
C O M U N E   DI   T R I G O L O 
Provincia di Cremona 

 

 

 

      DELIBERAZIONE N.  41   . 
                                                   
   
   Codice Ente : 10813 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : AFFIDAMENTO A CONSORZIO IT DI TUTTE LE ATTIVITÀ DI 

COMMITTENZA PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI E DEI SISTEMI DI ACCUMULO, E DEI SERVIZI CONNESSI, 

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE AXEL - 

CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO PER 

ENTI LOCALI 

 
 
 

 
 L’anno  DUEMILAVENTUNO   addì   DICIASSETTE del mese di   AGOSTO    alle ore  19:00     

nella Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta 

Municipale. 

All’appello risultano: 

Presenti   - Assenti 

 

1)  MARCARINI MARIELLA SINDACO Presente 

2)  BIAGGI PAOLA ASSESSORE Presente 

3)  BELLI MARCO ASSESSORE Presente 

 

Totale:    3    0 

 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale    DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _____________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra MARCARINI  MARIELLA    ____________________________ 

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 



AFFIDAMENTO A CONSORZIO IT DI TUTTE LE ATTIVITÀ DI COMMITTENZA PER LA 

FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DEI SISTEMI DI 

ACCUMULO, E DEI SERVIZI CONNESSI, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

REGIONALE AXEL - CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI 

ACCUMULO PER ENTI LOCALI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
La riunione si svolge in videoconferenza 

 

Premesse 

● i Comuni del Cremasco, in uno alla provincia di Cremona, hanno costituito la 

società S.C.R.P. Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. corrente in Crema 

alla via del Commercio 29, Codice Fiscale 91001260198 che detiene il 100% 

della società controllata in house Consorzio Informatica Territorio Spa – nel 

prosieguo anche Consorzio.it, in Crema alla via del Commercio 29, Codice 

Fiscale 01321400192, già assimilata dal TAR bresciano a un organismo di diritto 

pubblico, e interamente partecipata da Enti locali, per lo svolgimento di 

attività strumentali al perseguimento degli interessi pubblici cui il Municipio è 

preposto; 

● a mente dell’art. 3.1. lett. c) dello statuto, l’oggetto sociale di Consorzio.it  

include “l’espletamento, anche per conto degli enti locali, delle gare e, in 

generale, delle procedure finalizzate all’individuazione dei soggetti erogatori 

dei servizi”; 

● Consorzio IT è società in house a controllo congiunto per statuto;  

● Con lettera prot. 12140 del 9 marzo 2021, Consorzio IT è stata iscritta nel registro 

di cui all’art. 192 Codice Appalti, relativo alle amministrazioni che affidano in 

house; 

● mediante la struttura di cui dispone, Consorzio IT, svolge attività di committenza 

principali e ausiliarie in favore dei soci, con modalità e mezzi ritenuti efficienti; 

● Consorzio IT è amministrazione aggiudicatrice, e rientra nella definizione di 

organismo di diritto pubblico; 

 

Visti 

● la direttiva 2018/2001/UE dell' 11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso 

dell'energia da fonti rinnovabili, che modifica la direttiva 2009/28/CE e 

stabilisce, tra le altre, alcune norme sull'autoconsumo dell'energia elettrica da 

fonti rinnovabili; 

● il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 1 

dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 

clima, che promuove e agevola lo sviluppo dell'autoconsumo di energia da 

fonti rinnovabili e la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili; 

● la deliberazione della Regione Lombardia n. XI / 3372 del 14 luglio 2020, ove 

previsto un contributo a fondo perduto per la realizzazione o di un impianto 

solare fotovoltaico intergrato con un sistema di accumulo, o di un nuovo 

sistema di accumulo connesso ad un impianto fotovoltaico esistente; 

 

Rilevato che: 

● per effettuare l’intervento, devono essere affidati servizi e acquisiti beni; 

● stante l’unitarietà della operazione, siccome il contemporaneo svolgimento 

di operazioni simili in altri comuni limitrofi mediante Consorzio IT, appare 



efficiente e conveniente che tutte le attività per il conseguimento dei 

contributi siano affidate alla predetta; 

● si tratta di un modello di attività di committenza tipico; 

● infatti, a mente del considerando n. 69 della Direttiva Appalti, le Centrali di 

Committenza possono agire come grossisti, acquistando e rivendendo 

anche servizi e beni; 

● l’art. 37, quarto comma, della Direttiva 2014/24 del 26 febbraio 2014 

dispone: “Le amministrazioni aggiudicatrici, senza applicare le procedure di 

cui alla presente direttiva, possono aggiudicare a una centrale di 

committenza un appalto pubblico di servizi per la fornitura di attività di 

centralizzazione delle committenze.”; 

● Consorzio IT è disponibile anche a svolgere le attività ausiliarie, 

congiuntamente a quelle di committenza principale; 

● L’adozione del modello grossista, alla luce anche del contemporaneo 

svolgimento di tali attività per altri comuni, consente una gestione unitaria 

dell’intero progetto, con risparmio di tempo, costi, e una maggior garanzia 

qualitativa; 

