COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA

SITUAZIONE ECONOMICO-ENERGETICO-AMBIENTALE SULLA GESTIONE MEDIANTE PROJECT
FINANCING DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI, DEGLI IMPIANTI E DELLA
RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA REP. 2754 DEL 29/06/2018
RELAZIONE DI SINTESI
-

Si premette che:
con determinazione RASA n.15 del 17 aprile 2018 è stata assunta la determinazione a contrarre per
l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, del Servizio integrato in oggetto;
con determinazione RASA n.17 del 20 giugno 2018, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva alla
società SERVIZI TECNOLOGICI ENERGETICI AMBIENTALI SRL (in breve STEA) aggiudicataria della
procedura di Gara.

Di seguito evidenziamo il confronto della spesa energetica che sarebbe stato a carico del Comune di Peschiera
del Garda in gestione diretta (senza alcun efficientamento ed investimento impiantistico) – confrontandola
con la spesa energetica del Servizio in concessione nello scenario attuale con gestione STEA ( che si è fatta
promotore di tutti gli investimenti impiantistici necessari per l’efficientamento energetico del Comune) a
parità della spesa storica del comune messa a gara.
A) SINTESI ECONOMICA CON IPOTESI SCENARIO GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE
La spesa storica del Comune di Peschiera del Garda relativa all’anno 2016 era pari a € 845.749,64 così
suddivisi:
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Dal 2016 ad oggi si sono verificati consistenti aumenti dei prezzi dell’energia. I dati di seguito riportati sono
aggiornati all’ultima comunicazione trimestrale dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) datata 30 giugno 2022.
Si prende atto che negli ultimi mesi i prezzi dell’energia hanno subito ulteriori aumenti, che saranno oggetto
dei prossimi comunicati ARERA e che comporteranno un adeguamento in aumento degli importi trattati nel
presente report.

A fronte di questi incredibili aumenti dei prezzi dell’energia (derivanti dalla situazione internazionale (guerra
in Ucraina e ripartenza delle spinte inflazionistiche) nell’ipotesi della gestione DIRETTA da parte del Comune
(quindi senza la riqualificazione degli impianti termici e di pubblica illuminazione), la spesa energetica a
carico del Comune per l’anno 2022 sarebbe stata pari a € 2.017.198,87 + iva così suddivisa:
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Nota bene in tale ipotesi si evidenzia che in tale scenario il Comune si troverebbe ancora con:
-

impianti e reti di Pubblica Illuminazione NON riqualificati
impianti termici degli edifici NON riqualificati
rischio di manutenzione straordinaria a carico del Comune
gestione operativa e amministrativa a carico del Comune
B) SINTESI ECONOMICA-GESTIONE ATTUALE STEA TRAMITE CONCESSIONE DI GARA

Tramite la gestione in concessione attraverso il project financing affidato alla ditta SERVIZI TECNOLOGICI
ENERGETICI AMBIENTALI SRL (in breve STEA), la spesa energetica per l’anno 2022 è pari a € 1.821.033,08
+iva con un risparmio di € 196.165,80 (circa il 10%) rispetto alla spesa preventivata con gestione diretta del
Comune di Peschiera del Garda.

Inoltre, si evidenzia che nello scenario attuale con la concessione tramite project finacing, il Comune si trova
con:
-

gli impianti e le reti di Pubblica Illuminazione sono stati riqualificati con
investimento a carico del concessionario STEA
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-

gli impianti termici degli edifici sono stati riqualificati con investimento a carico
del concessionario STEA

-

la manutenzione straordinaria all risk su quanto riqualificato è a carico del
concessionario STEA

-

-

la gestione operativa è a carico del concessionario STEA
il Comune, in compartecipazione con il concessionario, beneficia del maggior
risparmio energetico conseguito
Il concessionario STEA ha effettuato Investimenti di Efficienza Energetica
maggiori rispetto a quanto previsto in sede di gara pari a € 2.204.064,22 + iva.

