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DELIBERA N. 34  

25 gennaio 2023 

 

Oggetto  
 

Istanze singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 

presentate da Zanetti S.r.l. e SAIE S.p.A. – Concessione pluriennale, con scadenza 31/12/2027, del servizio di 

illuminazione votiva ed ambientale nei cimiteri cittadini del Comune di Napoli - Criterio di aggiudicazione: 

offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: euro 25.529.298,16 - S.A.: Comune di Napoli 

– Area Cimiteri Cittadini 

PREC 160/2022/S 

 

Riferimenti normativi 
 

Articolo 165 d.lgs. n. 50/2016 

 

Parole chiave 

 
Concessione - Equilibrio economico-finanziario – PEF                                                                                                                                                                                                            

 

Massima 

 
Concessioni – Servizi – Equilibrio economico-finanziario – PEF – Esatta indicazione degli oneri a carico del 

concessionario – Attendibile stima dei ricavi attesi - Necessità 

 

Nelle concessioni, l’idoneità del PEF a rappresentare la corretta allocazione dei rischi e la loro sostenibilità 

dipende anche dall’accuratezza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione concedente nella 

quantificazione dei costi di gestione e investimento e nella stima dei ricavi derivanti dalla gestione 

dell’opera. Per consentire agli operatori economici interessati di presentare offerte consapevoli, gli atti a 

base di gara devono identificare con esattezza le prestazioni poste a carico del concessionario e 

quantificarne l’onere economico, in modo da definire compiutamente ex ante le condizioni che incideranno, 

nel corso della durata del rapporto, sull’equilibrio economico finanziario del servizio. 

 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

nell’adunanza del 25 gennaio 2023 

 

Viste le istanze di parere acquisite al prot. n. 90191 del 5 novembre 2022 e al prot. n. 90281 del 7 novembre 

2022, presentate da due operatori economici interessati a partecipare alla gara in epigrafe, rispettivamente 

SAIE S.p.A. e Zanetti S.r.l., volte a sollecitare un parere dell’Autorità su supposti vizi che inficerebbero la 

documentazione di gara al punto da rendere impossibile la presentazione di una offerta adeguatamente 

ponderata ed economicamente sostenibile. Ad avviso di entrambi gli operatori, il Comune di Napoli avrebbe 
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posto a carico del concessionario costi che non sono stati contabilizzati nello Schema di Piano Economico 

Finanziario, ne avrebbe sottostimato altri e al contempo avrebbe errato nel quantificare i ricavi derivanti dalla 

gestione del servizio. Di conseguenza, la concessione del servizio di illuminazione votiva ed ambientale nei 

cimiteri cittadini del Comune di Napoli sarebbe manifestamente incongrua e priva del necessario equilibrio 

economico finanziario in quanto recante un MOL (Margine Operativo Lordo) costantemente negativo. In 

particolare, le doglianze degli istanti si appuntano su: 

1) la mancata previsione nello schema di PEF dell’investimento necessario per fare fronte all’obbligo 

gravante sul concessionario di realizzare entro 360 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto 

eventuali lavori di adeguamento e ristrutturazione degli impianti esistenti, nonché l’occultamento dei cavi 

elettrici, mediante l’eliminazione delle linee aeree eventualmente esistenti; impianti per i quali il 

concessionario è tenuto, al termine della concessione, a trasmettere al Comune la regolare attestazione 

di conformità. Gli istanti denunciano come, a fronte dei richiamati obblighi, il Comune non abbia messo a 

disposizione dei partecipanti alcuna ricognizione dello stato e/o dell’estensione degli impianti esistenti, 

né della loro conformità o meno a norma, né appunto abbia predisposto un quadro economico, né 

tantomeno un progetto di tale intervento. Tenuto conto dell’estensione delle strutture cimiteriali oggetto 

della concessione e dello stato di vetustà in cui versano (verificato in sede di sopralluogo), secondo gli 

istanti, i costi dell’esecuzione degli interventi di messa a norma potrebbero rivelarsi ingenti (due milioni di 

euro), e comunque la mancanza di ogni informazione a riguardo e, in specie, la mancata contabilizzazione 

nel PEF del relativo investimento, impedirebbero di capire se la concessione sia sostenibile, ovvero se i 

ricavi derivanti dal servizio di illuminazione siano idonei a remunerare, al netto del rischio operativo, 

l’investimento richiesto al concessionario; 

