
Cattive notizie
Nessuno gode nel leggere che - riportiamo esattamente il titolo del Resto del 
Carlino dell’8/2/2018 - la Corte dei Conti “processa” l’ex Sindaco e altre dieci 
persone. 

Almeno nessuno facente parte di Molinella Civica.

La vicenda si riferisce ad alcuni contratti stipulati dal nostro Comune con 
la ditta Beghelli, riguardanti la pubblica illuminazione. Era il settembre 
del 2009 quando MC presentava la prima di una serie di interrogazioni al 
Sindaco di allora, chiedendo chiarimenti su queste forniture dal punto di 
vista della tecnologia  impiegata, dei servizi forniti, della fattibilità ed infine 
delle modalità di aggiudicazione.
Non riuscendo a comprendere alcuni passaggi, più volte i nostri due 
consiglieri comunali chiesero delucidazioni, arrivando persino a proporre 
la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario. 

Risultato: invece di rispondere alle domande dell’opposizione, tutta la 
giunta e i consiglieri di maggioranza uscirono dall’aula del Consiglio per far 
mancare il numero legale!

E fu così che, non avendo ricevuto risposte adeguate, decidemmo di 
rivolgerci (non alla Magistratura: abbiamo sempre pensato che la via 
giudiziaria rappresenti l’antitesi della politica) all’Autorità di Vigilanza per 
una più approfondita analisi del contratto. 

Oggi vediamo confermata la fondatezza dei nostri dubbi. 

Tuttavia questa notizia ci lascia un po’ con l’amaro in bocca: troppi anni 
sono passati, e nel frattempo molta acqua è passata sotto i ponti.

E pensare che sarebbe bastata un po’ di apertura  e di sana, costruttiva 
dialettica politica per confrontarsi e magari accorgersi che forse quel 
contratto non era vantaggioso per la comunità… 

Invece aveva prevalso l’arroganza.

MC
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Contratto Beghelli illuminazione pubblica 2009 

Note riguardo al contratto stipulato tra “Beghelli servizi” e “Molinella Futura” 
1) Sorge un dubbio riguardo all’ esclusività del servizio offerto da Beghelli, che consente la 

procedura negoziata senza bando di concorso. 
Il servizio offerto è esclusivamente di “messa a disposizione” per dati di telediagnosi creati 
da un apparecchio costruito e gestito da Beghelli stessa che compara i consumi con stima 
approssimativa in base al consumo stimato delle vecchie lampade (tutte da 172 W). 

2) Non è compreso un servizio di manutenzione, come per  il comune di Ceggia, 

 LAMPIONI SOLARI PER COMUNE CEGGIA, NEL VENEZIANO  

(ANSA) - BOLOGNA - Dei 1.032 lampioni per l' illuminazione stradale del Comune di Ceggia (Venezia), 802 saranno 
sostituiti con armature stradali dotate di lampade a basso consumo, mentre a 370 pali saranno abbinati altrettanti sistemi 
fotovoltaici, che garantiranno una produzione di energia annua di circa 372 kilowatt ora ciascuno. E' il risultato 
dell'accordo tra il Gruppo Beghelli e il comune del veneziano, che porterà alla prima applicazione del 'palo della luce 
Beghelli, il sistema d'illuminazione stradale a generazione fotovoltaica, che consentirà di risparmiare oltre il 77% sui costi 
complessivi.  

Il sistema ha due lampade in grado di alternarsi in caso di malfunzionamento di una, evitando interruzioni dell' 
illuminazione. La sostituzione avverra' 'a costo zero': installazione, fornitura e manutenzione dell'impianto saranno 
ripagati con parte del risparmio energetico. L'altra parte della somma risparmiata dal Comune sara' impiegata per 
completare la sostituzione dell' intera rete di illuminazione stradale. (ANSA).  
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3) Il comune di Molinella quindi acquista da Beghelli Servizi gli apparecchi di illuminazione 
pubblica  comprensivi degli oneri per l’ installazione e un servizio di telediagnosi con 
contratto ventennale.  
Il dubbio è: 
 a cosa serve un servizio che ci dice quanto consumiamo, non basta la bolletta Enel ? 

4) Il pagamento del corrispettivo viene effettuato nella misura del 50% in anticipo a titolo di 
caparra.  Mi pare molto alta la “caparra” anche perché le armature da installare sono di 
normale produzione. 

5) Il costo delle armature da sostituire in fine sembra fuori mercato, 530,00 € + iva, anche se 
comprensivi di installazione, risultano veramente tanti. Da un primo sondaggio in internet 
sembra che il costo di un’ armatura di buon livello si aggiri intorno hai 200,00 €, perciò 
dobbiamo comunque approfondire. 

6) Attendiamo comunque copia dell’ originale del contratto firmato per essere certi che non 
siano state apportate modifiche. 

7) Non si capisce come si sia giunti alla completa sostituzione delle armature, alcune 
sicuramente obsolete, mentre altre appena installate (vedi nuove zone urbanizzate).    
Alcune linee erano già controllate elettronicamente. 
Addirittura nel comparto C3-1 Via Murri, che ancora non ha iniziato le opere di 
urbanizzazione sono previste altre armature ed anche un regolatore di flusso elettronico. 
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