● L’operazione è volta all’acquisto di servizi, e alla fornitura degli impianti 

fotovoltaici e dei sistemi di accumulo, comprensiva dei lavori accessori di 

posa in opera (art. 3, lett. tt, Codice Appalti); 

 

Dato atto che: 

● nell'ambito del POR FESR 2014-2020 di cui alla Decisione del 12 febbraio 2015 

C(2015)923 final rientra l'Asse IV "Sostenere la transizione verso un'economia a 

basse emissioni di carbonio"; nell'Asse IV, obiettivo specifico 4.C.1 "Riduzione dei 

consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 

residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili", è compresa 

l'Azione 4.C.1.3 (4.1.2. nell'Accordo di Partenariato) - "Installazione di sistemi di 

produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo 

associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di 

tecnologie ad alta efficienza"; 

● l'iniziativa menzionata prevede di incentivare l'installazione di sistemi di 

accumulo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici già a servizio di utenze 

pubbliche, ossia di proprietà degli Enti Locali, anche finanziando nuovi impianti 

fotovoltaici integrati con sistemi di accumulo; 

 

Richiamata: 

● l'Iniziativa "Bando AxEL - Contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di 

Accumulo per Enti Locali" di Regione Lombardia DECRETO N. 15334 Del 

04/12/2020 DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI 

- APPROVAZIONE DEL BANDO AXEL – CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E 

SISTEMI DI ACCUMULO PER ENTI LOCALI. 

 

Considerate: 

● le esigenze di efficientamento e risparmio Energetico, di riduzione di CO2 e 

inquinanti, nonché di ottimizzazione e innovazione degli edifici del patrimonio 

comunale; 

● la volontà di questa Amministrazione di realizzare investimenti in grado di 

raggiungere gli obiettivi sopra menzionati che, oltre a logici obiettivi di 

economicità e risparmio economico derivati dalle economie di scala, 

costituisca opportunità di sviluppo, crescita sociale e occupazionale; 



● la circostanza che l’efficientamento e ammodernamento degli edifici, oltre a 

rispondere a precisi obblighi normativi in termini di Risparmio Energetico, e 

limitazione del consumo di energia da fonti fossili convenzionali, costituiscono 

una chiara opportunità per la definizione di progetti di innovazione 

tecnologica; 

● le finalità perseguite, in ragione delle quali gli interventi in discorso possono 

ritenersi urgenti; si tratta infatti di attività strettamente connessa alla tutela 

dell’ambiente, della salute, della vita umana, anche al fine di rendere più 

vivibile il tessuto; 

  

Rilevato che il Comune dispone di un Impianto Fotovoltaico a servizio dell’edificio 

adibito a palestra comunale, non dotato di sistema di accumulo, e per il quale  

intende installare detto sistema; 

 

Rilevato altresì che il Comune di Trigolo intende progettare e realizzare un nuovo 

impianto fotovoltaico dotato di sistema di accumulo presso la sede municipale; 

 

Dato atto che: 

● La Regione Lombardia ha approvato le regole specifiche per il bando 

destinato ad interventi per la installazione di sistemi di produzione di energia da 

fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di 

efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta 

efficienza"- nel prosieguo anche Il Bando; 

● il Bando prevede la possibilità, per i Comuni, di concorrere, per ottenere un 

contributo fino al 100% dei costi sostenuti per l’intervento; 

● I costi dovranno essere rendicontati dal Comune; 

● preso atto della modalità e tempistica di erogazione - 1° quota 50% erogabile 

nel 2021 a seguito dell’accettazione del contributo, 2° quota 30 % erogabile nel 

2022 a seguito della rendicontazione a seguito della rendicontazione all’80% 

della 1° quota (pertanto necessario aver già liquidato le fatture per 80%, 

significa che un 30% deve essere anticipato dalla Amministrazione) e  saldo 

20% nel 2022 ad intervento concluso, collaudato e con spese validate. 

● è conforme ai principi di efficienza, economicità, e buon andamento della 

amministrazione, nonché a quelli sottesi al Codice Appalti del 2016; 

● Il Comune intende affidare a Consorzio It S.p.A. la gestione dell’intero progetto, 

mediante una attività di committenza con modello grossista; 

 

Ritenuto che la partecipazione al bando possa procurare un risultato utile al 

Comune, consistente nel risparmio su in intervento essenziale al fine di tutelare gli 

interessi pubblici alla efficienza energetica, alla tutela dell’ambiente e al risparmio 

energetico; 

 

Accertato che  

1) l’affidamento delle attività di committenza, anche ausiliarie, può essere sempre 

effettuato in favore delle Centrali di Committenza, senza bisogno di specifica 

motivazione; 

2) siano rispettati i principi di: 