SINTESI MONITORAGGIO RISPARMIO ENERGETICO CON GESTIONE STEA
Nell’ultimo anno di gestione, la ditta STEA SRL ha conseguito risparmi energetici effettivi maggiori rispetto
a quanto previsto dalla convenzione in Concessione. Di questi maggiori risparmi il Comune compartecipa al
50% del risparmio conseguito da STEA con una riduzione sul canone. In sintesi:
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RISPARMIO
PREVISTO DA
CONVENZIONE

RISPARMIO
EFFETTIVO
CONSEGUITO

MAGGIOR
RISPARMIO

BONUS
ECONOMICO IN
FAVORE DEL
COMUNE

SERVIZIO TERMICO
ENERGIA PLUS

10,0%

24,1%

14,1%

30.416,54 €

SERVIZIO DI GESTIONE
ENERGIA ELETTRICA EDIFICI

0,0%

14,6%

14,6%

22.322,90 €

SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

67,4%

72,4%

5,0%

22.303,78 €

SERVIZI IN CONCESSIONE

Il maggior risparmio conseguito ha generato un bonus in favore del Comune di Peschiera del Garda (come
da Art.15 del Contratto di Concessione) pari a € 75.043,22 + iva (tale Importo è già stato ricompreso nel
calcolo della spesa energetica anno 2022 di € 1.821.033,08 + iva precedentemente riportato).

SINTESI MONITORAGGIO AMBIENTALE CON GESTIONE STEA
Molto importante anche dal punto di vista ambientale, la riqualifica e la gestione impiantistica da parte del
concessionario STEA ha permesso una significativa riduzione delle emissioni di CO2 rispetto allo scenario con
impianti non riqualificati e gestione diretta del Comune precedenti alla gara.
In particolare, nell’ultimo anno di gestione sono state evitate emissioni equivalenti di CO2 pari 1008
ton/anno.

EMISSIONI DI CO2 EQUIVALENTI
EVITATE

ALBERI PIANTATI EQUIVALENTI

1008
ton./anno
CONSIDERAZIONI FINALI
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1) I calcoli e i risultati presentati nel presente report sono da intendersi sulla base dei prezzi dell’Autorità
preposta ARERA aggiornati attraverso il comunicato del 30 giugno 2022. Al 31.12.2022 gli importi
verranno aggiornati sulla base dei prezzi ARERA aggiornati.
2) Si evidenzia che, nell’ambito del project financing, l’aumento della variazione dei prezzi dell’energia
(Gas e EE) non comporta l’adeguamento al 100% dell’intero Canone di concessione da riconoscere a
STEA sulla variazione annuale dei prezzi energetici, ma la variazione è riferita solo alla componente
Quota Energia 8GAS + EE) che è pari al 73% del Canone Offerto in gara - mantenendo fissa la quota
relativa agli investimenti che rimane fissa e invariata.
Diversamente, in una gestione diretta del Comune, l’aumento dei prezzi dell’energia andrebbe ad impattare
al rialzo il 100% della spesa energetica del Comune.
In conclusione, il Comune di Peschiera del Garda nell’affidare la gestione mediante Gara Pubblica in project
financing del servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti e della rete di illuminazione
pubblica ha prodotto i seguenti benefici:

-

risparmio di € 196.165,80 rispetto ad una gestione diretta da parte del Comune
riqualifica ed efficientamento degli impianti e delle reti di Pubblica Illuminazione
con investimento a carico del concessionario STEA
riqualifica e d efficientamento degli impianti termici degli edifici con
investimento a carico del concessionario STEA
manutenzione straordinaria all risk su quanto riqualificato a carico del
concessionario STEA
gestione operativa a carico del concessionario STEA
beneficio da parte del Comune (in compartecipazione con il concessionario) del
maggior risparmio energetico conseguito
Investimenti di Efficienza Energetica effettuati dal concessionario STEA maggiori
rispetto a quanto previsto
maggior risparmio energetico annuale rispetto a quanto previsto in convenzione

-

bonus economico in favore del Comune

-

riduzione delle emissioni di CO2
miglioramento della politica energetica e ambientale del Comune di Peschiera
del Garda

-

-

