ALLEGATO B
Determinazione LH S.p.A. n. 10/2018
“Progetto di scissione asimmetrica di Gesam S.p.a. - precisazioni
in ordine alla determina n.45 del 13.12.2017”

Lucca, lì 16.03.2018
Prot. n. 333/2018

Gesam SpA
c.a. del Presidente del CdA
Al Collegio Sindacale di LH SpA

oggetto: Trasmissione determinazione n.10/2018: progetto di scissione asimmetrica Gesam SpA ?
precisazioni in ordine alla Det.n.45 del 13.12.2017
Si trasmette la determinazione n.10 a firma dell'Amministratore Unico di LH SPA, dott. Claudio Del Prete ed i
relativi documenti allegati.
Cordiali saluti
La segreteria di LH SPA

E

All'Organismo di Vigilanza Anticorruzione di LH SpA

COMUNE DI LUCCA

Toscana Energia SpA
c.a. del Presidente del CdA

Protocollo N.0035812/2018 del 16/03/2018 - 1.15.1

e p.c.
Comune di Capannori
c.a. del Sindaco

Documento Principale

Spett.le Comune di Lucca
c.a. del Sindaco
dell'Assessore alle Società Partecipate
del Segretario Generale
del Dirigente Settore 1

ALLEGATO 1

Servizio di Staff/Settore:
Unità Organizzativa:
Dirigente:

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 53
SEDUTA DEL 09/03/2018
OGGETTO: CONTRATTO “CALORE” REP. 23094/2003 – RETTIFICA DELIBERAZIONE
G.C. 17.11.2016 N. 284 E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.
L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di Marzo nella Residenza Comunale di Lucca si è
riunita la Giunta Comunale, convocata per le ore 14:30, nelle persone di:
PRESENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TAMBELLINI ALESSANDRO
LEMUCCHI GIOVANNI
VIETINA ILARIA MARIA
BOVE GABRIELE
DEL CHIARO LUCIA
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
MERCANTI VALENTINA
RAGGHIANTI STEFANO
RASPINI FRANCESCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessora anziana
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessore

