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LA GIUNTA COMUNALE  
PREMESSO CHE: 

 

 l’A.C. gestisce direttamente circa 140 edifici, tra cui n.64 plessi 

scolastici e n.44 uffici pubblici, destinati all’espletamento di 

attività istituzionali dell’Ente, dotati di impianto di riscaldamento 

di tipo tradizionale, con generatori di calore alimentati con 

combustibili di vario tipo (gas metano, gasolio o olio combustibile 

a basso tenore di zolfo); 

 fin dal 1990 il servizio di gestione degli impianti termici è stato 

esternalizzato con il sistema del “global service”, dapprima a 

mezzo di convenzione stipulata con il Consorzio Agip Servizi – 

Ecoservizi (poi denominato Consorzio Multiservizi) e, 

successivamente, a seguito di gara d’appalto in ambito U.E. 

esperita nel 2001 alla soc. DALKIA (attualmente denominata 

SIRAM S.p.A. gruppo Dalkia) che ha gestito e manutenuto gli 

impianti fino al 30/04/2018; 

 con D.G.C. n.74 del 20/09/2018 Prot.133863 del 27/09/2018 è 

stato modificato il modello organizzativo dell’Ente conferendo 

alla Direzione LL.PP. la competenza della “gestione energia del 

patrimonio”, contestualmente indicando il RUP nel Funzionario 

Energy Manager Ing. Nazareno Claudiani ed istituendo, ad 

affiancarlo, un gruppo di lavoro multidirezionale, con competenze 

tecniche e amministrative di supporto al suo operato; 

 con D.G.C. n.95 del 03/10/2018 Prot.140050 del 09/10/2018 sono 

stati approvati progetto e copertura economica dei servizi di 

global service degli impianti tecnologici comunali per il periodo 

novembre 2018-gennaio 2019, per complessivi Euro 247.500,00 

(di cui importo netto del servizio Euro 200.000,00); 

Considerato che: 

 tra le Convenzioni Consip rese disponibili per le Pubbliche 

Amministrazioni, il servizio-energia non risultava disponibile per 

il lotto geografico Italia centrale, essendo esaurito il “plafond” 

 L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 
11:35   in una Sala della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  Approvazione progetto 

e copertura economica per i 

servizi di manutenzione integrale 

“global service” degli impianti 

tecnologici comunali, periodo 

febbraio – ottobre 2019. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ LL.PP. 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Energy Manager 

_ Ass. Melasecche 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

della Convenzione SIE3 e non risultando ancora assegnata la gara Consip SIE4, su cui il sito 

Internet Consip pubblicava una data prevista di assegnazione “dicembre 2018” 

 di conseguenza, con D.D. n.2926 del 10/10/2018 si è proceduto all’approvazione del metodo di 

gara mediante procedura aperta MePA, riguardante i servizi di manutenzione integrale degli 

impianti tecnologici comunali, secondo il progetto della summenzionata DGC 95/2018; 

Considerato altresì che: 

 nel sito Internet Consip, consultato in data 09/01/2019, l’aggiudicazione della gara per i servizi-

energia “SIE4” risulta ora procrastinata al 28/06/2019; 

 ai sensi dell’Art.30 commi 1-2 del D.Lgs.50/2016, non è possibile procedere alla proroga del 

contratto trimestrale in essere, in scadenza al 02.02.2019, in quanto è obbligo ineludibile della 

Pubblica Amministrazione assicurare “i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità”, nonché evitare di “limitare in alcun modo 

artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni 

operatori economici”; 

 pertanto, il gruppo di lavoro come sopra individuato ha predisposto l’allegato progetto per la 

gestione, conduzione e manutenzione integrale onnicomprensiva col metodo del “global service” 

relativamente agli impianti di termici, antintrusione, rivelazione incendi per il periodo 03/02/2019 

– 31/10/2019, inclusivo della manutenzione integrale di impianti di climatizzazione e di sicurezza 

quali: 

- impianti antintrusione; 

- impianti di rivelazione incendi; 

- impianti di raffrescamento; 

- impianti di videosorveglianza TVCC; 

 tale progetto prevede la manutenzione integrale onnicomprensiva degli impianti termici, 

antintrusione, rivelazione incendi, videosorveglianza edifici TVCC e raffrescamento (esclusi 

condizionatori portatili) affidandone la gestione “chiavi in mano” ad un unico soggetto 

appaltatore che sarà in grado di: 

-  fornire servizi manutentivi obbligatori con tempi di risposta certi alle richieste degli utenti; 

- monitorare a distanza tramite il sistema di telegestione, la diagnostica e gli stati di 

funzionamento degli impianti termici, antintrusione e rivelazione incendi che rivestono 

grande importanza per la sicurezza degli utenti e per la salvaguardia del patrimonio 

immobiliare comunale; 

- erogare, tramite un prezzo mensile/trimestrale onnicomprensivo, tutti i servizi manutentivi 

e di pronto intervento, reperibilità compresa; 

- coordinare le attività e gestire le richieste di pronto intervento fornendo la necessaria 

assistenza agli utenti ed agli Enti di controllo per le verifiche d’istituto. 

