
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato immediatamente 

eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi 

settori dell'ente per l'esercizio 2008;

Premesso che in data 31.12.2008 scade il contratto (Consip) con l'attuale gestore del servizio calore 

(Siram Spa), che comprende la fornitura di gas metano, la manutenzione e l'incarico di terzo responsabile per 

tutte le centrali termiche di proprietà comunale di potenzialità superiore ai 35kW;

Vista la nota rivolta alla Giunta Comunale in data 06.08.2008 Prot. 19906, in merito alla richiesta di 

parere riguardo le modalità di affidamento della nuova gestione a partire dal 01.01.2009, in risposta alla quale la 

Giunta Comunale indicava, nel rispetto del D.L. 112/2008, la possibilità di procedere con affidamento in Global 

service;

Vista altresì la delibera di Giunta Comunale n. 176 del 05.11.2008, ad oggetto: "Indicazione linee 

d'indirizzo per l'affidamento in Global Service dei servizi tecnologici inerenti gli edifici comunali e la pubblica 



illuminazione"; 

Posto che risulta opportuno e conveniente, oltre il servizio energia (fornitura combustibile, conduzione e 

manutenzione degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali, con assunzione della figura di Terzo 

Responsabile ed eventuali interventi di riqualificazione, conduzione e manutenzione degli impianti di 

raffrescamento), affidare in Global Service anche la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, degli 

impianti antintrusione, degli impianti elevatori, degli impianti antincendio e di sicurezza;

Tenuto conto che attualmente non sono attive convenzioni Consip in grado di soddisfare l'intero 

ammontare dei servizi in parola, ma ritenuto altresì necessario indicare quale base d'asta un prezzo migliorativo 

rispetto alle condizioni applicate da Consip per servizi analoghi, si ritiene congrua, quale base d'asta, una cifra 

complessiva presunta di Euro 2.979.900,00 oltre ad IVA;

Ritenuto quindi di procedere, in virtù della sopracitata delibera di Giunta Comunale n. 176 del 

05.11.2008, all'indizione di una gara a procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento della fornitura del 

servizio energia, ai sensi del DPR 26.08.'93 n. 412 in attuazione dell'art. 4 della Legge 09.01.91 n. 10 e ss.mm., 

in edifici comunali, della manutenzione della pubblica illuminazione, impianti antintrusione, impianti elevatori, 

impianti antincendio ed impianti di sicurezza, per la durata di nove anni e per un valore complessivo dell'appalto, 

comprensivo degli oneri totali per la sicurezza, non soggetti a ribasso, di Euro 2.979.900,00 al netto dell'I.V.A., 

calcolato per l'intero periodo dell'appalto;  

  Visto il relativo bando di gara pubblica, che si intende richiamato in ogni sua parte e depositato agli atti 

della presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, che comprende:

- capitolato speciale d'appalto, completo delle tabelle "A" e "B";

- schema di domanda di partecipazione e dichiarazione.

- D.U.V.R.I.

Ritenuto di procedere alla pubblicazione del succitato bando di gara mediante le seguenti modalità:

- affissione all'Albo Pretorio;

- sul sito internet comunale;

- sul sito web del sistema informatico della Regione Emilia Romagna.

     Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di indire una gara a procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento della fornitura del 

servizio energia, ai sensi del DPR 26.08.'93 n. 412 di attuazione dell'art. 4 della Legge 09.01.91 n. 10 e ss.mm., 

in edifici comunali, della manutenzione della pubblica illuminazione, impianti antintrusione, impianti elevatori, 

impianti antincendio ed impianti di sicurezza, per la durata di nove anni e per un valore complessivo dell'appalto, 

comprensivo degli oneri totali per la sicurezza, non soggetti a ribasso, di Euro 2.979.900,00 al netto dell'I.V.A., 

calcolato per l'intero periodo dell'appalto;

2) - di approvare i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e 



sostanziale:

- bando di gara;

- D.U.V.R.I.

- capitolato speciale d'appalto, completo delle tabelle "A" e "B";

- schema di domanda di partecipazione e dichiarazione.

3) - di dare atto che la spesa annua dei servizi in parola, ammonta ad Euro 316.700,00 oltre ad Euro 

10.800,00 per oneri della sicurezza e IVA, precisando che a partire dal 01.01.2012 e fino alla scadenza del 

contratto, tale importo verrà aumentato di E./anno 5.200,00 e IVA, oltre a E./anno 200,00 di oneri per la 

sicurezza;

4) - di precisare che l'importo complessivo a base di gara è costituito da una quota che deriva da mere 

prestazioni di servizio e spese correlate, mentre la rimanente differenza riguarda spese da sostenere per 

investimenti sulle infrastrutture di proprietà dell'Amministrazione Comunale. Tali investimenti si riferiscono a 

migliorie, adeguamenti, integrazioni ed ottimizzazioni degli impianti oggetto di gestione, i quali, al termine del 

servizio, diverranno parte integrante degli impianti e quindi di proprietà dell'Ente. Nello specifico, secondo una 

stima progettuale, utilizzando un sistema di stima prudenziale, la somma complessiva degli investimenti 

ammonta ad Euro 491.400,00 IVA inclusa, per un periodo di nove anni. La predetta considerazione porta ad 

individuare un rateo annuo imputabile ad investimenti in Euro 54.600,00 IVA inclusa, tale importo pertanto potrà 

essere imputato su capitoli ricompresi nel titolo due dei futuri bilanci di previsione;

 

5) - di dare atto che, in relazione a quanto sopra detto, la copertura finanziaria relativa alla spesa corrente 

verrà imputata annualmente a carico del titolo uno della spesa, mentre la quota inerente gli investimenti graverà 

sul titolo due della stessa, rinviando il dettaglio delle relative imputazioni ed assunzione degli impegni con 

successivo atto di aggiudicazione, in quanto si disporrà dell'importo definitivo post gara;

6) - di individuare nella persona dell'Ing. Raffaella Boga, il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione.
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