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Il COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE LAVORI PUBBLICI
VERBALE N.4
SEDUTA DEL 24.01.2019

Il giorno 24 del mese di gennaio nell'anno 2019, previa regolare convocazione alle ore 9.30 , si è
riunita nella sede di via Petroselli, 45 - Il piano, la Il Commissione Capitolina Permanente per
trattare il seguente ordine del giorno:
1.lmpianti fotovoltaici su immobili di Roma Capitale.
2.Varie ed eventuali.
Si invitano:
- Dipartimento SIMU, Direttore lng. Fabio Pacciani;
- Dipartimento SIMU, Direzione Urbanizzazione Secondarie, Direttore Arch . Giancarlo Babusci;
- Dipartimento SIMU, Direzione Urbanizzazione Secondarie, U.O. Impianti Tecnologici, lng. Paolo
Cafaggi;
- Ragioniere Generale, Dott. Luigi Botteghi;
.Sono presenti per la Il Commissione Lavori Pubblici:
La Consigliera
Alessandra Agnello
La Consigliera
Lavinia Mennuni
La Consigliera
Simona Ficcardi
La Consigliera
Donatella Iorio
Il Consigliere
Marco Terranova
Il Consigliere
Fabio Tranchina
Il Consigliere
Monica Mantella

Presidente
Vice Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente in sostituzione (ex art. 88)

Inoltre sono presenti: per l'Assessorato alle Infrastrutture, la Dott.ssa Mariagrazia Lalloni; per il
Dipartimento SIMU , il Funz. lng. Massimo lecher, il Funz. Servizi Informatici e Telematici Laura
Agostini ed il Funz. Servizi Informatici e Telematici lng. Massimiliano Renzi; per la Ragioneria
Generale, la Dott.ssa Maria Josè Castrignanò, il Dott. Fabio Vitagliano ed il Funz. Dott.ssa Maria
Cristina Pozzi.
Assiste alla seduta, in qualità di verbalizzante, il Segretario Marzia Moretti.
La Presidente Agnello, constatata la validità dell'Assemblea, dichiara aperta la seduta alle ore
9.40 e pone l'attenzione sugli impianti fotovoltaici ubicati su edifici scolastici, asili nido e uffici di
Roma Capitale e sull'impegno futuro dell'Amministrazione Capitolina volto all'efficientamento
energetico. Il Dipartimento SIMU ha effettuato il censimento dei 160 impianti esistenti, a seguito del
quale è emerso che la maggior parte delle installazioni presentavano problemi di natura strutturale.
La Presidente Agnello, lascia poi la parola al Direttore del Dipartimento SIMU per approfondire
l'argomento.
Prende la parola l'lng. Pacciani, che precisa che il Dipartimento SIMU è riuscito a censire ed in
parte a recuperare tali impianti attraverso fondi di bilancio, stanziati negli anni 2017/2018, awiando
degli appalti mirati al loro ripristino e funzionalità. Specifica che, dei 160 impianti, 100 sono gestiti
direttamente da Roma Capitale mentre i restanti 60 impianti sono dati in concessione a privati. Il
Direttore del Dipartimento SIMU auspica uno sviluppo futuro del fotovoltaico, considerando la fonte
di entrata derivante dal surplus di energia prodotta rispetto a quella consumata dagli edifici su cui
gli impianti sono installati e tenendo presente la quantità di spazio disponibile per realizzare dei
parchi fotovoltaici nelle aree pubbliche.
Alle ore 9.45 prende parte alla seduta la Consigliera Ficcardi.
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La Presidente Agnello chiede pertanto alla Dott.ssa Castrignanò della Ragioneria Generale se
sia possibile creare una voce economica di spesa che consenta l'utilizzo dei proventi derivanti dagli
incentivi G.S.E. - ente gestore dei contributi per l'energia prodotta dal fotovoltaico - per l'energia
immessa in rete dagli impianti fotovoltaici, al fine di realizzare nuove strutture e manutenere quelle
esistenti. Questa istanza era stata già formulata e richiesta con precedenti note, inviate alla
Ragioneria Generale, dagli Uffici del Dipartimento SIMU e reiterata da una recente comunicazione
inviata anche da questa Commissione.
Risponde la Dott.ssa Castrignanò, Direttore della Direzione Programmazione e Bilancio della
Ragioneria Generale che, trattasi di entrate per le quali non sussiste un vincolo di legge che
finanziano indistintamente la spesa corrente. Pertanto, qualora vi sia l'esigenza di creare un
vincolo di destinazione di dette entrate, nulla osta alla creazione di tale vincolo. Precisa, inoltre,
che le entrate derivanti dagli incentivi G.S.E. , relative agli impianti in gestione diretta, per il 2018,
sono pari a circa€ 59.000,00. Infine pone all'attenzione la questione relativa al pagamento dell'IMU
dei 60 impianti dati in concessione ai privati, conseguente alla stipula dei contratti d'affitto in capo a
Roma Capitale.