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede l'adunanza il Sindaco Alessandro Tambellini.
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Graziano Angeli, il quale cura la
verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, essendo i
presenti n. 10 e gli assenti n. 0, dichiara aperta la seduta.
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La seduta inizia alle ore 14,45.
…......... omissis ….........
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 05 - Settore Lavori
Pubblici e Urbanistica - Dirigente, “CONTRATTO “CALORE” REP. 23094/2003 – RETTIFICA
DELIBERAZIONE G.C. 17.11.2016 N. 284 E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.”, così come
redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
Udita l'illustrazione dell'Assessore Lemucchi, competente per materia;
premesso che:
in data 18 dicembre 2003 è stato sottoscritto il contratto per il servizio energia, adeguamento
normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici a servizio degli immobili comunali con
delega di terzo responsabile – contratto Rep. 23094/2003 denominato “Calore”, con il quale il Comune
di Lucca ha affidato a Gesam s.p.a. (cui è subentrata Gesam Energia s.p.a.) la gestione integrale degli
impianti posti a servizio degli immobili di proprietà comunale, in particolare gli impianti di
riscaldamento, di produzione di acqua calda sanitaria e di refrigerazione collegati alla stessa rete di
distribuzione degli impianti, oltre al servizio riferito alle centrali termiche nel loro complesso, cioè
all'insieme costituito dagli impianti termici e dai locali tecnici in cui essi sono installati, compresi gli
impianti ausiliari presenti al loro interno e necessari al funzionamento delle centrali stesse;
con il medesimo contratto Gesam s.p.a. si è, altresì, impegnata ad eseguire le opere e le forniture
necessarie per l’adeguamento normativo, la riqualificazione tecnologica e il telecontrollo degli impianti
in questione, in conformità ai progetti contenuti nell’Allegato B al medesimo contratto;
l'art. 2 del predetto contratto dispone, tra l'altro, che “il servizio avrà inizio il giorno 1 novembre 2002
e avrà termine il giorno 31 ottobre 2017”;
la Giunta Comunale, con delibera n. 94/2012, aveva rappresentato la volontà di far coincidere la
durata del contratto in oggetto con la durata del cosiddetto contratto “Sinergo”, sottoscritto fra Gesam
Energia e l'Amministrazione comunale in data 20 agosto 2010 - Rep. 23548, intendendo quindi
procrastinare la scadenza contrattuale all'annualità 2039;
successivamente, nell'ambito di una generale ricognizione dei rapporti tra Comune di Lucca e
Gesam Energia s.p.a., il presidente della suddetta società, con nota prot. 114027 del 17 ottobre 2016,
riconosceva che per l'effetto del prolungamento della scadenza contrattuale e delle modalità di
registrazione contabile dei relativi ammortamenti, l'importo degli ammortamenti da addebitare al
comune per i servizi resi nell'ambito del contratto Calore, doveva essere ridotto, a far data dall'esercizio
2011, da € 259.271,00 annui a € 55.000 annui e che, pertanto, dalla revisione degli ammortamenti
concernenti le annualità 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 risultava, al 31.12.2015, un differenziale a
favore del Comune pari ad € 204.271,00 per ciascuna delle annualità considerate, legittimando la pretesa
del Comune alla restituzione di complessivi € 1.021.355,00. Si giungeva quindi ad un accordo
transattivo in merito alle reciproche posizioni dare/avere, i cui contenuti venivano recepiti nella
deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 17.11.2016, avente ad oggetto “Ricognizione delle posizioni
dare/avere fra l'Amministrazione comunale e Gesam Energia s.p.a. - Accordo transattivo” che, tra l'altro,
formalizza la restituzione al Comune di Lucca di € 1.021.355 per le motivazioni sopra descritte;
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a fronte di verifiche svolte dagli uffici comunali, successivamente alla nota inviata dal Presidente
di Gesam Energia s.p.a. prot. n. 114027 del 17.10.2016, alla delibera di Giunta Comunale n. 284/2016 e
alla nota del Comune di Lucca prot. 128684 del 21.11.2016, è emerso che alla citata delibera Giunta
Comunale n. 94/2012, con la quale si esprimeva la volontà di far coincidere la durata del contratto
“Calore” con la durata del cosiddetto contratto “Sinergo”, non ha fatto seguito alcun formale atto di
proroga del contratto in oggetto;
in assenza di un formale atto di proroga, presunto invece come esistente nelle note e negli atti
sopra richiamati, il contratto in oggetto ha raggiunto la sua naturale scadenza alla data del 31.10.2017,
come originariamente stabilito;
a fronte di quanto sopra descritto, con nota prot. 16615 del 1.02.2018, il dirigente del Settore
Dipartimentale 5 ha richiesto a Gesam Energia s.p.a. di “porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti alla
naturale scadenza del contratto in oggetto e, in particolare, a trasmettere all'Amministrazione comunale il consuntivo del
canone dovuto per lo svolgimento dei servizi e delle forniture al 31 ottobre 2017, comprensivo anche delle somme trattenute
dal Comune di Lucca a fronte di quanto statuito nella nota 22.11.2016, prot. n. 128684, nonché il piano degli
investimenti ultimati e la documentazione relativa agli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione tecnologica e
telecontrollo degli impianti dalla medesima effettivamente eseguiti per le verifiche contrattualmente previste”, richieste
