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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

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; 

• la Dir. Manutenzioni ha esperito singole procedure di gara sul 

MEPA di valore inferiore alla soglia comunitaria per lo 

svolgimento dei servizi da Giugno e Ottobre 2018, relativamente 

alla parte di impianti effettivamente attivi nella stagione estiva; 

• 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 l’allegato 

progetto per la gestione, conduzione e manutenzione integrale 

onnicomprensiva col metodo del “global service” relativamente 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno tre del mese di ottobre alle ore 11:00 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: Approvazione progetto 

e copertura economica per i 

servizi di manutenzione integrale 

“global service” degli impianti 

tecnologici comunali, periodo 

novembre 2018 – gennaio 2019. 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena  A 

BERTOCCO Sonia P     

 

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

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 
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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 

03.10.2018 

95 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

agli impianti di termici, antintrusione, rivelazione incendi per il periodo 01/11/18 – 31/01/19, 

considerando che entro data potrebbero essere attivate le convenzioni Consip cui poter aderire. 

 

Considerato che: 
 

• Attualmente la Convenzione Consip relativa al Servizio Integrato Energia non risulta disponibile, 

a causa dell’esaurimento del plafond di quella attuale e del blocco temporaneo della gara 

successiva (risultando più volte posticipata, nel portale Internet della centrale di committenza 

pubblica Consip la data di attivazione inizialmente comunicata); 

• Ad oggi, Consip indica al 31/12/2018 la data presunta della fine del procedimento di gara; 

• l’Amministrazione Comunale negli ultimi anni ha dotato i propri immobili di alcuni altri vari 

impianti tecnologici quali ormai divenuti essenziali ai fini della sicurezza d’esercizio: 

- impianti antintrusione; 

- impianti di rivelazione incendi; 

- impianti di raffrescamento; 

- impianti di videosorveglianza TVCC; 

• tali impianti, per salvaguardarne il loro valore patrimoniale e garantirne una conduzione 

efficace, necessitano di una forma di gestione e controllo in tempo reale tramite  un soggetto 

responsabile del funzionamento continuativo nel tempo; 

• fra gli altri adempimenti, è obbligatorio ai sensi del DPR 412/93 affidare ad idoneo soggetto 

appaltatore la manutenzione degli impianti termici nonché il ruolo di “terzo responsabile” e che 

per dare idonea risposta all’esigenza di gestire in tempo reale le tipologie di impianti tecnologici 

sopra elencati occorre istituire un sistema integrato di conduzione, gestione e manutenzione; 

• utilizzando ed ampliando le funzionalità dell’infrastruttura telematica che attualmente sovrintende 

il funzionamento degli impianti termici, si possono ottenere apprezzabili economie di scala in 

grado di migliorare con continuità i servizi resi ed inglobare in unica regia il governo dei servizi 

tecnologici attivi attraverso modalità preordinate e codificate; 

• quindi, i tecnici del suddetto Gruppo di Lavoro, sulla scorta delle considerazioni esposte ed 

attingendo alle migliori pratiche, hanno proceduto alla redazione dell’allegato progetto del nuovo 

Appalto di Manutenzione Impianti Tecnologici che prevede la manutenzione integrale 

onnicomprensiva degli impianti termici, antintrusione, rivelazione incendi, videosorveglianza 

edifici TVCC e raffrescamento (esclusi condizionatori portatili) affidandone la gestione 

trimestrale “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. 

 

• il quadro economico relativo al progetto annuale 01/11/2018 – 31/01/2019 è il seguente: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

 
 

  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”). Soggetti a ribasso 
TOTALE IMPORTO SOGG A RIBASSO 

€ 187.250,00 

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

C TOTALE IMPORTO APPALTO € 200.000,00 

 Somme a disposizione dell’A.C.:   

E IVA 22% su D € 44.000,00 

 Oneri per spese pubblicità legale, contrib. ANAC e imprevisti € 3.500,00 

I TOTALE PROGETTO  € 247.500,00 

 

• da tale quadro economico discende che la previsione di spesa teorica (in quanto non contempla 

l’eventuale ribasso d’asta) di competenza del Bilancio 2018 è di € 165.000,00 mentre la 

previsione di spesa di competenza 2019 è pari ad € 82.500,00 .  

 

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 

convenzione Consip in via di attivazione ormai da circa 3 anni ovvero 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; 

 
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 02.10.2018 con firma digitale; 

Visto il parere favorevole 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 02.10.2018; 

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 trimestrale di manutenzione integrale 

onnicomprensiva global service degli impianti tecnologici” relativo agli impianti di competenza 

comunale; 
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 Dott. Giuseppe ARONICA 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,  

3. Di incaricare il R.U.P. suddetto ed il gruppo di lavoro di cui alla D.G.C. 74/2018 designato a 

suo supporto 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 01.11.2018 al 31.12.2018 per il 

pagamento delle prestazioni da corrispondere al soggetto appaltatore che scaturirà 

dall’espletamento dell’appalto, è finanziabile sui bilanci correnti di competenza 2018 e 2019, al 

capitolo di spesa 0600 con una previsione massima complessiva nel 2018 di € 165.000,00 così 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Di dare atto che la spesa massima di competenza del bilancio 2019 sarà pari ad Euro 82.500,00 
ed inserita nel bilancio triennale 2018-2020 secondo la seguente suddivisione: 
 

cap. c.c. importo 

600 1200 282,33 

600 530 21.578,68 

600 470 4.282,92 

600 200 13.464,42 

600 1130 1.962,81 

600 30 1.474,54 

600 540 1.156,20 

600 610 1.359,08 

600 500 31.055,60 

600 690 5.883,42 
  € 82.500,00 

 
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 564,67 
600 530 43.157,36 
600 470 8.565,83 
600 200 26.928,84 
600 1130 3.925,62 
600 30 2.949,08 
600 540 2.312,41 
600 610 2.718,16 
600 500 62.111,19 
600 690 11.766,84 

  € 165.000,00 

  