Alle ore 9.58 prende parte alla seduta la Consigliera Mennuni.
La Presidente Agnello dà la parola al responsabile della gestione tecnica dei servizi centrali del
Dipartimento SIMU, lng. lecher per illustrare le attività svolte e quelle in essere.
Prende la parola l'lng. Massimo lecher, che descrive brevemente le azioni intraprese dal
Dipartimento SIMU: nel 2017 è stato effettuato un censimento generale degli impianti esistenti
presenti sul territorio comunale, pubblicato nella apposita sezione del portale comunale, a seguito
del quale, sono stati individuati 160 impianti. Circa il 70% delle installazioni presentavano problemi
ed erano parzialmente o totalmente non funzionanti, soprattutto per carenza di manutenzione.
Riepiloga gli appalti inerenti il ripristino di detti impianti: un primo appalto di manutenzione relativo a
30 impianti con una durata contrattuale da fine anno 2017 a inizio anno 2018, un secondo appalto
di ripristino di ulteriori 37 impianti con una durata contrattuale da fine anno 2018 al 28 febbraio
2019; inoltre è stato bandito un appalto volto alla creazione di una centrale di controllo
informatizzata, attiva da remoto, collegata a 45 impianti, la cui realizzazione richiede 4 mesi. I fondi
disponibili consentono al momento il collegamento da remoto di 45 dei 100 impianti fotovoltaici
gestiti direttamente da Roma Capitale.
La Consigliera Mantella chiede quale sia il costo complessivo per il collegamento di tutti gli
impianti fotovoltaici alla suddetta centrale di controllo.
Risponde l'lng. lecher che l'investimento dovrebbe essere almeno di € 200.000,00, pari a circa €
2.500,00 ad impianto, importo che andrebbe ad aggiungersi ai € 200.000,00 già stanziati per i
suddetti 45 impianti. Infine sottolinea come il problema dei costi sia connesso alle differenti
caratteristiche tecniche dei componenti per la realizzazione degli impianti, awenuta in tempi
diversi.
Interviene, per il Dipartimento SIMU, U.O. Impianti Tecnologici, Ufficio Gestione tecnica dei servizi
centrali, l'lng. Massimiliano Renzi precisando che, a partire dal 2012, si è registrato uno sviluppò
del settore del fotovoltaico con il Conto Energia che garantiva incentivi fiscali per la manutenzione
degli impianti. L'adozione e l'incremento del fotovoltaico rappresenterebbe un enorme e importante
investimento per l'Amministrazione Capitolina che;- per essere efficace, ha necessità di essere
supportato da un monitoraggio periodico che garantisca un corretto funzionamento degli impianti.
Pertanto, parallelamente alla realizzazione della Centrale di controllo, sarà necessario attivare un
appalto di manutenzione ordinaria che consenta di riparare i guasti rilevati tramite la suddetta
piattaforma.
Il Consigliere Tranchina sottolinea che, ai fini dell'adozione del fotovoltaico, sarebbe ottimale
usufruire di fondi europei e regionali erogati alle Pubbliche Amministrazioni e a tal proposito
sarebbe auspicabile aprire un dialogo con il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti
Europei al fine di conoscere le iniziative utili al reperimento di finanziamenti dedicati a tale settore.
Interviene la Dott.ssa Mariagrazia Lalloni, capo staff dell'Assessorato alle Infrastrutture,
precisando che l'argomento in questione è seguito dal personale competente dello staff
dell'Assessorato.