peraltro già effettuate in data in data 05.02.2015 con nota prot. 13065 e in data 26.03.2015 con nota
prot. 29153;
in risposta a tale richiesta, con nota prot. 23980 del 19.02.2018, il presidente di Gesam Energia
s.p.a. ha comunicato che dal riepilogo dei cespiti relativi al contratto “Calore”, come da dichiarazione
sostitutiva di notorietà rimessa da Gesam s.p.a., gli investimenti effettivamente realizzati e documentati
nel periodo contrattualmente previsto sono quantificabili in € 3.274.120 e quindi inferiori di € 425.880
rispetto a quanto indicato nel piano economico-finanziario allegato al contratto, pari ad € 3.700.000;
il Comune di Lucca e Gesam Energia s.p.a. hanno quindi provveduto a dar seguito a quanto
disposto dall'art. 2 del contratto sottoscritto, ove si prevede che “Ultimato il piano degli investimenti, Gesam
e Amministrazione Comunale concordano fin da ora di rivedere il piano economico finanziario di cui all'allegato C) del
contratto stesso, per verificarne la congruità con gli interventi effettuati”;
a fronte della rivisitazione del piano economico finanziario di cui all'allegato C) del contratto
“Calore”, che prevedeva investimenti per un importo preventivo complessivo pari ad € 3.700.000,00, cui
corrispondevano oneri finanziari previsti al 5% per un importo preventivo complessivo pari ad €
1.567.372,00, a fronte di interventi effettivamente realizzati per l’importo ad € 3.274.120,00, cui
corrispondono oneri finanziari, ancora al 5%, per un importo complessivo pari ad € 1.384.158,00, è
stato accertato e quindi concordato un obbligo di restituzione nei confronti del Comune di Lucca, pari
a complessivi € 609.094,00;
l'effettiva naturale scadenza del contratto “Calore” alla data del 31.10.2017, peraltro, comporta
senza dubbio la necessità di sterilizzare gli effetti dell’ipotizzato prolungamento della scadenza
contrattuale e delle modalità di registrazione contabile dei relativi ammortamenti oggetto della
precedente transazione, dovendo, quindi, l'Amministrazione comunale procedere alla restituzione di €
1.429.897,00 corrispondenti alla differenza tra € 259.271,00 annui (ammortamenti previsti nel piano
economico finanziario con scadenza contrattuale al 31.10.2017) ed € 55.000 annui (ammortamenti
previsti nel piano economico finanziario con scadenza allineata al contratto Sinergo, come indicato
nella delibera n. 284 del 17.11.2016) e pari ad € 204.271 per ciascuna delle annualità 2011 – 2012 –
2013 – 2014 – 2015, oltre che delle successive annualità 2016 – 2017 per cui si è operato con le stesse
modalità;
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inoltre, sempre nella nota prot. 23980 del 19.02.2018 sopra richiamata, il presidente di Gesam
Energia ha comunicato che nell'anno 2017 sono stati effettuati da Gesam Energia s.p.a., ai sensi dell'art.
4 del contratto Calore, interventi di straordinaria manutenzione aventi carattere di urgenza di importo
complessivo pari ad € 191.882,00, i cui costi, per loro natura, devono essere posti a carico
dell'Amministrazione comunale;
in risposta alle comunicazioni di Gesam Energia, i dirigenti dei settori dipartimentali 1 e 5, con
nota prot. 25149 in data 20.02.2018, hanno preso atto della non completa realizzazione degli interventi
previsti nel piano economico finanziario allegato al contratto, provvedendo a rideterminare anche i
conseguenti oneri finanziari, riconoscendo, per altro verso, la debenza della restituzione della somma
pari ad € 1.429.897,00 conseguente al mancato prolungamento della scadenza contrattuale, oltre che
degli investimenti realizzati in via di urgenza dal gestore, come previsto dall'art. 4 del contratto,
ammontanti ad € 191.882,00;
nella stessa hanno prefigurato una modalità di restituzione della somma in 10 rate annuali di pari
importo a decorrere dal corrente anno e senza applicazione di interessi;
con successiva nota prot. 27493 del 26.02.2018, il presidente di Gesam Energia ha precisato
quanto segue: “l'importo complessivo degli interventi realizzati per l'adeguamento normativo e la riqualificazione
tecnologica delle centrali termiche mi viene segnalato da Gesam s.p.a. come pari (e forse superiore) agli investimenti previsti
nel piano economico finanziario allegato al contratto “Calore” e lì stimati in Euro 3.700.000. Il minor importo da noi
indicato e da Voi contabilizzato (Euro 3.274.120) consegue unicamente alla difficoltà da parte di Gesam s.p.a. di
documentare la totalità dei costi sostenuti a distanza di un intervallo di tempo di oltre dieci anni.”;
sempre nella stessa nota, il presidente di Gesam Energia ha comunicato l'accettazione della
proposta formulata dal Comune ed il conteggio che ne consegue, accogliendo il pagamento di euro
1.012.685 in dieci rate annuali di pari importo a decorrere dal corrente anno e senza applicazione di
interessi;
per tutto quanto sopra, i rapporti economico-finanziari tra Gesam Energia s.p.a. ed il Comune
di Lucca, in merito agli investimenti ed ai conseguenti oneri finanziari riconducibili al contratto
“Calore”, possono essere quindi sinteticamente riepilogati come indicato nella seguente tabella:
Investimenti previsti nel piano economico finanziario allegato al contratto
€ 3.700.000,00
“Calore”
Investimenti effettivamente realizzati
Oneri finanziari previsti nel piano economico finanziario allegato al contratto
“Calore”
Oneri finanziari reali rideterminati
Saldo a chiusura del contratto a favore del Comune di Lucca

