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Interrogazione  

Chiarimenti sul contratto Beghelli per l’illuminazione degli edifici pubblici del Comune rep.8568 

 

Al Signor Sindaco del Comune di Molinella 

 

Tenuto conto che il contratto stipulato con la ditta Beghelli, relativo all’illuminazione degli edifici pubblici, 
prevede nelle premesse che l’intervento proposto porti al conseguimento di un risparmio energetico tale da 
remunerare il costo dell’intervento e della gestione degli apparecchi nell’arco dei 13 anni di vigenza del 
contratto; 

Tenuto conto altresì che, in base alla stima di riduzione dei costi conseguenti al risparmio energetico 
(evento teorico, da verificare sulle fatture reali), verrà corrisposto alla ditta Beghelli, nel corso dei prossimi 
tredici anni, un canone bimestrale a copertura dei costi anticipati dalla Beghelli stessa (evento certo, a carico 
dell’Amministrazione);  

Tenuto conto che le ipotesi utilizzate per stimare la riduzione dei costi, ovvero: 

• 8 ore al giorno di utilizzazione per 312 giorni all’anno;  

• potenza dei vecchi apparecchi determinata non secondo il reale consumo bensì secondo quanto 
indicato nella direttiva EU 2000/55/EC 

appaiono quantomeno ottimistiche; 

Appreso infine che l'appalto è stato assegnato mediante procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando; 

Chiediamo a codesta Amministrazione: 

1. di specificare in base a quale norma si è deciso di procedere utilizzando tale modalità semplificata di 
acquisto; 

2. di specificare quali verifiche e valutazioni sono state eseguite in merito ai vantaggi dell’offerta 
Beghelli rispetto alle normali condizioni di mercato; 

3. se è già stata eseguita (in caso contrario, di eseguire) una prima rilevazione dei nuovi consumi (e 
quindi dei costi) confrontando i valori ipotetici con quelli reali, ad esempio confrontando le fatture dei 
primi sei mesi del 2008 (prima dell’intervento) con quelle dei primi sei mesi del 2009 (dopo 
l’intervento) negli edifici indicati in contratto, al fine di verificare l’esatta entità dei risparmi conseguiti. 
Stando ai presupposti indicati dalla ditta Beghelli nell’allegato 1, ad esempio nella scuola di 
Marmorta, in cui sono stati sostituiti 135 apparecchi, si dovrebbe verificare una riduzione dei 
consumi dell’ordine di oltre 1.000 kWh/mese. 

 

Si richiede risposta orale in aula e scritta. 

Grazie 

 
Il consigliere comunale del gruppo Molinella Civica 
Paolo Sgarbi 

Molinella, 10/9/2009 
011/ps 

 


