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Perrisparmiare
ilComune lascia
la “sua” Iren
LaromanaGalasostituisce lasocietàpartecipata
Settemilioni inmenoper illuminazioneesemafori

A prima vista sembra un atto
di autolesionismo. Non si
spiegherebbe altrimenti per-
ché un Comune che possiede
il 23 per cento delle azioni di
un’azienda che fornisce - tra
le altre cose - energia elettri-
ca, decida di comprarla altro-
ve. E lo faccia - perdonate la
forzatura - togliendosi di fatto
il lavoro. Eppure è andata
proprio così: dal primomarzo
il Comune di Torino non ac-
quista più la «luce» da Iren - la
società multiservizi a quattro
teste, Torino, Genova, Reggio
Emilia, Parma, di cui la città
detiene quasi un quarto delle
azioni - bensì da Gala spa,
un’azienda privata di Roma
che fornisce energia già a
Banca d’Italia, Enav e Società
Autostrade. Un colpo da 30
milioni l’anno, tanto èquel che
Palazzo Civico immagina di
spendere nel 2013 per illumi-
nare le strade, i suoi edifici e
per far funzionare i semafori.

Effetto spending review
Parrebbeunautogol, si diceva.
Non è proprio così, in verità.
Quel che è successo a Torino
(e non solo qui) è uno dei tanti
effetti della spending review
varata l’anno scorso dal gover-
no Monti come mette in evi-
denza sul web l’agenzia La-
Presse. Da quest’anno gli enti
locali, per acquistare energia
elettrica, gas, carburanti, sono
costretti adandareagarapub-
blica. E possono farlo in pro-
prio, oppure affidandosi a
Consip (la centrale degli ac-
quisti del ministero dell’Eco-
nomia) o auna centrali di com-
mittenza regionale. Torino ha
sceltoquesta secondaopzione,
affidandosi aScr, l’agenziauni-
ca piemontese per gli appalti e
gli acquisti di beni e servizi.

Il ruolo di Scr
Mimmo Arcidiacono, presiden-
tediScr, si tiene fuori dalle pole-
miche e fa una considerazione
di carattere generale: «La con-
correnza rende conveniente ac-
quistare beni e servizi all’ester-
no piuttosto che produrli in pro-
prio».DettoquestoArcidiacono
sottolinea come «il compito del-
l’agenzia unica per gli appalti
sia proprio quello di far rispar-
miare i soldi pubblici». Nel caso
dell’appalto per la fornitura di
energia elettrica a comuni e
aziende sanitarie ospedaliere
del Piemonte (un elenco di oltre
220 enti), Scr è riuscita a porta-
re a casa un contratto per l’ero-
gazione di energia a media e
bassa tensione e per l’illumina-
zione pubblica facendo rispar-
miare circa 14milioni su una ba-
sed’astadi quasi 48milioni.Alla
gara hanno partecipato quattro
società: Energrid, Edison, AeG
e Gala. Non Iren, poco convinta

dalle condizioni del bando. L’of-
ferta più vantaggiosa è arrivata
daGala, chesi èoffertadi garan-
tire il servizio richiesto per qua-
si 35 milioni di euro. A questo
punto Scr ha affidato il servizio
e tutti - compresa Torino - si so-
no dovuti adeguare.

La città risparmia
Il Comune di Torino è però un
discorso a parte. Non per il
meccanismo, che è lo stesso,
ma per le cifre, tanto da essere
un capitolo a parte della gara.
Da solo Palazzo Civico spende-
rà 30 milioni: 17,2 per illumina-
zione pubblica e semafori; 12,8
per gli edifici. Potrebbe rispar-
miare anche sei milioni rispet-
to a prima. Ma ha aperto una
trattativa con Gala e spuntato
condizioni ancora più vantag-
giose. Ad esempio: il tasso d’in-
teresse sulle fatture pagate in
ritardo non sarà del 7 per cento
oltre al tasso applicato dalla
Banca centrale Europea, ma
soltanto del 3,5. Non è un detta-
glio da poco, se si considera che
il Comune spesso e volentieri
accumula forti ritardi nei paga-
menti delle bollette, tanto da
aver accumulato con Iren (ma
non solo sulle forniture di luce)
un debito arrivato a un certo
punto oltre i 300 milioni di eu-
ro. Gala, inoltre, ha accettato il
pagamento delle fatture a ses-
santa giorni.
Nel contratto sottoscritto è

poi previsto, per ora, un impe-
gnodi spesadi 5,2milioni sull’il-
luminazione pubblica e semafo-
ri e di 7,5 sugli edifici. Il resto, se
i consumi saranno più alti, sarà
sborsato più avanti e «nei limiti
delle disponibilità di bilancio».
Palazzo Civico comunque do-
vrebbe risparmiare: la spesa
per semafori e lampioni negli
anni scorsi s’aggirava sui 20mi-
lioni l’anno, mentre quella per
gli immobili intorno ai 18.

Luci d’artista senza sponsor?
Iren è sempre stata tra i principali sponsor dell’evento:è probabile che

la perdita dell’appalto della fornitura possa avere ricadute sulla sponsorizzazione stessa
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