-€ 3.274.120,00
€ 1.567.372,00
-€ 1.384.158,00
€ 609.094,00

Quote di costi pluriennali rideterminati come da delibera G.C. 284/2016, oggetto
di restituzione a favore di Gesam Energia a seguito della scadenza naturale del
contratto al 31 ottobre 2017

-€ 1.429.897,00

Spese per manutenzione straordinaria degli impianti sostenute da Gesam Energia
nel 2017

-€ 191.882,00

Totale somme da rimborsare a Gesam Energia

-€ 1.621.779,00

Saldo finale a debito

-€ 1.012.685,00
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quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (allegati nn. 1 e 2),
espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del
servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 10 voti favorevoli su n. 10 presenti e votanti;
delibera
1
di rettificare la propria deliberazione n. 284 del 17.11.2016 significando che il contratto
sottoscritto in data 18 dicembre 2003 – Rep. 23094/2 denominato “Contratto CALORE” deve
intendersi scaduto alla data 31.10.2017;
2
di dare mandato agli uffici competenti a porre in essere gli atti necessari per ridefinire i rapporti
economici fra il Comune di Lucca e Gesam Energia s.p.a. alla luce delle intervenuta scadenza del
“Contratto CALORE” alla data del 31.10.2017 e di quanto in premessa indicato;
3
di disporre, in merito alla fornitura di calore e ai servizi connessi, a far data dal 1 novembre
2017, il rimborso a Gesam Energia s.p.a. unicamente delle spese sostenute per: a) la fornitura del gas
riferita ai consumi effettivi delle utenze comunali e i relativi servizi di distribuzione; b) l'assunzione della
figura di "terzo responsabile"; c) il servizio di manutenzione ordinaria delle centrali e reperibilità. Il tutto da
quantificare con riferimento a corrispettivi inferiori del 3% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle
convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a.;
4
di significare che nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto del presente
provvedimento rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo
per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal
d.lgs.104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
5
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi
del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
…......... omissis ….........
Letto, approvato e sottoscritto.
il Vice Segretario Generale

il Sindaco

Dott. Graziano Angeli

Alessandro Tambellini
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Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti
U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica
U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria
B. - Servizio di Staff - Avvocatura Comunale, Centrale Unica di Committenza - Dirigente
05 - Settore Lavori Pubblici e Urbanistica - Dirigente
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente
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Attestazione di regolarità tecnica
Proposta di Delibera per la Giunta Comunale n. 86 del 08 marzo 2018
Oggetto: CONTRATTO “CALORE” REP. 23094/2003 – RETTIFICA DELIBERAZIONE
G.C. 17.11.216 N° 284 E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta.

Lucca, 08/03/2018

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità contabile
Proposta di Delibera per la Giunta Comunale n. 86 del 08 marzo 2018
Oggetto: CONTRATTO “CALORE” REP. 23094/2003 – RETTIFICA DELIBERAZIONE
G.C. 17.11.216 N° 284 E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta.

Lucca, 08/03/2018

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
PAOLI LINO / ArubaPEC S.p.A.

Servizio di Staff/Settore:
Unità Organizzativa:
Dirigente:

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 53
OGGETTO CONTRATTO
“CALORE”
REP.
:
DELIBERAZIONE G.C. 17.11.2016
DETERMINAZIONI.

SEDUTA DEL 09/03/2018
23094/2003
–
RETTIFICA
N. 284 E CONSEGUENTI

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
Si attesta che in data odierna il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line, ove
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n° 267.

Lucca, 14/03/2018
Il Funzionario incaricato
NARDI ELISA / ArubaPEC S.p.A.

ALLEGATO 2

67/05
Determinazione n. 399 del 13/03/2018
Oggetto: CONTRATTO “CALORE” REP. 23094/2003 –
CONSEGUENTI DELIBERAZIONE G.C. N° 53 DEL 9.03.2018

