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ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO 

Delibera ANAC 28 Marzo 2018 
 
 
 

IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO. 

L’ANAC con la delibera di Marzo 2018 torna sui contratti di Partenariato Pubblico Privato. Gli stessi costituiscono 

una forma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato finalizzata alla realizzazione di opere e alla 

gestione di servizi, nell’ambito della quale i rischi legati all’operazione che si intende porre in essere sono suddivisi 

tra le parti sulla base delle relative competenze di gestione del rischio, fermo restando che è necessario venga 

trasferito in capo all’operatore economico, oltre che il rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei 

casi di attività redditizia verso l’esterno, il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera. 

Per i contratti di concessione, che l’articolo 180, comma 8, del codice dei contratti pubblici ricomprende nel PPP, 

l’allocazione di tali rischi in capo all’operatore economico deve sostanziarsi nel trasferimento allo stesso del cd. 

rischio operativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera zz), del codice dei contratti pubblici, cioè nella possibilità per 

l’operatore economico di non riuscire a recuperare, in condizioni operative normali, gli investimenti effettuati e i 

costi sostenuti per l’operazione. 

 
 

IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO NEL SETTORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  

Particolare attenzione va posta per il servizio di pubblica illuminazione che implica l’assenza del rischio di 

domanda poiché la P.A. è l’unico “payer”, pertanto, le Stazioni appaltanti devono porre la massima attenzione 

nella redazione degli atti di gara e negli atti contrattuali affinché si versi in una effettiva operazione di 

partenariato, prevedendo che il canone di “disponibilità” sia retributivo della effettiva funzionalità del servizio e 

non dovuto in caso di totale disservizio [cfr. comma 4 dell’art. 180 del D.lgs. 50/2016] ovvero sottoposto a penali 

automatiche che implichino un rischio operativo “rilevante e/o significativo”. Relativamente al rischio di 

costruzione si deve prestare particolare attenzione sull’allocazione dei rischi progettuali e dei connessi rischi 

ambientali, ovvero dei rischi che richiedono pagamenti a favore di terzi (risarcimenti danni). 

 
 

MATRICE DEI RISCHI. 

In ragione di quanto sopra il contratto di PPP o di Concessione deve riportare in allegato la matrice dei rischi 

finalizzata all’individuazione, ex-ante, dei rischi da trasferire contrattualmente al partner privato.  

La matrice dei rischi è utilizzata in fase di programmazione della procedura di gara, per la redazione del 

documento di fattibilità economica e finanziaria, per verificare la convenienza del ricorso al PPP rispetto ad un 

appalto tradizionale e per la corretta indizione della fase procedimentale. Ai sensi dell’articolo 181, comma 3, del 

codice dei contratti pubblici, infatti, la scelta di ricorre a forme di PPP deve essere preceduta da adeguata 

istruttoria con riferimento, inter alia, alla natura e all’intensità dei diversi rischi presenti nell’operazione. L’analisi 

Energy Manager Pubblica Amministrazione  
Pianificazione ambientale-energetica integrate - P.A.E.S. 

Ri-Qualificazione della pubblica illuminazione – Riscatto impianti IP - D.A.I.E.   
Ri-Qualificazione energetica edifici pubblici esistenti – Diagnosi Energetiche 
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dei rischi conferisce, infatti, alle amministrazioni una maggiore consapevolezza delle criticità che potrebbero 

emergere nel corso dell’intervento e contribuisce a rafforzare il potere di contrattazione del soggetto pubblico con 

il partner privato. 

La matrice dei rischi è posta a base di gara e utilizzata come elemento di valutazione dell’offerta. Inoltre, detto 

documento è utilizzato  in fase di esecuzione, dal momento che - essendo in esso rappresentata la ripartizione dei 

rischi tra le parti, così come definitivamente fissata nei documenti contrattuali - consente un agevole controllo sul 

mantenimento in capo al privato dei rischi allo stesso trasferiti. 

Una volta completata la matrice dei rischi le amministrazioni verificano se l’allocazione dei rischi ivi individuata è 

coerente con le prescrizioni del codice dei contratti pubblici per la qualificazione giuridica del contratto come PPP 

(ovvero, se sono stati trasferiti all’operatore economico, oltre il rischio di costruzione, anche il rischio di 

disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, il rischio di domanda dei servizi resi, e per i contratti di 

concessione il rischio operativo), nonché con i criteri dettati da Eurostat per l’eventuale contabilizzazione 

dell’intervento al di fuori del bilancio pubblico. 
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A21  è  un  team  di  professionisti operante nei settori ambiente-energia-territorio con approccio multidisciplinare ed integrato. Offriamo 
consulenze  e  soluzioni  per  la  Pubblica  Amministrazione  in  modo   distinto  e  distante  dalle  aziende  commerciali  del  settore  energetico.  
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Con il presente focus si prende occasione per far conoscere le nostre attività professionali rivolte alle PA. 
 
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 Assistenza per il riscatto degli impianti in proprietà Enel Sole o altri privati; 

 Censimento georeferenziato degli impianti presenti su tutto il territorio comunale; 

 Realizzazione dei Piani Regolatori della Luce secondo normativa regionale; 

 Progettazione per interventi di riqualificazione energetica; 

 Preparazione e/o analisi di riqualificazione energetica con ricorso al PPP (Project Financing); 

 Valutazione della convenienza economica al ricorso a forme di PPP (Public Sector Comparator); 

 Assistenza per l’efficientamento energetico degli impianti acquistando il servizio tramite convenzione Consip; 

 Analisi comparative delle forme di intervento: Appalto Tradizionale - Partenariato - Consip  
 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI 

 Attestati di Prestazione Energetica; 

 Diagnosi energetiche (Audit) con studi di fattibilità; 

 Progettazione per interventi di riqualificazione energetica; 

 Preparazione e/o analisi di riqualificazione energetica con ricorso al PPP (Project Financing); 

 Valutazione della convenienza economica al ricorso a forme di PPP (Public Sector Comparator); 

 Richieste contributi a fondo perduto dal Conto Termico gestito dal GSE; 
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