

16.551

18.675

20.926

23.312

25.841

28.522

28.522

28.522

Utile netto

-12.312

2.873

4.400

5.732

7.144

8.642

4.465

6.147

7.831

9.201

10.653

12.193

13.825

15.555

17.388

19.332

19.332

19.332

CASH FLOW
Utile netto

-12.312

2.873

4.400

5.732

7.144

8.642

4.465

6.147

7.831

9.201

10.653

12.193

13.825

15.555

17.388

19.332

19.332

19.332

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556

25.556
0

Uscite non monetarie (Investimento riqualificazione)
Investimento (€) = Finanziamento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Quota Capitale Rimborso Finanziamenti

19.763

20.949

22.206

23.538

24.950

26.447

28.034

29.716

31.499

33.389

35.392

37.516

39.767

42.153

44.682

0

0

0

Variazione capitale circolante netto

-3.986

-1.479

0

0

0

0

625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Flussi di cassa netti non attualizzati (€)

-10.505

6.001

7.750

7.750

7.750

7.750

2.611

1.986

1.887

1.368

817

233

-386

-1.042

-1.738

44.888

44.888

44.888

Flussi di cassa netti cumulati non attualizzati (€)

-10.505

-4.504

3.246

10.996

18.746

26.495

29.107

31.093

32.980

34.348

35.164

35.397

35.011

33.968

32.230

77.118

122.005

166.893

434.444
3.986
438.430
10.505
440.237
450.742
-12.312

408.889
5.465
414.354
4.504
419.288
423.793
-9.439

383.333
5.465
388.798
-3.246
397.083
393.837
-5.039

357.778
5.465
363.243
-10.996
373.545
362.549
693

332.222
5.465
337.687
-18.746
348.595
329.849
7.838

306.667
5.465
312.131
-26.495
322.148
295.652
16.479

281.111
4.840
285.951
-29.107
294.114
265.007
20.944

255.556
4.840
260.395
-31.093
264.398
233.305
27.090

230.000
4.840
234.840
-32.980
232.899
199.919
34.921

204.444
4.840
209.284
-34.348
199.510
165.162
44.122

178.889
4.840
183.729
-35.164
164.117
128.953
54.776

153.333
4.840
158.173
-35.397
126.602
91.205
66.968

127.778
4.840
132.618
-35.011
86.835
51.824
80.793

102.222
4.840
107.062
-33.968
44.682
10.714
96.348

76.667
4.840
81.506
-32.230
0
-32.230
113.737

51.111
4.840
55.951
-77.118
0
-77.118
133.069

25.556
4.840
30.395
-122.005
0
-122.005
152.401

-0
4.840
4.840
-166.893
0
-166.893
171.733

ANALISI PATRIMONIALE
Immobilizzazioni
Capitale Circolante netto
Capitale investito netto
Cassa
Debiti Finanziari
Posizione finanziaria netta
Patrimonio netto

