
Interrogazione sull’“adeguamento e gestione degli impianti di illuminazione 
pubblica del comune di Valeggio sul Mincio” - aggiudicazione efficace ed 
assunzione impegno di spesa a favore di AGSM LIGHTING SRL (Verona)  
 
GARDONI ALESSANDRO 
 
Interrogazione sull’adeguamento e gestione degli impianti di illuminazione pubblica 
nel comune di Valeggio sul Mincio presentata con protocollo del 04.08.2020. 
La nostra Amministrazione si è insediata con le elezioni del 27.05.2019 ed era quindi 
all’oscuro dei contenuti dell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara 
dal promotore AGSM LIGHTING SRL, essendosi la procedura di gara conclusa con 
la precedente amministrazione, procedura che ha portato l'aggiudicazione dell'appalto 
in oggetto mediante project financing alla ditta AGSM LIGHTING SRL. 
Considerata la delicatezza e la particolarità dell'operazione, connessa anche alla sua 
durata molto estesa, vent'anni, la nostra Amministrazione ha ritenuto opportuno 
sospendere temporaneamente la firma del contratto al fine di approfondire i contenuti 
della proposta progettuale presentata dall’unico concorrente in gara AGSM 
LIGHTING sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista economico. 
Una volta preso cognizione del progetto presentato, sono seguiti a dirle la verità, tutta 
una serie di incontri con i rappresentanti della ditta affidataria al fine di verificare, 
sondare, la disponibilità della ditta stessa ad apportare alcune migliorie che abbiamo 
chiesto al progetto presentato, che ad avviso appunto della nostra Amministrazione si 
rendevano necessarie al fine di dare una maggiore garanzia e tutela all'Ente. 
Con una nota del 03.03.2020 le richieste sono anche state formalizzate con pec 
indirizzata ad AGSM LIGHTING SRL e riguardavano ad esempio il potenziamento 
con estensione del numero dei punti luce, la possibilità di utilizzo della rete di 
pubblica illuminazione per alimentazione di utenze e altre scelte di rivisitazione di 
carattere progettuale.  
Con una comunicazione del 03.04.2020 AGSM LIGHTING dava riscontro alle 
richieste dell'Ente, accogliendo solo alcune delle richieste stesse e per molte richieste 
è stata negata la possibilità di modifica. 
In questo periodo l'Amministrazione Comunale ha dovuto far fronte poi ovviamente 
all’emergenza legata al Covid-19 e nel periodo del lockdown non si sono svolte 
attività e anche questo è stato un periodo lungo. 
Poi sono intercorsi una serie di contatti con AGS, la nostra azienda, azienda 
partecipata dal Comune di Valeggio, in merito alla possibilità che il servizio di 
gestione della rete di pubblica illuminazione venisse affidato alla stessa ditta, quindi 
un affidamento in house previa proposta economica della ditta stessa. 
Ciò anche a seguito della modifica dello Statuto dell'Assemblea dei Soci di AGS, 
società partecipata a totale capitale pubblico, che ha esteso la propria operatività, 
oltre all'ambito del ciclo idrico integrato, anche ai settori propri delle cosiddette 
multiutility. 
E poiché il Comune di Valeggio è socio di AGS, l'affidamento in house di un 
qualsiasi servizio, nello specifico la conduzione degli impianti di illuminazione, è 



apparso potesse essere la soluzione più naturale oltre a quella più vantaggiosa anche 
da un punto di vista economico.  
Una volta appurato che il promotore della proposta di gestione degli impianti di  
illuminazione pubblica non ha fornito una proposta alternativa in recepimento alle 
richieste, in particolar modo non ha accettato la rimodulazione da 20 a 15 anni della 
durata, si è ritenuto opportuno interfacciarsi con AGS per sondare la disponibilità a 
proporsi quale affidatario dell'intervento di riqualificazione.  
In data 23.07.2020 è stata inviata a me, all’Amministrazione Comunale, una proposta 
economica da parte di AGS che contiene tre ipotesi. 
Ognuna delle tre ipotesi comporta un notevole risparmio per l’ente rispetto a quella 
che era la proposta di appalto affidato ad AGSM LIGHTING, stiamo parlando di un 
risparmio che a seconda della riduzione da 20 a 15 anni o del mantenimento a 20 anni 
va da un minimo di € 476.000,00 ad un massimo di più di € 900.000,00 di risparmio 
per l’Ente. 
Ecco, noi stiamo quindi valutando di procedere in questo modo, quindi di fare un 
affidamento in house ad AGS. 
 
MENINI CESARE 
 
Consigliere Oliosi? 
 
OLIOSI LEONARDO 
 
Non sono soddisfatto della risposta perché mi mancano alcuni pezzi. 