Roma Capitale
2

La Consigliera Ficcardi sottolinea l'utilità di investire nel settore del fotovoltaico e domanda se è
prevista una garanzia sugli impianti esistenti oggi non funzionanti e qual è la durata della stessa.
Inoltre chiede se vi sono casi in cui si sia riscontrato un'inadempienza delle società addette alla
manutenzione e se sono stati rilevati impianti non compatibili con gli edifici in cui sono stati
installati.
L'lng. lecher chiarisce che, nel 1998 è stato realizzato un primo impianto di 2 kWh presso il
Dipartimento SIMU e che prima del censimento del 2017 non si aveva una fotografia esatta delle
condizioni reali degli impianti presenti sugli edifici di proprietà di Roma Capitale, soprattutto perché
sono stati costruiti in modo discontinuo nel tempo e realizzati da diverse Strutture capitoline.
Riguardo la garanzia per questo tipo di impianti è generalmente di due anni e in ogni caso, anche
per quelli più recenti , sarebbe comunque scaduta.
Alle ore 10.15 prende parte alla seduta la Consigliera Iorio.
La Presidente Agnello dà poi la parola al Consigliere Terranova, Presidente della Commissione
Bilancio, che chiede se esista una mappatura dei punti energia degli impianti in carico a Roma
Capitale, in quanto il Dipartimento SIMU deve iniziare d'ora in poi a programmare e comunicare, a
cadenza regolare e periodica alla Ragioneria le previsioni di spesa relative al settore fotovoltaico.
Risponde l'lng. Renzi sottolineando che in realtà la risposta certa si potrà avere solo quando verrà
realizzato il collegamento con la Centrale di controllo ed informa che verrà istallato presso il
Dipartimento SIMU un tabellone per monitorare i primi 45 impianti.
Prende la parola la Consigliera Mantella sottolineando l'anomalia in merito alle entrate ed in
particolare lo scostamento tra quanto dichiarato nel previsionale e quanto effettivamente accertato.
Inoltre evidenzia come il dato relativo alla produzione di energia sia diminuito nel tempo e
conseguentemente si sia ridotto il contributo erogato dal G.S.E.. Per il futuro ritiene importante che
il Comune faccia un monitoraggio sulla funzionalità degli impianti e non sulla misurazione del
consumo che già viene effettuato dal G.S.E. Rileva il fatto che i contratti relativi agli impianti
fotovoltaici risultano intestati a Dirigenti del Dipartimento SIMU e, pertanto, gli stessi dovevano
avere la responsabilità del controllo e della corretta funzionalità dei suddetti impianti.
Risponde l'lng. lecher che l'intestazione del contratto si riferisce l'attivazione dell'utenza elettrica e
non è riferibile pertanto ad un obbligo in capo al sottoscrittore per la successiva manutenzione;
infatti la manutenzione è in carico al Municipio in cui è ubicata la scuola. Ad oggi occorre un
finanziamento per il ripristino degli impianti che, andando a regime, produrranno maggiori introiti.
Interviene la Consigliera Mennuni, chiedendo quale sia il costo dell'appalto e perché il
monitoraggio venga fatto su 45 impianti anziché su 100.

L'lng. lecher ribadisce che il monitoraggio sui 45 impianti è dovuto alla disponibilità dei fondi ,
perché l'appalto di€ 200.000,00 non copre il costo totale. Precisa che le apparecchiature installate
sugli impianti per il controllo e il monitoraggio hanno una garanzia di 2 anni.
Vengono proiettate le slides che illustrano il censimento effettuato sullo stato degli impianti
fotovoltaici presenti sul territorio di Roma Capitale.