2) la sottostima dei costi per la fornitura dell’energia elettrica, che l’Amministrazione ha calcolato sulla base 

dei costi sostenuti per la medesima fornitura nell’anno 2021, senza considerare come tali valori siano 

divenuti irrealistici in ragione della crisi in atto che ha determinato abnormi aumenti dei costi dell’energia 

elettrica. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale), ovvero il prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia 

elettrica, è passato da 0,158 nel settembre 2021 a 0,429 euro/kWh nel settembre 2022, per cui, secondo 

gli istanti, il costo annuo, stimato dall’amministrazione in euro 374.367,00 (al netto dei rimborsi delle 

confraternite religiose), avrebbe dovuto piuttosto essere quantificato in euro 916.721,33 (sempre al netto 

dei rimborsi);  

3) l’erroneità della stima dei ricavi derivanti dalla gestione del servizio di illuminazione votiva, che sarebbero 

stati sopravvalutati alla luce dei dati forniti dalla stessa Amministrazione. Il Comune ha effettuato la stima 

sulla base del numero delle lampade votive aggiornato al 2022 e ha ipotizzato un trend crescente di 

lampade per tutta la durata quinquennale della concessione, seppure con un andamento lineare 

decrescente. Secondo l’operatore Zanetti S.r.l., l’Amministrazione non avrebbe tuttavia tenuto nella debita 

considerazione il numero dei distacchi per insoluti che, negli ultimi anni, secondo i dati forniti dallo stesso 

Comune, avrebbero sempre superato i nuovi allacci, evidenziando in tal modo un opposto trend di 

decrescita del numero di lampade oggetto del servizio; 

Visto l’avvio dell’istruttoria comunicato in data 15 novembre 2022 con nota prot. n. 94328; 

Vista la replica dell’amministrazione (prot. n. 96135 del 21 novembre 2022), la quale ha preliminarmente 

rappresentato di avere rettificato, proprio a seguito delle censure sollevate dagli istanti, le parti della 

documentazione di gara che prevedevano l’obbligo per il concessionario di mettere a norma gli impianti elettrici 

presi in gestione, superando in tal modo le doglianze espresse al riguardo. Quanto alle questioni della 

numerosità degli utenti e del costo dell’energia, esse ricadrebbero, secondo il Comune, nell’alveo del mero 

rischio operativo di cui all’art. 3, comma 1, lett. zz), d.lgs. n. 50/2016. In particolare, con riferimento al primo 

profilo, l’Amministrazione ha evidenziato che gli anni appena trascorsi non possono essere presi a modello di 

riferimento in quanto caratterizzati da una serie di circostanze che hanno determinato una diminuzione del 

numero dei contratti (erogazione del servizio in regime di proroga, azioni ostruzionistiche/concorrenziali poste 

in essere dalla Curia successivamente rientrate a seguito di sottoscrizione di apposito protocollo, chiusura dei 
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cimiteri a causa della pandemia e sequestro del cimitero Monumentale ad opera della magistratura nel primo 

semestre del 2022). Inoltre, il numero dei contratti che, secondo il modello previsionale posto a base del PEF, 

sarebbe ipotizzabile al termine del quinquennio della concessione corrisponde circa al numero di contratti che 

erano attivi al 31 dicembre 2018: si tratterebbe pertanto di una stima tutt’altro che irrealistica, anzi 

prudenziale, che appare già confortata dal trend registrato nel periodo 1/5/2022-31/8/2022, nel corso del 

quale il numero delle lampade perpetue è amentato di 8.027 unità, con un incremento percentuale pari al 4,8% 

in un solo quadrimestre, in aderenza alle previsioni di gara estese alle successive annualità 2023-2027. Con 

riferimento alla stima del costo dell’energia elettrica, l’Amministrazione ha contestato la proiezione proposta 

dagli istanti in quanto basata, per l’intero quinquennio, sul solo costo unitario registrato a settembre 2022 che, 

nel contesto della crisi in atto, è risultato uno dei più alti di sempre – inferiore solo a quelli di luglio e agosto 

