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Premessa  
 
Il d.l. 18/10/2012, n. 179, così come convertito in legge n. 211/2012, recante “ Ulteriori misure urgenti 
per la crescita del Paese”, all’art. 34, comma 20  prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, 
l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, 
l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet 
dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento 
europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di 
servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. 
La presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento alla 
procedura per l’affidamento della “CONCESSIONE AD IMPIANTARE E GESTIRE UNA RETE DI 
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA AD USO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DI 
TOMBE, COLOMBARI E CAPPELLE PRIVATE  NEI CIMITERI COMUNALI” 
 
 
1 Contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale e le compensazioni 
economiche 
 
 
Stante il riferimento contenuto nell’art. 34, comma 20, L. 221/2012, agli "obblighi di servizio pubblico 
e universale", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi 
sottesi. 
Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto 
pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un 
soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti 
perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. 
In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di 
qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle 
specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza". 
Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali, si può concludere che le due testè citate nozioni 
rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di 
"servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare 
(direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) 
l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si 
focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di 
accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo. 
Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata 
nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e 
l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo 
ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a 
tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal 
grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità). 
 
 
 
 
 



INFORMAZIONI DI SINTESI 
Oggetto dell’affidamento CONCESSIONE AD IMPIANTARE E GESTIRE 

UNA RETE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA AD USO DI ILLUMINAZIONE 
VOTIVA DI TOMBE, COLOMBARI E CAPPELLE 
PRIVATE  NEI CIMITERI COMUNALI 

Ente affidante COMUNE DI VENARIA REALE – SETTORE 
AMMINISTRAZIONE GENERALE 

Tipo di affidamento  Concessione 
Modalità di affidamento Specificare una delle possibili opzioni tra: 

• Affidamento tramite gara 

 
ART. 30 DLgs 163/2006 

Durata dell’affidamento 20 anni  
Nuovo affidamento o Servizio già 
affidato 

Specificare se: 
• la relazione riguarda un nuovo affidamento (ex D.L. 

179/2012 art. 34 comma 20). 

Territorio interessato dal servizio 
affidato o da affidare: 

Cimiteri Comune di Venaria Reale 

 
 
 

 

Soggetto responsabile della compilazione 
Nominativo:  

BOIERO Dott. Livio Dirigente Settore Amministrazione 
Generale del Comune di Venaria Reale 
01140721 
l.boiero@comune.venariareale.to.it 
10 febbraio 2015 

Ente di riferimento 
Area/servizio:  
Telefono:  
Email 
Data di redazione  
 
 
 
2 Oggetto della concessione  
 
Il Comune di VENARIA REALE ai sensi dell’art. 30 del Dpr  163 /2006 smi e della legge 17/12/2012 nr. 
221 concede in esclusiva  ad un  ditta privata esterna  il servizio di illuminazione votiva di tombe, 
colombari e cappelle private  nei Cimiteri Comunali. La concessione riguarda la gestione del servizio sia  
per le parti di impianto esistenti sia per quelle che saranno realizzate successivamente.   
 
3 Durata della concessione . 
 
 La  concessione ha una durata di anni venti  con  scadenza alla data del 31 dicembre 2034 
 
 



4 Impianti esistenti  
 
La relazione che segue è frutto di un rilievo eseguito sugli impianti attualmente installati presso i due 
Cimiteri Comunali, rilievo che ha avuto lo scopo di mettere in evidenza l’attuale assetto degli impianti 
e i punti che necessitano di un intervento di adeguamento normativo 
 
Stato di fatto degli impianti elettrici di illumina zione votiva presso i cimiteri comunali 
 
1 Cimitero di Venaria Reale 
 
L’impianto elettrico di illuminazione votiva nel Cimitero di Venaria Reale consta complessivamente di 
n° 11 quadri dislocati in impianto come indicato in tavola 1 ed ha origine dal punto di consegna ENEL 
che si trova collocato all’’interno di una nicchia sottochiave sul perimetro esterno del Cimitero. Da 
questo punto partono due linee 230V che vanno ad alimentare i quadri elettrici di distribuzione 
230/24V dislocati per tutto l’impianto. Una linea 230V alimenta il quadro elettrico QE4 a servizio 
dell’ultima ala cimiteriale di recente costruzione, mentre l’altra linea 230V alimenta i rimanenti quadri. 
La linea a servizio dell’ultima ala cimiteriale è posata in esecuzione interrata entro cavidotto per il 
primo tratto, dopo di che è posata in esecuzione esterna sulle falde delle varie strutture cimiteriali fino 
al raggiungimento del quadro QE4. 
La linea a servizio dei rimanenti quadri invece è posata completamente in esecuzione esterna, in parte 
in tesata (nei tratti dove non vi sono strutture adatte ad ospitarla) in parte posata sulle falde delle 
strutture cimiteriali. 
I quadri elettrici sono tutti del tipo a parete con carpenterie di diversa tipologia e dimensione e 
contengono sia i trasformatori SELV 230/24V sia la protezioni 230V lato primario e 24V lato 
secondario. Da ogni quadro elettrico partono le linee 24V a protezione delle linee montanti che 
alimentano gruppi più o meno estesi di utenze votive. 
 