L'lng. Renzi sottolinea che, ad oggi, su 160 impianti solo 1O non sono ancora attivi, ma
ovviamente l'obiettivo è di renderli presto tutti funzionanti. Ribadisce l'importanza di avviare quanto
prima il monitoraggio al fine di verificare il corretto funzionamento di tutti gli impianti.
La Consigliera Mennuni ch iede se nell'appalto di monitoraggio sia compresa anché la
manutenzione, ovvero il ripristino per eventuali guasti agli impianti ed, inoltre, se sia prevista una
continuità manutentiva.
Risponde l'lng. lecher spiegando che, terminato il ripristino su tutti gli impianti, si potrà monitorare
lo stato di questi attraverso la Centrale di controllo e contestualmente procedere ad attivare un
appalto manutentivo per la risoluzione dei guasti segnalati. Riguardo alla continuità manutentiva
degli impianti, è previsto l'utilizzo dei fondi derivanti dagli introiti del fotovoltaico da destinare alla
manutenzione.
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La Presidente Agnello sottolinea l'esigenza da parte degli uffici del Dipartimento SIMU di
vincolare le somme in entrata provenienti dagli incentivi G.S.E. ad una specifica voce economica di
spesa.
Interviene la Dott.ssa Castrignanò la quale spiega che, come precedentemente detto, le entrate
non sono vincolate per legge e l'Amministrazione può decidere di destinare le stesse al
finanziamento di una specifica voce di spesa. Il monitoraggio sulle entrate incassate, però, non
viene eseguito dalla Ragioneria Generale, ma dai singoli uffici capitolin i. Pertanto è evidente come
la responsabilità di una corretta previsione coinvolga sia la spesa che l'entrata. Sottolinea la
necessità di una previsione di entrata più precisa e ribadisce che, per il 2019, il Dipartimento SIMU
non ha ancora comunicato alla Ragioneria Generale alcuna previsione di entrata riguardo agli
impianti fotovoltaici.
Alle ore 11.00 la Consigliera Mennuni lascia la seduta.
Prende la parola l'lng. Renzi sottolineando che, nel gennaio 2018, non conoscendo la procedura di
Bilancio, è stato chiesto alla Ragioneria di poter utilizzare i suddetti fondi, confluiti nel Centro di
Responsabilità "0TC", Titolo I, voce economica di entrata "0ENE" attraverso la creazione della
corrispondente voce economica di spesa.
Risponde il Consigliere Terranova illustrando l'iter di previsione di bilancio relativamente alla voce
economica di entrata e la gestione dei fondi derivanti dal fotovoltaico. Ritiene necessario fare una
mappatura dei contratti attivi del G.S.E. e, in fase di accertamento, monitorare i conti su cui il
G.S.E. versa le entrate.
Interviene la Dott.ssa Castrignanò comunicando che, a seguito di una verifica, nel centro di
responsabilità "OTC", v.e. "0ENE" risulta essere presente un importo pari a€ 59.000,00 che, per il
momento, deve considerarsi come "sospeso d'avanzo" in attesa della chiusura del Bilancio.
Sottolinea l'importanza di comunicare le prevision i di entrata perché, in caso contrario, le entrate
incassate vanno a confluire, in sede di rendiconto di bilancio, in avanzo di amministrazione. Ed è
quello che è accaduto per le entrate incassate derivanti dagli incentivi G.S.E. nelle annualità 2016
e 2017. Illustra poi le modalità operative per la comunicazione degli importi relativi alla previsione
di entrata e per la successiva fase di incasso della stessa. Infine informa che, per la spesa
corrente, vincolare le uscite alle entrate può considerarsi un'arma a doppio taglio perché se
l'entrata prevista non viene incassata, l'Amministrazione non potrà procedere ad effettuare la
relativa spesa.
La Presidente Agnello cita le note inviate dal Dipartimento SIMU alla Ragioneria Generale in
merito ai chiarimenti rich iesti per l'attivazione della voce economica di entrata, per le quali non vi è
stato riscontro ed a tal proposito, in un'ottica di fattiva collaborazione tra gli Uffici
dell'Amministrazione, sottolinea l'importanza di una pronta risposta.
Interviene la Consigliera Montella per ch iedere un'apposita seduta di Commissione congiunta
LL.PP. e Bilancio per chiarire ed approfond ire tutte le dinamiche relative alla gestione del
fotovoltaico e ricostruire le entrate provenienti dagli impianti gestiti direttamente da Roma Capitale
e da quelli dati in concessione ai privati.
La Presidente Agnello chiede chi sia il soggetto destinatario dei proventi derivanti dagli impianti
fotovoltaici dati in concessione.
L'lng. lecher risponde che gli introiti sono dei concessionari.
Alle ore 11.1 O il Consigliere Tranchina lascia la seduta.
La Presidente Agnello dà la parola alla Dott.ssa Castrignanò per riassumere le richieste
avanzate dal Dipartimento SIMU, in merito all'argomento oggetto della Commissione, nei confronti
della Ragioneria.
La Dott.ssa Castrignanò spiega che non essendo stata fatta la previsione di entrata per il 2016 e
2017, i ricavi ottenuti dal fotovoltaico sono andati in avanzo di bilancio, in quanto se non vengono
previsti, non possono essere contabilizzati. Prosegue il suo intervento specificando che un
discorso analogo vale anche per il 2018 in quanto non è stata fatta la previsione, mentre per il
2019 si è ancora in tempo per poter comunicare la previsione di bilancio. Infine suggerisce al Dott.
Vitagliano della Ragioneria Generale che, ai fin i di una previsione di entrata per il 2019 più
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attendibile, potrebbe essere utile effettuare una verifica sui sospesi di cassa di tesoreria per le
entrate derivanti dagli impianti in gestione diretta. Conclude ribadendo l'importanza di regolarizzare
le previsioni di entrata perché, relativamente alla spesa, l'Amministrazione potrebbe decidere di
destinare risorse economiche non esclusivamente al settore fotovoltaico, in assenza di vincoli di
destinazione di bilancio.
La Presidente Agnello chiude la Commissione chiedendo, a seguito di un confronto tra la
Ragioneria Generale e il Dipartimento SIMU., una nota dettagliata sui fondi derivanti dagli impianti
fotovoltaici
Alle ore 11,25, esauriti gli argomenti in trattazione, la Presidente Agnello dichiara chiusa la
seduta.
gretario Il CCP
arzia Moretti
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5 pagine è stato letto e approvato nella seduta del

La Presidente della Il CCP
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