2022 – e a cui hanno fatto seguito costi decisamente inferiori nei mesi di ottobre e novembre 2022, tornati ai 

livelli del 2021. Oltre a ciò, la stima del costo annuale paventata dall’operatore economico Zanetti S.r.l. nella 

memoria di replica, pari a euro 979.433,28 euro/anno a fronte dei 374.367,00 euro/anno previsti nel PEF, non 

terrebbe conto dei rimborsi connessi ai consumi di energia a carico degli enti morali e religiosi ammontanti a 

circa il 50% del totale. Infine, come premesso, per ciò che concerne la censura principale della mancata 

contabilizzazione nel PEF dei costi di messa a norma degli impianti elettrici presi in gestione, secondo il Comune 

essa sarebbe superata dallo stralcio del punto 1 dell’art. 18 del Capitolato speciale (recante la previsione 

dell’adeguamento e ristrutturazione degli impianti esistenti nei primi 360 giorni del rapporto concessorio) e 

dalla rettifica apportata al punto 13 dell’art. 19 del Capitolato speciale nonché all’art. 16 dello Schema di 

contratto (nel senso di limitare ai soli impianti realizzati ex novo  l’obbligo del concessionario di garantire la 

certificazione, con esclusione di quelli presi in gestione), in quanto interventi idonei ad eliminare qualsiasi 

potenziale riverbero negativo sugli operatori economici e quindi ogni presunzione di costi occulti a carico del 

concessionario;  

Viste le memorie integrative degli istanti, acquisite al prot. n. 95747 del 18 novembre 2022 (Zanetti s.r.l.) e al 

prot. n. 97010 del 22 novembre 2022 (SAIE S.p.A.), con cui sono state ribadite le censure già formulate ed è 

stato evidenziato, da parte di entrambi gli operatori economici, che la rettifica apportata alla documentazione 

di gara non sarebbe sufficiente a superare le criticità rappresentate, perché è rimasto inalterato l’art. 11 dello 

Schema di contratto che, tutt’ora, prevede che il “concessionario prende in carico (…) gli impianti elettrici 

cimiteriali di competenza comunale (…) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; egli dovrà accertarsi che 

gli stessi siano realizzati in conformità alla normativa vigente (…). Il concessionario dovrà conservare, durante 

la concessione, tali impianti in buono stato di manutenzione, provvedendo ad eventuali adeguamenti alle 

normative in materia di impianti di illuminazione votiva e di sicurezza, a miglioramenti e/o integrazioni, ove 

prescritto da disposizioni in materia, senza pretendere dal Comune di Napoli alcun compenso ed indennità”. 

Ciò confermerebbe cha tra i compiti del concessionario vi è quello di provvedere all’integrale adeguamento alla 

normativa vigente di tutti gli impianti non a norma, il tutto senza che la documentazione di gara rechi alcun 

rilievo dello stato di fatto né, tanto meno, un progetto di adeguamento; 

Vista la documentazione versata in atti;  

Visto che, ai sensi dell’art. 165, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, caratteristica fondamentale dei contratti di 

concessione è il trasferimento al concessionario del rischio operativo, come definito dall'articolo 3, comma 1, 

lettera zz), d.lgs. n. 50/2016, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai 

costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Secondo 

quanto previsto dal comma 2 dell’art. 165, l'equilibrio economico finanziario, definito all'art. 3, comma 1, lettera 

fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi;   

Considerato che l’equilibrio economico finanziario tra i costi e gli investimenti e il rendimento atteso per l’intero 

periodo dalla gestione è scolpito nel PEF, a garanzia della sostenibilità dei rischi trasferiti al concessionario;   
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Considerato che l’idoneità del PEF a rappresentare la corretta allocazione dei rischi e la loro sostenibilità 

dipende anche dall’accuratezza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione nella quantificazione dei costi di 

gestione e investimento e nella stima dei ricavi derivanti dalla gestione del servizio; 