2 Cimitero di Altessano 
 
L’impianto elettrico di illuminazione votiva nel Cimitero di Altessano complessivamente consta di n° 5 
quadri dislocati in impianto come indicato in tavola 2 ed ha origine dal punto di consegna ENEL che si 
trova ancorato su palo all’esterno dell’ingresso lato “ala vecchia” del Cimitero. Immediatamente a valle 
del punto di consegna si trova l’avanquadro da cui parte la linea 230V che alimenta tutti i quadri di 
distribuzione 230/24V dislocati per l’impianto. 
La linea elettrica 230V a sua volta si suddivide in più diramazioni in maniera tale da raggiungere tutti i 
quadri di distribuzione ed è posata in esecuzione esterna su tesata nel primo tratto fino al QE0, in 
esecuzione interrata entro cavidotto nel tratto compreso tra il QE0 e i quadri locali QE1 e QE2, in 
esecuzione esterna su falda nel tratto compreso tra QE0 e QE3 e infine in esecuzione interrata entro 
cavedio predisposto nel tratto compreso tra la derivazione al QE3 e il quadro QE4. 
Tutti i quadri elettrici sono del tipo a parete con carpenterie in materiale plastico di diversa tipologia e 
dimensione e contengono sia i trasformatori SELV sia le protezioni 230V lato primario e 24V lato 
secondario. 
 
Da ogni quadro elettrico partono le linee 24V a protezione delle linee montanti che alimentano gruppi 
più o meno estesi di utenze votive. 
 
Interventi di adeguamento richiesti dal concessionario 
 



1. Cimitero di Venaria 
 
Il sopralluogo ha evidenziato in particolare alcune carenze nella distribuzione 230V dell’impianto 
elettrico votivo quindi il progetto di adeguamento dovrà prevedere il rifacimento della distribuzione 
230V e dei quadri elettrici locali nei punti occorrenti al fine di rendere l’impianto conforme a quanto 
previsto dalla normativa tecnica vigente in materia. 
 
2 Cimitero di Altessano 
 
Analogamente all’impianto del Cimitero di Venaria, anche l’impianto elettrico votivo nel Cimitero di 
Altessano ha evidenziato alcune carenze nella rete di distribuzione 230V e nei quadri elettrici locali; 
quindi anche in questo caso il progetto di adeguamento dovrà prevedere il rifacimento della 
distribuzione 230V e dei quadri elettrici locali nei punti occorrenti al fine di rendere l’impianto 
conforme alle indicazioni contenute nella normativa tecnica vigente in materia. 
 
 
Gli impianti elettrici di illuminazione votiva esistenti , con tutte le relative apparecchiature elettriche e nello 
stato in cui si trovano, vengono consegnati alla concessionaria che si impegna a mantenerli in efficienza 
sino al temine della concessione.  
La ditta dovrà realizzare entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva l’intervento di adeguamento 
degli impianti di illuminazione votiva proposte nel progetto preliminare presentato per la partecipazione 
alla gara di affidamento della concessione. Ad intervento concluso, la ditta concessionaria dovrà consegnare 
nel termine di 180 giorni i progetti esecutivi e le relative certificazioni di conformità ai sensi del DM 37/08  
 
5 Obblighi della concessionaria  
 
La concessionaria dovrà : 
 
- effettuare la manutenzione degli impianti votivi, esistenti e di futura realizzazione,  compresa l’eventuale 
sostituzione di quelle parti che si presentassero nel tempo deteriorate e fornire l’energia elettrica per 
l’illuminazione votiva delle tombe.  
 
- Curare che gli impianti votivi funzionino ininterrottamente giorno e notte , salvo quelle sospensioni 
dovute a causa di forza maggiore come lavori, incendi, scioperi, temporali, furti, vandalismi etc…. 
 
- Provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, delle 
lampadine votive rotte, asportate, esaurite o mancanti per qualsiasi motivo;  
 
- Osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contenuti nel  presente disciplinare. 
 
6 Trasferimento della concessione 
 
La concessionaria non potrà senza autorizzazione del Comune con apposito atto deliberativo, trasferire la 
presente concessione ad altra società eccezion fatta per modificazioni della propria ragione sociale o per 
decisioni di fusioni o scissioni che implichino come conseguenza il trasferimento d’azienda in ordine alle 
quali fattispecie si applicano le norme del Codice Civile.  
 