 Nel progetto viene altresì inclusa la fornitura dei combustibili per le seguenti centrali termiche: 

N. Cod. DESCRIZIONE IMPIANTO - UBICAZIONE 
Pot. tot. imp. 

kW. 
Combustibile 

1 54 A SC. ELEM. MAZZINI via Carrara        453  Gasolio 

2 59 A SC. DON MILANI - voc. Casali  Papigno         323  Gasolio 

3 60 A SC. MEDIA ALTEROCCA  via Narni n.158        321  Gasolio 

4 61 A SC. ELEM. E MAT. VILL. ITALIA  Via F.lli Cervi  n. 33        270  Gasolio 

5 63 A SC. MED. MANASSEI FRATINI via Tre Venezie,5 - scuola e pal.        240  Gasolio 

6 64 A ASILO NIDO ed ex I CIRCOSCRIZIONE Via Rosselli  n. 11        198  Gasolio 

7 50 A SC. SC. ELEM. MATTEOTTI via Curie, 4        300  Cippato 

8 112 A Info Point superiore - loc. campacci Marmore          25  GPL 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

per la cui gestione si reputa più adatta, per ragioni logistiche e di efficienza operativa, 

l’affidamento di un servizio energia complessivo; 

  

 il quadro economico relativo ai servizi di manutenzione integrale così progettati, periodo 

03/02/2019  -  31/10/2019, è il seguente: 

 

  DESCRIZIONE  
 IMPORTO TOTALE 

TRIMESTRALE  

A 

 

Servizi di conduzione, manutenzione integrale onnicomprensiva, reperibilità e pronto intervento, 

gestione operativa, conduzione degli impianti (call center, servizi amministrativi, CURIT con 

bollini, informazione agli utenti, hosting dati, assicurazioni, ruolo di “terzo responsabile 412/93” ed 

attività connesse con la conduzione degli impianti ad espansione diretta D.lgs. 43/2012 “F-GAS”), 

incluso global service “comfort” degli 8 impianti elencati, Soggetti a ribasso 

€ 201.250,00 

B Oneri per la sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso  € 12.750,00 

C TOTALE IMPORTO APPALTO € 214.000,00 

 Somme a disposizione dell’A.C.:   

D IVA 22% su C € 47.080,00 

E Oneri per incentivi, spese pubblicità legale, contrib. ANAC e imprevisti € 8.920,00 

F TOTALE PROGETTO  € 270.000,00 

 

Ritenuto vantaggioso per l’A.C. : 

1) affidare i servizi integrati ad un unico soggetto in grado di garantire continuità ed 

assistenza agli utenti nelle more dell’affidamento dell’appalto pluriennale 

mediante procedura di gara ex D.Lgs. 50/2016, al momento in fase di studio e 

predisposizione nell’ambito del medesimo gruppo di lavoro summenzionato; 

 

2) razionalizzare la “spesa corrente” per manutenzioni impiantistiche centralizzando 

la gestione ed il governo di buona parte degli impianti tecnologici i cui costi al 

momento gravano su più capitoli di bilancio; 

 

Considerato opportuno integrare il Gruppo di Lavoro individuato con la DGC 74/2018 anche con 

competenze contabili e di bilancio, ricorrendo alle dipendenti della Dir. Attività Finanziarie Nadia 

Navarra e Federica Buzzeo; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente della Direzione LL.PP. Ing. R. 

Pierdonati, ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs. n.267/00 in data 10.01.2019; 

Visto il parere di regolarità contabile del dirigente amministrativo, ai sensi dell’art.49 del Decreto 

Lgs. n.267/00; 

Visto l’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/00; 

Con voti unanimi 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il progetto relativo al “servizio di manutenzione integrale onnicomprensiva global 

service degli impianti tecnologici periodo febbraio-ottobre 2019” relativo agli impianti di 

competenza comunale; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

2. di designare quale responsabile unico del procedimento l’ing. Nazareno Claudiani operante 

nella direzione LL.PP. come Energy Manager dell’Ente, che si avvarrà in fase di gestione del 

servizio del medesimo gruppo di lavoro interdirezionale già individuato con D.G.C. 74/2018; 

 

3. di integrare il gruppo di lavoro individuato con la DGC 74/2018 anche con competenze 

contabili e di bilancio, individuate nelle dipendenti della Dir. Attività Finanziarie Nadia Navarra 

e Federica Buzzeo; 
 

4. di incaricare il R.U.P. menzionato ed il suddetto gruppo di lavoro per la redazione degli atti di 

gara per l’affidamento dei servizi obbligatori di manutenzione del patrimonio impiantistico 

dell’ente, nonché per l’affidamento del ruolo di “terzo responsabile” ex DPR 412/93; 

 

5. di prendere atto che la spesa necessaria per il periodo dal 03.02.2019 al 31.10.2019 per il 

pagamento delle prestazioni da corrispondere al soggetto appaltatore, che scaturirà 

dall’espletamento dell’appalto, è finanziabile sul bilancio corrente di competenza 2019, al 

capitolo di spesa 0600, con una previsione massima complessiva di € 270.000,00 così ripartita 

fra i vari centri di costo e prevista nell’allegato delle utenze: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 

***************************** 

 

 

  

 

cap. Cc importo 

600 1200 923,99 

600 530 70.621,13 

600 470 14.016,83 

600 200 44.065,37 

600 1130 6.423,74 

600 30 4.825,77 

600 540 3.783,93 

600 610 4.447,90 

600 500 101.636,51 

600 690 19.254,83 

  € 270.000,00 

  