DETERMINAZIONI

Il Dirigente
premesso che
in data 18 dicembre 2003 è stato sottoscritto il contratto per il servizio energia, adeguamento
normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici a servizio degli immobili comunali con
delega di terzo responsabile – contratto Rep. 23094/2003 denominato “Calore”, con il quale il Comune
di Lucca ha affidato a Gesam s.p.a. (cui è subentrata Gesam Energia s.p.a.) la gestione integrale degli
impianti posti a servizio degli immobili di proprietà comunale, in particolare gli impianti di
riscaldamento, di produzione di acqua calda sanitaria e di refrigerazione collegati alla stessa rete di
distribuzione degli impianti, oltre al servizio riferito alle centrali termiche nel loro complesso, cioè
all'insieme costituito dagli impianti termici e dai locali tecnici in cui essi sono installati, compresi gli
impianti ausiliari presenti al loro interno e necessari al funzionamento delle centrali stesse;
con il medesimo contratto Gesam s.p.a. si è, altresì, impegnata ad eseguire le opere e le forniture
necessarie per l’adeguamento normativo, la riqualificazione tecnologica e il telecontrollo degli impianti
in questione, in conformità ai progetti contenuti nell’Allegato B al medesimo contratto;
l'art. 2 del predetto contratto dispone, tra l'altro, che “il servizio avrà inizio il giorno 1 novembre 2002
e avrà termine il giorno 31 ottobre 2017”;
la Giunta Comunale, con delibera n. 94/2012, aveva rappresentato la volontà di far coincidere la
durata del contratto in oggetto con la durata del cosiddetto contratto “Sinergo”, sottoscritto fra Gesam
Energia e l'Amministrazione comunale in data 20 agosto 2010 - Rep. 23548, intendendo quindi
procrastinare la scadenza contrattuale all'annualità 2039;
successivamente, nell'ambito di una generale ricognizione dei rapporti tra Comune di Lucca e
Gesam Energia s.p.a., il presidente della suddetta società, con nota prot. 114027 del 17 ottobre 2016,
riconosceva che per l'effetto del prolungamento della scadenza contrattuale e delle modalità di
registrazione contabile dei relativi ammortamenti, l'importo degli ammortamenti da addebitare al
comune per i servizi resi nell'ambito del contratto Calore, doveva essere ridotto, a far data dall'esercizio
2011, da € 259.271,00 annui a € 55.000 annui e che, pertanto, dalla revisione degli ammortamenti
concernenti le annualità 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 risultava, al 31.12.2015, un differenziale a
favore del Comune pari ad € 204.271,00 per ciascuna delle annualità considerate, legittimando la pretesa
del Comune alla restituzione di complessivi € 1.021.355,00.
il credito a favore del Comune di Lucca di € 1.021.355,00 riconosciuto dal Presidente di Gesam
Energia s.p.a. nella sopra rappresentata nota era computato nel calcolo dei rapporti dare/avere tra le
parti relativi al Contratto Sinergo ed oggetto dell'accordo transattivo approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 284 del 17.11.2016, avente ad oggetto “ Ricognizione delle posizioni dare/avere fra
l'Amministrazione comunale e Gesam Energia s.p.a. - Accordo transattivo” ;

a fronte di verifiche svolte dagli uffici comunali, successivamente alla nota inviata dal Presidente di
Gesam Energia s.p.a. prot. n° 114027 del 17.10.2016, alla delibera di Giunta Municipale n. 284/2016 e alla
nota del Comune di Lucca prot. 128684 del 21.11.2016, è emerso che alla citata delibera Giunta Comunale
n. 94/2012, con la quale si esprimeva la volontà di far coincidere la durata del contratto “Calore” con la
durata del cosiddetto contratto “Sinergo”, non ha fatto seguito alcun formale atto di proroga del contratto
in oggetto;
in assenza di un formale atto di proroga, presunto invece come esistente nelle note e negli atti
sopra richiamati, il contratto in oggetto ha raggiunto la sua naturale scadenza alla data del 31.10.2017,
come originariamente stabilito;
a fronte di quanto sopra descritto, con nota prot. 16615 del 1.02.2018, il dirigente del Settore
Dipartimentale 5, nel dare atto dell'intervenuta scadenza del contratto, chiedeva a Gesam Energia s.p.a. di
“porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti alla naturale scadenza del contratto in oggetto e, in particolare, a trasmettere
all'Amministrazione comunale il consuntivo del canone dovuto per lo svolgimento dei servizi e delle forniture al 31 ottobre
2017, comprensivo anche delle somme trattenute dal Comune di Lucca a fronte di quanto statuito nella nota 22.11.2016,
prot. n. 128684, nonché il piano degli investimenti ultimati e la documentazione relativa agli interventi di adeguamento
normativo, riqualificazione tecnologica e telecontrollo degli impianti dalla medesima effettivamente eseguiti per le verifiche
contrattualmente previste”, richieste peraltro già effettuate in data in data 5.02.2015 con nota prot. 13065 e in
data 26.03.2015 con nota prot. 29153;
in risposta a tale richiesta, con nota prot. 23980 del 19.02.2018, il presidente di Gesam Energia
s.p.a. ha documentato investimenti per € 3.274.120 e quindi inferiori di € 425.880 rispetto a € 3.700.000,
come indicato nel piano economico-finanziario allegato al contratto,;
il Comune di Lucca e Gesam Energia s.p.a. hanno quindi provveduto a dar seguito a quanto
disposto dall'art. 2 del contratto sottoscritto, ove si prevede che “Ultimato il piano degli investimenti, Gesam e
Amministrazione Comunale concordano fin da ora di rivedere il piano economico finanziario di cui all'allegato C) del
contratto stesso, per verificarne la congruità con gli interventi effettuati”;
a fronte della verifica di congruità del piano economico finanziario di cui all'allegato C) del
contratto “Calore”, tenuto conto che il medesimo prevedeva investimenti per un importo preventivo
complessivo pari ad € 3.700.000,00, cui corrispondevano oneri finanziari previsti al 5% (per un importo
preventivo complessivo pari ad € 1.567.372,00) e che gli investimenti effettivamente realizzati e
documentati sono stati pari ad € 3.274.120,00, cui corrispondono oneri finanziari, ancora al 5%, (per un
importo complessivo pari ad € 1.384.158,00), è stato accertato e quindi concordato l'obbligo di Gesam
Energia s.p.a. di restituire al Comune di Lucca complessivi € 609.094,00;
Preso atto che
la naturale scadenza del contratto “Calore” alla data del 31.10.2017, peraltro, comporta la necessità
di sterilizzare gli effetti dell’ipotizzato prolungamento della scadenza contrattuale e delle modalità di
registrazione contabile dei relativi ammortamenti oggetto della sopra richiamata nota del Presidente di
Gesam Energia prot. 114027 del 17 ottobre 2016 e dell'accordo transattivo approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 284 del 17.11.2016, nella parte in cui riconosceva un credito del Comune di Lucca
pari ad € 1.021.355,00 con riferimento alle annualità 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015, dovendo, quindi,
l'Amministrazione Comunale procedere alla restituzione di tale importo;
sempre in ragione della intervenuta naturale scadenza del contratto “Calore” alla data del
31.10.2017, il Comune di Lucca è, altresì, tenuto a corrispondere a Gesam Energia s.p.a. la somma di €
408.542,00, pari al minor importo corrisposto dal medesimo a titolo di ammortamenti degli investimenti
contrattualmente previsti per le annualità 2016 – 2017;