⮚ Congruità economica, in quanto i servizi di committenza quali grossista non 

sono reperibili sul mercato a condizioni migliori, in termini di rapporto 

qualità/prezzo e, soprattutto, controllo. Inoltre, il sistema studiato da 



Consorzio IT, fondato sulla fornitura e posa in opera delle parti, e’ ritenuto 

idoneo ad assicurare costi inferiori. Da ultimo, comunque le singole forniture 

e servizi saranno acquistate sul mercato, e i costi finali dell’operazione 

saranno determinate da prestazioni ottenute in regime di concorrenza; 

⮚ Maggior beneficio della collettività, in quanto, essendo Consorzio IT longa 

manus della amministrazione, è garantita la massima cura degli interessi 

pubblici sottesi ed un più stringente controllo del Comune; 

⮚ Efficienza ed  economicità, in quanto lo svolgimento della medesima attività 

per altri comuni limitrofi può consentire il risparmio ed il miglior rapporto 

qualità/prezzo che deriva da economie di scala; 

⮚ Qualità del servizio, posto che il ramo d’azienda oggi in capo a Consorzio IT 

da anni svolge, con scarsa incidenza di contenzioso (i cui esiti sono stati 

prevalentemente favorevoli alla centrale), detta attività; inoltre, è possibile 

ottenere la gestione della intera operazione; 

⮚ Ottimizzazione delle risorse pubbliche, per le medesimi ragioni di cui sopra, 

anche considerando l’utilizzo della società partecipata dal Comune anche 

al precipuo fine di ottenere detti servizi. Inoltre tale modalità esecutiva 

consente di ridurre le attività della Amministrazione dedicate alla 

operazione; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1°, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi  

 

D E L I B E R A    

 

1) ferme restando adesioni già formulate, di aderire alla Centrale Unica di 

Committenza Consorzio Informatica Territorio S.p.A.; 

 

2) Di incaricare Consorzio Informatica Territorio Spa per lo svolgimento delle 

seguenti attività di committenza, principali e ausiliarie: 

● individuazione progettista per scouting iniziale raccolta dati e 

predisposizione ipotesi di progetto; 

● stipula di “convenzione” con un professionista per la parte 

progettuale/adeguamento e per le attività necessarie alla posa in opera; 

● gestione delle procedure e dei contratti; 

● acquisto degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo e dei servizi 

necessari, ivi compresi quelli per la posa in opera; 

● gestione delle procedure e gli appalti anche nella fase esecutiva 

(consegna e messa in esercizio dei beni acquistati); 

● ottenere la messa in opera degli impianti, per poi cedere tale utilità al 

Comune; 

● fornire supporto al RUP del Comune; 

● raccogliere le adesioni dei Comuni ed i dati necessari per il 

dimensionamento, anche per impianti che non sono in convenzione con 

SCRP; 

● assistere la Amministrazione per caricare le pratiche per la domanda sul 

portale regionale al momento dell'apertura dello sportello; 

● gestire le pratiche, da inserire nel portale telematico, con il GSE e con E-

Distribuzione; 

● assistere il Comune nei rapporti con Regione Lombardia, inclusa la fase di 



rendicontazione; 

 

secondo le norme di cui al Protocollo d’Intesa che, unito alla presente, costituisce 

parte della delibera 

 

2) di incaricare il Sindaco signora Mariella Marcarini affinché sottoscriva il 

protocollo unito; 

 

3) di nominare RUP l’arch. Morris Cicognini, tecnico comunale incaricato; 

 

4) di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, a mente dell’art. 134, quarto 

comma, D. Lgs. 267/2000; 

 

 
 



 

 

Approvato e sottoscritto 

 

Il  Segretario Comunale 

F.to  DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

Il Sindaco PRESIDENTE 

F.to MARCARINI MARIELLA 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione: 

❑ ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi. 

❑ è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 

❑ è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 

 

Trigolo, li  07-09-2021 

                                                                                                       Il Segretario Comunale 

                                            F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 

130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi 

di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità 

previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

□  in data  17-08-2021 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Trigolo, li 17-09-2021                                                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                                                         DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Trigolo, li  07.09.2021 

                                                                                                                                      Il Funzionario Incaricato 

                                                                                                                                             Elvira Compagnoni 

 



COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia Di Cremona 

 

 

 

 

                                                                                 DELIB.  G.C.  N. 41/17-08-2021  

 

 

AFFIDAMENTO A CONSORZIO IT DI TUTTE LE ATTIVITÀ DI COMMITTENZA 

PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DEI 

SISTEMI DI ACCUMULO, E DEI SERVIZI CONNESSI, AI FINI DELLA 

PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE AXEL - CONTRIBUTI PER 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO PER ENTI LOCALI 
 

PARERI OBBLIGATORI 

 

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000) 
 

 

 
 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE : FAVOREVOLE 

 
 

 

 
Trigolo lì  17-08-2021   IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 
 
 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE 

 
  
 

Trigolo lì  17-08-2021   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA 

PRIVATA , URBANISTICA E TERRITORIO 

arch. MORRIS CICOGNINI 

 

 
 

 


