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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); 

 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; 

 il gruppo di lavoro così individuato ha predisposto un 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 01/11/18 – 31/01/19, nelle more dell’annunciata 

pubblicazione della Convenzione Consip relativa al “Servizio 

Integrato Energia n.4” (attualmente prevista per dicembre 2018);  

  con DGC n.95/03.10.2018, , l’A.C. ha provveduto alla copertura 

economica ed all’approvazione di tale progetto di manutenzione 

integrale in “global service” degli impianti tecnologici comunali 

per il trimestre da novembre 2018 a gennaio 2019, con un importo 

complessivo di progetto pari ad Euro 200.000 e 

approvvigionamento mediante procedura RdO MePA aperta a 

tutti gli operatori specializzati ed iscritti a tale piattaforma 

telematica nazionale, con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa; 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle 
ore 10:50 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: 

Assiste il Segretario Generale del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Ricerca di mercato non 

impegnativa per l’Ente 

riguardante la conduzione e la 

manutenzione ordinaria delle 

centrali termiche scolastiche per 

il periodo 5-20 novembre 2018 – 
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. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria  A 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena  A 

BERTOCCO Sonia  A    

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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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 

_ Ass. Melasecche 

24.10.2018 

127 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

  La gara MePA suddetta è stata pubblica il 10/10/2018 con il n.2081844 e terminerà il 25/10/2018, 

necessitando poi delle procedure di Legge per l’assegnazione del servizio attraverso lo spoglio 

delle offerte pervenute da parte di una Commissione di gara all’uopo designata; 

 

Considerato che: 

 L’espletamento di tale gara potrebbe non consentire, per i tempi occorrenti allo spoglio delle 

offerte ed alla verifica dei requisiti dell’impresa miglior offerente in esito alla gara medesima, 

di centrare l’obiettivo di contrattualizzare l’affidatario così da intraprendere la conduzione delle 

centrali termiche scolastiche entro la prima settimana di novembre, come richiesto dal 

calendario climatico di zona; 

 Pertanto, si ritiene indispensabile ed opportuno, in via cautelativa qualora risulti impossibile 

disporre dell’aggiudicatario della gara MePA entro inizio novembre, provvedere ad una idonea 

ricerca di mercato per l’eventuale affidamento del servizio di conduzione iniziali e 

manutenzione ordinaria, per le sole centrali termiche scolastiche, servizio pubblico essenziale e 

di assoluta priorità, così da ovviare all’eventuale mancato tempestivo affidamento della gara 

MePA n.2081844; 

 È stato redatto un progetto di tale servizio-base, riguardante la conduzione e la manutenzione 

ordinaria delle centrali termiche scolastiche per il periodo 5-20 novembre 2018, con il seguente 

quadro economico riassuntivo: 
 

 DESCRIZIONE 
IMPORTO TOTALE 

stimato 

A 

 

Servizi di conduzione, manutenzione ord., reperibilità e 
pronto intervento, gestione operativa 5-20 nov. 2018 (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”).  

Soggetti a ribasso 

€ 14.250,00 

B Oneri per la sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso  € 2.250,00 

C TOTALE IMPORTO APPALTO € 16.500,00 

 Somme a disposizione dell’A.C.:   

D IVA 22% su C € 3.630,00 

E Oneri accessori, straordinari e imprevisti € 4.870,00 

F TOTALE PROGETTO  € 25.000,00 

 

Ritenuto opportuno, per le motivazioni espresse in narrativa, procedere alla ricerca di mercato de 

quo onde prevenire l’eventuale latenza del servizio principale di manutenzione integrale in global 

service degli impianti tecnologici comunali, legata ai tempi di espletamento della gara MePA 

n.2081844 attualmente in corso, eventualmente accedendo alla quota-parte dei fondi già individuati 

nella DGC 95/2018; 

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

Pierdonati, ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs. n.267/00 in data 16.10.2018; 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie  

Dott. L. Sdogati, ai sensi “dell’art.49 del Decreto Lgs. n.267/00 in data 24.10.2018 “Per presa d’atto 

poichè allo stato attuale non necessita di parere contabile”;  

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

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il progetto-base relativo al “servizio di conduzione e manutenzione ordinaria delle 

centrali termiche comunali dal 5 al 20 novembre 2018”, per complessivi Euro 25.000; 

 

2. di procedere a idonea ricerca di mercato, non impegnativa per l’Ente ed atta a individuare il 

miglior offerente, da attivare qualora i tempi della gara MePA principale, attualmente in corso, 

non risultino compatibili con la tempestiva verifica ed accensione delle centrali termiche 

scolastiche, ricorrendo alla quota-parte dei fondi già individuati nella DGC 95/2018; 

 

3. di affidare il compito di tale ricerca di mercato alla Direzione LL.PP., designando quale 

responsabile unico del procedimento l’ing. Nazareno Claudiani operante come Energy Manager 

dell’Ente; 
 

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

sensi e per gli effetti dell’art.134 D.Lgs. n.267/2000. 
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