inoltre, sempre nella nota prot. 23980 del 19.02.2018 sopra richiamata, il presidente di Gesam
Energia ha documentato che nell'anno 2017 sono stati effettuati da Gesam Energia s.p.a., ai sensi dell'art. 4
del contratto Calore, interventi di straordinaria manutenzione aventi carattere di urgenza di importo
complessivo pari ad € 191.882,00, i cui costi, per loro natura, devono essere posti a carico
dell'Amministrazione Comunale;
in risposta alle comunicazioni di Gesam Energia, i dirigenti dei settori dipartimentali 1 e 5, con
nota prot. 25149 in data 20.02.2018, hanno rappresentato tutto quanto sopra esposto, provvedendo a
rideterminare anche i conseguenti oneri finanziari, riconoscendo, altresì, la legittimità della richiesta di
restituzione della somma pari ad € 1.429.897,00 e il Presidente di Gesam Energia s.p.a., con successiva
nota prot. 27493 del 26.02.2018, ha precisato di avere effettivamente realizzato investimenti per la
complessiva somma indicata nel contratto, significando, altresì, di non poter documentare importi
superiori ad € 3.274.120,00 per “difficoltà da parte di Gesam s.p.a. di documentare la totalità dei costi sostenuti a
distanza di un intervallo di tempo di oltre dieci anni.”
sempre nella stessa nota, il presidente di Gesam Energia, in ogni caso, ha comunicato l'accettazione
della proposta formulata dal Comune, per l'effetto della quale i definitivi rapporti dare/avere fra il Comune
di Lucca e Gesam Energia s.p.a., a conclusione del contratto calore, risultano quelli di cui alla tabella che
segue:
Investimenti previsti nel piano economico finanziario allegato al contratto
“Calore”
Investimenti effettivamente realizzati
Oneri finanziari previsti nel piano economico finanziario allegato al contratto
“Calore”
Oneri finanziari reali rideterminati
Saldo a chiusura del contratto a favore del Comune di Lucca

€ 3.700.000,00
-€ 3.274.120,00
€ 1.567.372,00
-€ 1.384.158,00
€ 609.094,00

Quote di costi pluriennali rideterminati come da delibera G.C. 284/2016, oggetto
di restituzione a favore di Gesam Energia a seguito della scadenza naturale del
contratto al 31 ottobre 2017

-€ 1.429.897,00

Spese per manutenzione straordinaria degli impianti sostenute da Gesam Energia
nel 2017