 



 
7 Rescissione del contratto  
 
Qualora i lavori od il connesso servizio non procedessero regolarmente per cause imputabili alla 
concessionaria, ovvero questa non osservi per negligenza le condizioni contrattuali, il Comune potrà 
diffidarla a provvedere alla regolarizzazione assegnandole all’uopo un congruo termine comunque non 
inferiore ai trenta giorni.  
Scaduto tale termine senza che la concessionaria abbia ottemperato alle ingiunzioni intimategli e 
persistendo nelle inadempienze dei suoi obblighi sia verso gli utenti che verso il Comune, 
l’Amministrazione avrà la facoltà di rescindere il contratto.  
 
 
 
8 Revoca del contratto  
 
In caso di revoca del contratto per cause non imputabili alla ditta concessionaria, il Comune concedente 
dovrà corrispondere alla concessionaria una indennità secondo i contenuti di cui all’art 24 R.D. 15.10.1925  
n. 2578 ai quali le parti concordemente rinviano presicindendo da eventuali abrogazioni della norma.  
 
 
9 Tariffe  
 
La concessionaria praticherà le seguenti tariffe agli utenti: 
 
a) Contributo anticipato “una tantum” per ogni allacciamento iva esclusa :  
 
edicole private  e Tombe di famiglia   €  30 
Fosse in campo comune    €  16 
Loculi       €  16 
cellette ossario            €  16 
 
 
b) Abbonamento annuo forfettario da pagarsi anticipatamente per la somministrazione dell’energia elettrica 
ad ogni lampada da 24 V e relativa manutenzione iva esclusa  
 
Cappelle e tombe di famiglia    €  14,50 
Fosse in campo comune    €  14,50 
Loculi e cellette ossario    €  14,50 
 
La tariffa di abbonamento per ogni lampada da 24 V, comprende: canoni, ricambi, lampadine, adattamento 
manutenzione, sorveglianza, sostituzione materiali, quali linee elettriche trasformatori e quanto non altro 
specificato. 
Per i nuovi allacci eseguiti durante l’anno, l’importo del pagamento verrà calcolato in tanti dodicesimi 
quanti saranno i mesi mancanti al termine dell’anno solare, considerando che per gli abbonamenti stipulati 
entro il 15 di ogni mese verrà conteggiato il mese intero mentre per quelli dal giorno 16 in poi verrà 
conteggiato il mese successivo 
Dalle tariffe sono escluse   le spese di spedizione che saranno recuperate in bolletta.  
 
 



10 Revisione delle tariffe  
 
Le tariffe sia di abbonamento sia di primo impianto  potranno essere rivedute in relazione con gli eventuali 
aumenti o diminuzioni che si verificassero: 
sul prezzo dell’energia elettrica e delle relative imposte, del materiale, della mano d’opera, dei trasporti ed in 
generale sul costo del servizio, con le seguenti quote di incidenza: 
 
a) MANO D’OPERA   52% 
 
nel calcolo la squadra tipo sarà composta da: 
n. 1 operaio specializzato 
n. 1 operaio manovale specializzato, aiutante 
b) MATERIALI: (lampade – cavi e conduttori – apparecchiature )  23% 
c) ENERGIA ELETTRICA  22% 
d) TRASPORTI   3% 
 
Gli elementi per la variazioni dei costi saranno rilevati: 
- dai bollettini mensili di statistica dell’ISTAT e/o comunque dalle fonti ufficiali a livello nazionale, 
regionale o provinciale. 
La modifica delle tariffe potrà essere fatta sia su richiesta del concessionario, sia su richiesta del Comune, 
nell’interesse degli utenti, dovrà essere dimostrata come descritto nel paragrafo precedente ed avrà effetto 
dopo 30 giorni dall’invio della comunicazione documentata alla controparte, salvo interruzioni di termini 
ed eccezioni, che verranno risolte tra i rappresentanti delle parti appositamente convocati dal Sindaco entro 
i 30 giorni citati. 
 
11 Corrispettivo di compartecipazione comunale  
 
A titolo di corrispettivo della presente concessione,  la concessionaria dovrà corrispondere 
posticipatamente al Comune entro il mese di Gennaio di ciascun anno una compartecipazione secondo 
quanto risulterà dall’offerta economica presentata in sede di gara. Il valore della compartecipazione annuale 
dovrà essere adeguato contestualmente ed in misura pari  agli adeguamenti tariffari richiesti dalla 
concessionaria ai sensi dell’art. 15.  La concessionaria dovrà inoltre fornire gratuitamente l’energia elettrica 
e gli allacciamenti per i punti luce da specificare e ritenuti necessari dall’Amministrazione Comunale. 
 
Non sono previste forme di compensazione economica a carico del Comune. 
 
 
 
        F.to IL DIRIGENTE 
       SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
                BOIERO Dott. Livio 
 
 
 
 
 
 
 
 