Ritenuto che, nel caso come quello in esame, di gestione di un servizio dotato di intrinseca capacità di generare 

reddito attraverso ricavi da utenza, ai fini dell’attendibilità degli indicatori dell’equilibrio economico-finanziario 

risultanti dal PEF, l’amministrazione concedente deve individuare correttamente il potenziale bacino di utenza, 

al fine di quantificare la domanda di servizi e stimare i possibili rendimenti della gestione. Dal lato dei costi, 

l’amministrazione è tenuta a specificare tutti gli oneri economici che concorrono a definire il rischio che 

l’operatore economico è chiamato ad assumere. Come rilevato anche dal giudice amministrativo, «in 

mancanza, non potrà dirsi attendibile l’elaborazione del Piano economico finanziario – nel quale 

l’amministrazione è tenuta a riportare i costi preveduti e i ricavi possibili di modo da prefigurare l’utile 

conseguibile ovvero, in sintesi, le condizioni di equilibrio economico-finanziario del servizio – di risulta non sarà 

neppure corretta l’allocazione del rischio  (…) D’altronde se l’operatore economico non è posto a conoscenza di 

tutti gli oneri del servizio che dovrà svolgere, non sarà in condizione di valutare se, per la sua organizzazione di 

impresa, sia in grado di sostenere il rischio senza incorrere in perdite di attività e la sua offerta risulterà 

inevitabilmente non attendibile, potendo accadere che sia indotto a rivedere al ribasso la qualità del servizio 

offerto in corso di rapporto solo per evitare perdite» (Consiglio di Stato, V, n. 2809/2022). Pertanto, poiché il 

complessivo equilibrio economico finanziario delle concessioni non deve essere valutato in una prospettiva 

statica ma in una prospettiva dinamica, in ragione dei rischi assunti dal concessionario, gli atti a base di gara 

devono identificare con esattezza le prestazioni poste a carico del concessionario e quantificarne l’onere 

economico, in modo da consentire di definire compiutamente ex ante le condizioni che incideranno, nel corso 

della durata del rapporto, sull’equilibrio economico finanziario del servizio (Parere di precontenzioso delibera 

n. 293/2022); 

Considerato che l’oggetto della concessione per i complessi cimiteriali comunali ivi indicati è costituito 

dall’installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, la relativa fornitura dell’energia 

elettrica, la gestione integrata del servizio di illuminazione votiva ed ambientale cimiteriale, la conduzione, 

conservazione, vigilanza e monitoraggio, sorveglianza e custodia, manutenzione, pronto intervento, rinnovo, 

trasformazione e innovazione tecnologica, nonché adeguamento degli impianti elettrici del Comune di Napoli 

(art. 1 del Capitolato speciale); 

Considerato che lo schema di PEF a base di gara prevede, come entrate, i ricavi medi del servizio (la cui 

quantificazione è stata contestata dagli istanti) e il rimborso dell’energia elettrica ambientale da parte degli 

enti religiosi o morali (per il 49,96% del totale) e, come spese - oltre all’aggio dovuto al concedente, alle spese 

per il personale, per l’approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi software e per la gestione degli avvisi 

di pagamento - il costo dell’energia (il cui ammontare è del pari oggetto di contestazione) e la manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici nonché la manutenzione ordinaria edile. I costi della 

manutenzione ordinaria e straordinaria sono stimati nella misura minima di 300.000,00 €/anno (50.000,00 

€/anno per la manutenzione edile + 250.000,00 €/anno per la manutenzione degli impianti). Come rilevato 

dagli istanti, lo schema di PEF non contempla invece la stima dei costi dei lavori di adeguamento e 

ristrutturazione degli impianti esistenti;  

Considerato che, con lo stralcio dalla documentazione di gara dell’obbligo di adeguare e ristrutturare gli 

impianti esistenti, di cui al punto 1 dell’art. 18 del Capitolato speciale, e la limitazione dell’obbligo di 

trasmissione della certificazione di conformità agli impianti realizzati ex novo, il Comune ha inteso garantire 

l’esclusione della sussistenza di costi a carico del concessionario ulteriori rispetto a quelli contabilizzati nello 

schema di PEF; 

Ritenuto, in disparte ogni considerazione circa la scelta (almeno dichiarata) dell’Amministrazione di escludere 

dall’oggetto della concessione i lavori di messa a norma degli impianti elettrici dei cimiteri comunali e la 

conseguente assunzione del rischio connesso all’utilizzo di impianti non rispondenti alla vigente normativa, 



 

