COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 467 DEL 23/12/2019

OGGETTO: PROSECUZIONE IN AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PARTE CALORE: PER IL
SOLO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI
RAFFRESCAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO DI TERZO
RESPONSABILE CIG 8145839EFB.
IL RESPONSABILE
Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell’11 febbraio 2019, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio triennale 2019/2021;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20 febbraio 2019, regolarmente esecutiva con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, parte finanziaria;

•
•
•
•

Viste:
la propria precedente determinazione n. 826 del 16/11/2009 con la quale veniva aggiudicata
alla Società Cofely Italia Spa la fornitura in concessione dei Servizi di pubblica illuminazione;
il contratto stipulato con tra il Comune di Sasso Marconi e la società aggiudicataria Cofely
Italia Spa rep. 7329/2010 avente scadenza 31/12/2018;
le determine n. 453/2018 e 227/2019 con le quali si decideva di procedere alla prosecuzione
del contratto in essere alle medesime condizioni fino alla definizione di nuova procedura di
gara che si indicava entro la fine del 2019;
la delibera n. 22 del 20.02.2019 avente ad oggetto: “Project financing per la
concessione del servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione
pubblica ed impianti termici comunali, loro messa in sicurezza ed
efficientamento energetico e funzionale”, con la quale, l’amministrazione
comunale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 183, co.15, ha
preso atto della proposta formulata di propria iniziativa dalla società Engie
Servizi spa per la concessione del servizio di gestione integrata degli impianti di
illuminazione pubblica e degli impianti termici comunali, loro messa in sicurezza
ed efficientamento energetico e funzionale;
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Preso atto che la nuova amministrazione comunale insediatasi in data 27 maggio 2019 a
seguito delle elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi ha ritenuto opportuno approfondire
sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista economico tutti gli aspetti alla gestione dei
servizi in oggetto e su impulso dell’assessore di riferimento ha avviato una istruttoria che ha
portato la Giunta a disporre con delibera n.87 del 20.11.2019, nel rispetto di efficacia,
efficienza ed economicità, la separazione delle forniture in due servizi come segue:
• servizio di illuminazione pubblica, prevedendo l’adesione alla Convenzione
Consip attiva ai sensi dell’art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999, che
dispone l’obbligo per le pubbliche amministrazione di ricorrere alle Convenzioni;
• servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento
degli edifici comunali e servizio di Terzo Responsabile oltre che della fornitura di
gas, dando mandato a questo Responsabile per richiede la disponibilità alla
prosecuzione, negli stessi termini del contratto che scadrà a fine anno, di detto
servizio da parte della ditta Engie Servizi Spa, fino al termine della stagione
calore e comunque fino al completamento delle procedure di affidamento di una
nuova procedura di gara, in attesa di verificare con la ditta stessa l’elenco
completo degli immobili di proprietà del comune e con l’individuazione degli
interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento da effettuarsi;
Considerata, in riferimento al solo servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento
degli edifici comunali ed il servizio di Terzo Responsabile:
• l’estrema urgenza e l’impossibilità nel procedere con una procedura adeguata in tempi così
ristretti, così come previsto dall’art. 63 comma 2 lettera c) del codice dei contratti D. Lgs.
50/2016;
• la necessità, per motivi di ordine pubblico di procedere alla prosecuzione del servizio, in
considerazione del fatto che tra gli edifici rientrano tutte le scuole di ogni ordine e grado e le
palestre presenti sul territorio comunale, il teatro comunale ed anche il Municipio, per le
quali non si può in nessuna maniera rischiare la sospensione del servizio;
• la richiesta inoltrata via PEC alla società Engie Servizi Spa in data 5.12.2019, e la
conseguente risposta di disponibilità alla prosecuzione del Servizio, inviata dalla stessa con
prot. n. 22830/2019;
Verificata la disponibilità di bilancio ed alla luce della programmazione annuale di cui
sopra, si ritiene di poter provvedere all’impegno totale di € 429.542,00 (Iva compresa), sul bilancio
in parte corrente del relativo canone semestrale per l’anno 2020, fino al termine della stagione
calore e comunque fino al completamento delle procedure di affidamento del servizio;
Visti:
•

il T.U. n. 267/2000;

•
•

il regolamento di contabilità;
D. Lgs. 50/2016
DETERMINA

Di proseguire, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio per la sola parte relativa al
servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento degli edifici comunali
e del servizio di Terzo Responsabile oltre che la fornitura di gas a favore della ditta Engie Servizi
Spa, sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 11, C.F. 07149930583 e P. IVA 01698911003,
per la somma complessiva di € 429.542,00 (Iva inclusa);
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Di impegnare la somma complessiva di € 429.542,00 (Iva compresa), come segue:
Titolo 1° - Spese correnti
Missione 1- Servizi Istituzionali e generali e di gestione
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
CAP. 1548/415/2020 GESTIONE CALORE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Di impegnare la somma di € 225,00, quale contributo gara a favore di A.N.A.C –
Autorità Nazionale Anticorruzione, acquisendo il codice CIG n. 8145839EFB, come segue:
cap. 1239/285/2019
Nuovo ordinamento
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 11 – Altri servizi generali
e che la relativa spesa verrà liquidata nel quadrimestre in cui ANAC metterà a
disposizione per l’Ente il relativo MAV;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 23/12/2019
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IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 467 / 2019

OGGETTO: PROSECUZIONE IN AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PARTE CALORE:PER IL
SOLO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI
RAFFRESCAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE
CIG 8145839EFB.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1548/285/2020

Cod.Bilancio Noc

01.05.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.05.999

Impegno/Anno

00081/2019

Importo

€ 429.542,00

Cap. Art. Anno

1239/285/2019

Cod.Bilancio Noc

01.11.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.02.004

Impegno/Anno

00806/2019

Importo

€ 225,00

codice CIG n. 8145839EFB

Lì, 23/12/2019

LA RESPONSBAILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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