-€ 191.882,00

Totale somme da rimborsare a Gesam Energia

-€ 1.621.779,00

Saldo finale a debito

-€ 1.012.685,00

preso atto, inoltre, delle valutazioni del dirigente del settore finanziario in merito all'opportunità di
ripartire gli effetti finanziari della restituzione della somma di € 1.012.685,00 (saldo finale a debito) in più
esercizi finanziari, con la nota prot. 25149 del 20.02.2018, gli stessi dirigenti dei settori dipartimentali 1 e 5,
hanno accolto la disponibilità di Gesam Energia a rateizzare la somma suidicata in dieci rate annuali di pari
importo, a partire dall'annualità 2018, senza applicazione di interessi, tenuto conto che nessun interesse è
stato applicato dall'ente, allo stesso modo, sul saldo a chiusura del contratto a favore del comune di Lucca;
con Delibera di Giunta Comunale n° 53 in data 9.03.2018 l'Amministrazione Comunale ha
proceduto a rettificare la propria deliberazione n. 284 del 17.11.2016, significando che il contratto
sottoscritto in data 18 dicembre 2003 – Rep. 23094/2 denominato “Contratto CALORE” deve intendersi
scaduto alla data 31.10.2017, dando mandato agli Uffici competenti a porre in essere gli atti necessari per

ridefinire i rapporti economici fra il Comune di Lucca e Gesam Energia s.p.a. alla luce delle intervenuta
scadenza del “Contratto CALORE” alla data del 31.10.2017;
con la suddetta Delibera Giunta Comunale n° 53 in data 9.03.2018 l'Amministrazione Comunale
ha, inoltre, disposto, in merito alla fornitura di calore e ai servizi connessi, a far data dal 1 novembre 2017,
il rimborso a Gesam Energia s.p.a. unicamente delle spese sostenute per: a) la fornitura del gas riferita ai
consumi effettivi delle utenze comunali e i relativi servizi di distribuzione; b) l'assunzione della figura di
"terzo responsabile"; c) il servizio di manutenzione ordinaria delle centrali e reperibilità. Il tutto da
quantificare con riferimento a corrispettivi inferiori del 3% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle
convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a.;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000;
determina
in esecuzione della Delibera Giunta Comunale n° 53 in data 9.03.2018
1. di definire, preso atto della naturale scadenza del contratto “Calore”, ogni rapporto tra Gesam
Energia s.p.a. ed il Comune di Lucca in merito agli investimenti ed ai conseguenti oneri finanziari
riconducibili al suddetto contratto nei termini che seguono:
Investimenti previsti nel piano economico finanziario allegato al contratto
“Calore”
Investimenti effettivamente realizzati
Oneri finanziari previsti nel piano economico finanziario allegato al contratto
“Calore”
Oneri finanziari reali rideterminati
Saldo a chiusura del contratto a favore del Comune di Lucca

€ 3.700.000,00
-€ 3.274.120,00
€ 1.567.372,00
-€ 1.384.158,00
€ 609.094,00

Quote di costi pluriennali rideterminati come da delibera G.C. 284/2016, oggetto
di restituzione a favore di Gesam Energia a seguito della scadenza naturale del
contratto al 31 ottobre 2017

-€ 1.429.897,00

Spese per manutenzione straordinaria degli impianti sostenute da Gesam Energia
nel 2017

-€ 191.882,00

Totale somme da rimborsare a Gesam Energia

-€ 1.621.779,00

Saldo finale a debito

-€ 1.012.685,00

2. di disporre il pagamento della somma pari ad € 1.012.685,00 oltre IVA in rate annuali costanti di €
101.268,50 oltre IVA al 22% per un totale di € 123.547,57, a valere sugli esercizi dal 2018 al 2027
compresi, che troveranno adeguato finanziamento all'interno delle risorse allocate nei capitoli di
bilancio destinati alla copertura dei costi relativi alla fornitura di calore per gli edifici comunali;
di disporre, in merito alla fornitura di calore e ai servizi connessi, a far data dal 1 novembre 2017,
il rimborso a Gesam Energia s.p.a. unicamente delle spese sostenute per: a) la fornitura del gas
riferita ai consumi effettivi delle utenze comunali e i relativi servizi di distribuzione; b)
l'assunzione della figura di "terzo responsabile"; c) il servizio di manutenzione ordinaria delle
centrali e reperibilità. Il tutto da quantificare con riferimento a corrispettivi inferiori del 3%

rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione
da Consip s.p.a.;
Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.2 - Edilizia Scolastica e Sportiva
U.O. 1.2 - Contabilità
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente

67/05
Attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria
Determinazione n. 399 del 13/03/2018
Oggetto: CONTRATTO “CALORE” REP. 23094/2003 – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI
DELIBERAZIONE G.C. N° 53 DEL 9.03.2018

Capitolo

Lucca, 14/03/2018

Impegno

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
PAOLI LINO / ArubaPEC S.p.A.

