
                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 

 
  

 lb 

 COMUNE DI TERNI      DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 
 

 l’Amministrazione Comunale 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 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; 

 

Considerato che: 

 nella stagione 2018-2019, la Convenzione Consip “Servizio 

Energia Integrato” non risultava disponibile, in quanto risultava 

esaurito il “plafond” della Convenzione SIE3 e non risultava 

ancora assegnata la gara Consip SIE4 (la cui data previsionale di 

attivazione, sul portale Consip, è stata più volte posticipata); 

 L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 
8:45  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 

e “global service” degli impianti 

tecnologici comunali, periodo 

novembre 2019 – ottobre 2020  
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

  attualmente il sito Internet Consip pubblica una data prevista di assegnazione “entro il IV 

trimestre 2019”; 

 di conseguenza, si rende indispensabile procedere a gara, nei termini di Legge, mediante 

procedura aperta MePA, riguardante i servizi di manutenzione integrale e “global service” degli 

impianti tecnologici comunali; 

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

gestione, conduzione e manutenzione integrale omnicomprensiva degli impianti tecnologici 

comunali (ivi compresi impianti antintrusione, di rivelazione incendi, raffrescamento Lotto 1, 

TVCC e fotovoltaici) e con metodo “global service” relativamente agli impianti termici 

alimentati a gasolio, per il periodo 01/11/2019 – 31/10/2020; 

 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. 

 

Considerato pertanto che: 

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

01/11/2019  -  31/10/2020, 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 

€ 204.038,00 

B Oneri per la sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso  € 16.850,00 

C TOTALE IMPORTO APPALTO € 220.888,00 

 Somme a disposizione dell’A.C.:   

D IVA 22% su C € 48.595,36 

E Oneri per incentivi, spese pubblicità legale, contrib. ANAC e imprevisti € 10.516,64 

F TOTALE PROGETTO  € 280.000,00 

 

Ritenuto vantaggioso per l’Amministrazione comunale: 

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 adesione alla annunciata Convenzione Consip S.I.E. 4 o mediante 

procedura di gara ex D.Lgs. 50/2016; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

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; 

 

Dato atto che il responsabile unico del procedimento è 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 inter direzionale già individuato con D.G.C. 74/2018 e D.G.C. 10/2019 

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

Mauro Manciucca, ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs. n.267/00 in data 08.10.2019; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs. n.267/00 in data 09.10.2019; 

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 relativo al “servizio di manutenzione integrale omnicomprensiva e 

global service degli impianti tecnologici periodo novembre 2019-ottobre 2020” relativo agli 

impianti di competenza comunale; 

 

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 e 

D.G.C. 10/2019; 

 

3. 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; 

 

4. di prendere atto che la spesa necessaria per il periodo dal 01.11.2019 al 31.10.2020 per il 

pagamento delle prestazioni da corrispondere al soggetto appaltatore, che scaturirà 

dall’espletamento dell’appalto, è finanziabile al cap.600 dei bilanci 2019 e 2020, con una 

previsione massima complessiva di € 280.000,00 così ripartita fra i vari centri di costo e prevista 

nell’allegato delle utenze: 

cap. Cc Importo 2019 Importo 2020 

600 

1200 2.000,00 1.000,00 

530 8.000,00 10.000,00 

470 10.000,00 40.000,00 

200 8.000,00 60.000,00 

1130 0,00 2.000,00 

30 16.000,00 40.000,00 

540 14.000,00 4.000,00 

610 4.000,00 2.000,00 

500 8.000,00 50.000,00 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                IL PRESIDENTE 

  

 

 

4 

 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

690 0,00 1.000,00 

Totali   70.000,00 210.000,00 

Tot. 280.000,00 

 
5.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.    
  

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

 

 

  

 


