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Spettabile

Comune di Millesimo, 

Piazza Italia 1, 

17017 Millesimo (SV)

___________________

Oggetto: utenze elettriche e impianti led

L'Asd Skate Revolution pur avendo ottemperato agli obblighi discendenti dal bando indetto con

determinazione n.  105/2015 dal  Vs spettabile Ente,  ed avendo ultimato da tempo le opere di

riqualificazione a proprio carico, intende proseguire nelle attività di miglioramento delle strutture

sportive in concessione, eseguendo ulteriori interventi volti al risparmio energetico, con beneficio

economico e di immagine anche per il concedente.

In particolare, considerato che i 10 fari della struttura indoor sono ormai giunti a fine vita (e negli

ultimi 3 mesi 3 fari sono diventati inutilizzabili), la scrivente intende procedere alla rimozione degli

attuali fari e procedere ad installare nuovi fari a led, mediante stipula di un noleggio operativo a 60

mesi,  con  nessun  onere  in  capo  al  concedente.  Di  seguito  si  riassumono  le  caratteristiche

dell'intervento (peraltro maggiormente dettagliati nei preventivi a vs mani):

1. valore globale dell'opera circa 5/6k,

2. circa 30k ore luce previste per i nuovi fari, 

3. assicurazione  sul  medesimo  impianto  installato  (in  particolare  contro  difetti  di

fabbricazione ed eventi atmosferici),

4. circa 70% dell'energia elettrica risparmiata, pari a circa 1 / 1,2k annui,

5. migliore illuminazione e nessun tempo di attesa in fase di accensione.

Considerato che tale opera, così come la quasi totalità delle opere sinora eseguite, sono destinate

a perdurare oltre la durata della concessione, e che inoltre ad oggi, nonostante i vari tentativi, non

è stato possibile procedere a voltura delle utenze elettriche della struttura sportiva indoor, e che

pertanto  il  beneficio  economico  dell'intervento  in  termini  di  risparmio  energetico  andrà  ad

esclusivo vantaggio del Comune, il Comune medesimo autorizza le opere di cui sopra, ed inoltre:

a) tale miglioria sarà riconosciuta quale valorizzazione degli impianti ai fini della richiesta e

accettazione della proroga prevista dall'art. 4 del contratto di concessione;
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b) eventuali energetici  o oneri accessori rimasti a carico del Comune per periodi pregressi

non  verranno addebitati al concessionario, in parziale deroga all'art. 9 del contratto di

concessione;

c) non si procederà a successiva voltura delle utenze in capo al concessionario considerato il

modesto ammontare degli energetici residui (circa 300/400 euro annui)

Millesimo, 29/09/18
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