5 

 

che l’intervenuta rettifica non possa considerarsi risolutiva ai fini dello stralcio dall’oggetto della concessione 

dei lavori di adeguamento degli impianti già esistenti. Dall’insieme delle clausole negoziali non interessate dalla 

modifica emerge infatti che “l’adeguamento degli impianti elettrici del Comune di Napoli”  è rimasto uno dei 

compiti rientranti nell’oggetto della concessione (art. 1 Capitolato) e, come evidenziato dagli istanti, lo schema 

di convenzione continua a porre a carico del concessionario l’accertamento che gli impianti presi in gestione 

“siano realizzati in conformità alla normativa vigente” e l’obbligo di provvedere “ad eventuali adeguamenti alle 

normative in materia di impianti di illuminazione votiva e di sicurezza” (art. 11 Schema di convenzione), mentre 

l’art. 12 del Capitolato prevede che il concessionario accetta gli impianti elettrici a servizio dei cimiteri cittadini 

nello stato di fatto in cui si trovano senza poter avanzare nessuna richiesta di compenso per eventuali 

malfunzionamenti o “manutenzioni straordinarie necessarie per l’adeguamento alle normative di settore, 

anche intervenute”. Alla luce della complessiva disciplina negoziale, sembra pertanto emergere un perdurante 

obbligo a carico del concessionario di accertare lo stato degli impianti elettrici presi in gestione e di provvedere 

al loro adeguamento alla normativa di settore, ancorché sia venuto meno l’obbligo di provvedervi entro 360 

giorni dalla data di sottoscrizione del contratto (come originariamente previsto dall’art. 18, n. 1 del Capitolato). 

A tale obbligo non corrisponde tuttavia la stima dei relativi costi che, secondo gli istanti potrebbero essere 

significativi e impattare sull’equilibrio della convenzione. D’altra parte, l’intenzione manifestata dal Comune di 

escludere tali lavori dall’oggetto della convenzione tramite le modifiche apportate in corso di gara sembrerebbe 

indicativa della consapevolezza della stessa Amministrazione che non si tratta di costi automaticamente 

riconducibili alla straordinaria manutenzione stimata nella bozza di PEF e che avrebbero dovuto essere stimati 

separatamente e contabilizzati. Alla luce di quanto sopra, la censura di inattendibilità dello schema di PEF non 

appare priva di fondamento; 

Ritenuto, di contro, che non siano fondati i rimanenti due rilievi sollevati dagli istanti; 

Ritenuto, per ciò che concerne il costo dell’energia elettrica, che non pare ragionevole né conforme ai canoni di 

proporzionalità e logicità la stima dei costi dei prossimi 5 anni, proposta dagli istanti, basata sul PUN di 

settembre 2022, che è risultato essere uno dei più alti registrati nel corso di questa crisi energetica. Le forti 

oscillazioni che il prezzo dell’energia elettrica ha subito negli ultimi mesi, con picchi mai registrati in precedenza 

(luglio e agosto 2022) cui ha fatto seguito un trend discendente ancora in atto che sta riportando il costo al 

livello del secondo semestre del 2021, non consentono di prevedere ragionevolmente che il costo medio 

dell’energia si mantenga stabilmente per 5 anni ai livelli di settembre 2022, così da richiedere l’appostamento 

nel PEF di una voce di costo di corrispondente ammontare. A fronte dell’impossibilità di fare previsioni 

ragionevoli a causa dell’eccezionalità del momento storico, la scelta dell’amministrazione di parametrare i costi 

a quelli effettivamente sostenuti nel corso del 2021 non appare invero censurabile nella misura in cui gli 

eventuali futuri aumenti, al momento imprevedibili sia nell’an che nel quantum, qualora siano tali da incidere 

sull’equilibrio del piano economico –finanziario, possano comportare la sua revisione, da attuare mediante la 

rideterminazione delle condizioni di equilibrio, ai sensi dell’art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016. Come noto, il 

Codice subordina la revisione del PEF nel corso dell’esecuzione della concessione al verificarsi di fatti non 

riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio economico-finanziario. La giurisprudenza ha ritenuto 

che un evento sopravvenuto, per poter dar luogo al riequilibrio economico-finanziario, 

deve essere “straordinario ed imprevedibile” (Consiglio di Stato, n. 3653/2016). Nel caso in esame, 

l’eccezionalità e la straordinarietà dell’aumento dei costi dell’energia, sembra essere confermata, come 

riconosciuto dalla stessa giurisprudenza (TAR Molise, I, n. 41/2022), dalle misure straordinarie che il legislatore 