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

ALLEGATO 5

Riunione del Consiglio di Amministrazione
Verbale n°2
L’anno 2018 e questo giorno 9 del mese di Marzo alle ore 18,30 presso
gli uffici in via Nottolini, 34, - Lucca, a seguito di regolare
convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Gesam
Spa, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente.
2. Progetto di Scissione: Valutazione equity di Gesam Energia spa.
Determinazioni.
3. Vendita partecipazione del 60% di Gesam gas e Luce. Incarico al
Presidente per individuare Advisor operazione.
4. Varie ed eventuali.
Per il Consiglio di Amministrazione sono tutti presenti, Patrizia
PAOLINI è presente in audio conferenza. Il Collegio Sindacale è
presente con tutti i suoi componenti.
Presiede la riunione il Presidente Ugo FAVA, è chiamato a svolgere
la funzione di Segretario il Direttore Amministrativo Piero POZZOLINI.
Il Presidente, dopo aver verificato che i presenti siano in possesso
o abbiano ricevuto la documentazione a corredo dei punti all’odg, e
verificato la piena funzionalità del collegamento audio con l’Amministratrice PAOLINI, dichiara valida la riunione.
Il Presidente passa alla discussione del primo punto all’odg….
Omissis.
Terminate le comunicazioni, si passa al secondo punto all’odg e il
Presidente comunica ai Consiglieri che successivamente alla data di
approvazione del Progetto di Scissione asimmetrica non proporzionale
di GESAM Spa, è stato comunicato dal Comune di Lucca che il contratto
del cosiddetto “ramo calore” fra il Comune di Lucca e Gesam Energia
era di fatto scaduto in data 31.10.2017.
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In conseguenza di ciò è stato richiesto all’Advisor Utiliteam di
rivedere la valutazione dell’Enterprise Value (EV) di GESAM Energia
in assenza dei flussi derivanti dal cosiddetto ramo “calore”, inizialmente ipotizzati sino al 2039 (aggiornamento di valutazione agli
atti). La mancanza dei flussi futuri del ramo “calore” ha determinato
una riduzione dell’EV di Gesam Energia stimato in € 1.026.000.
Il Presidente, inoltre, consegna ai Consiglieri la corrispondenza
fra il Comune di Lucca e Gesam Energia dei giorni scorsi, oltreché
la Delibera della Giunta del Comune di Lucca del 9 marzo 2018 (documentazione agli atti) da cui si evince che a seguito della summenzionata scadenza del contratto del “ramo calore” e la revisione
di tutte le partite economiche e finanziarie fra Comune di Lucca e
GESAM Energia, quest’ultima è riconosciuta creditrice del Comune di
Lucca per un importo pari a € 1.012.685, incrementando così di tale
importo la sua Posizione Finanziaria Netta (PFN).
Il Presidente quindi, considerato tutto il carteggio scambiato fra
GESAM Energia e il Comune di

Lucca che di fatto stabilisce, da una

parte, che quest’ultimo si riconosce debitore nei confronti di Gesam
Energia dell’importo di € 1.012.685 incrementando la sua PFN e
dall’altra,

l’aggiornamento

dell’EV

di

GESAM

Energia

da

parte

dell’Advisor Utiliteam che ha stimato una riduzione di € 1.026.000;
confortato anche dalla PEC dello stesso Advisor dello scorso 7 marzo
che alla luce delle due partite opposte pressoché di pari importo
considera ragionevole ritenere che vi sia una sostanziale invarianza
dell’Equity Value (EV), propone al Consiglio di Amministrazione di
non variare il rapporto di cambio indicato al punto 3) della Relazione degli Amministratori al “Progetto di Scissione parziale asimmetrica” del 27 novembre 2017.
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Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di non variare il rapporto di cambio indicato al punto 3) della Relazione
degli Amministratori al “Progetto di Scissione parziale asimmetrica”
del 27 novembre 2017 e di non apportare pertanto, alcuna modifica
alla suddetta relazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera
altresì di richiedere comunque il parere dell’esperto nominato dal
Tribunale ai sensi dell’art 2501 sexies-2506 ter del Codice Civile.
Dà incarico al Presidente di inviare la presente Delibera ed il
parere dell’esperto ai Soci di Gesam spa.
Per il terzo punto il Presidente ……
Omissis.
Alle ore 19,40 la seduta si chiude previa redazione lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Fine pagina.
Il Segretario
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Il Presidente
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