è stato costretto ad adottare proprio per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (art. 1, 

commi 503 e 504 della L. n. 234 del 30.12.2021; art. 14, del D.L. n. 4/2022). La conferma che, nel contesto 

dell’attuale crisi energetica, l’aumento dei costi dell’energia elettrica giustifica la revisione delle condizioni di 

equilibrio economico –finanziario, è fornita direttamente dal NARS (Nucleo di consulenza per l’attuazione delle 

linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità), alla cui valutazione il Codice subordina la revisione 

del PEF in caso di opere di interesse statale o finanziate con contributo a carico dello Stato (art. 165, comma 

6), che, in un recente parere, ha ritenuto che l’imprevedibile e straordinario aumento dei prezzi di prodotto 

petroliferi e dell’energia elettrica costituisce presupposto legittimante la revisione di un piano economico-
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finanziario di una concessione avente ad oggetto la gestione di impianti di pubblica amministrazione e la 

fornitura di energia elettrica, in quanto tale eccezionale incremento può essere considerato evento 

imprevedibile non imputabile al concessionario, identificabile come causa di forza maggiore, in grado di alterare 

l’ottimale allocazione del rischio e l’equilibrio economico-finanziario, trattandosi di situazione straordinaria, 

aggravata dal conflitto russo-ucraino che non poteva essere conosciuta o prevista dalle parti al momento della 

predisposizione degli atti di gara (Parere n. R1 del 25 ottobre 2022). Si ritiene che, fino a quando non si sarà 

risolta l’eccezionale crisi geopolitica e sanitaria in atto e l’andamento del prezzo dell’energia non tornerà ad 

essere imputabili alle normali fluttuazioni del mercato,  le richiamate coordinate ermeneutiche elaborate dal 

NARS possano essere applicabili anche alle concessioni, quali quella in esame, la cui documentazione è stata 

predisposta in un momento in cui la crisi energetica era già in atto; ciò in quanto, l’andamento della crisi (e 

dunque dei prezzi), appare, per la complessità dei fattori su di esso incidenti, del tutto sottratto alla capacità 

predittiva della più diligente delle amministrazioni e pertanto idoneo ad integrare un evento imprevedibile non 

imputabile al concessionario;  

Ritenuto, per ciò che concerne l’obiezione riguardante la stima dei ricavi derivanti dalla gestione del servizio di 

illuminazione votiva, formulata unicamente dell’operatore economico Zanetti S.r.l., che essa pare basata su 

un’erronea interpretazione dei dati tratti da una risposta fornita dall’Amministrazione ad una richiesta di 

chiarimento ricevuta nel corso della gara. Quelli che sono presentati dall’istante come contratti distaccati nel 

biennio 2020/2021 per insoluto (nella misura di 6.234+23.3027= 29.541) sono in realtà le lampade votive 

perpetue corrispondenti a un numero di distacchi pari a 14.960 (3.217+11.743), che risulta essere 

sensibilmente inferiore al numero di nuovi allacci (22.876 negli anni 2019-2021-2021). Venuta meno l’unica 

argomentazione articolata dall’istante, non si rinvengono elementi che possano mettere in dubbio la stima di 

crescita del numero di allacci formulata dal Comune, che, tra l’altro, sta trovando conferma nei dati degli ultimi 

mesi; 

Il Consiglio 

ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono,  

 lo schema di PEF incompleto, nella parte in cui non contempla i costi per l’accertamento della 

rispondenza alla normativa vigente degli impianti elettrici esistenti e per i lavori di adeguamento dei 

medesimi impianti e, per tale motivo, inidoneo a rappresentare la corretta allocazione dei rischi e la 

loro sostenibilità; 

 gli eventuali futuri aumenti del prezzo dell’energia elettrica dipendenti dall’eccezionale crisi 

energetica in corso, se incidenti sull’equilibrio del PEF, idonei a comportare la revisione del piano ai 

sensi dell’art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

 

      Il Presidente  

Avv. Giuseppe Busia  

 

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 31 gennaio 2023 

Il Segretario Laura Mascali  

 

Atto firmato digitalmente 
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