
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

DETERMINAZIONE N.  225  DEL  28/09/2022 
 

RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
 

Oggetto: PROROGA NON TECNICA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2 C) 

DEL DLGS. 30/05/2008, N. 115 DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE 

DEGLI EDIFICI COMUNALI 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesse: 

- con delibere di Consiglio Comunale n. 15 del 02/05/2017 e n. 12 del 26/04/2017 rispettivamente dei 

Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano, fu stabilito di procedere in forma associata tra i Comuni di 

Barbarano Vicentino e Mossano per l’appalto del servizio di gestione calore degli edifici comunali 

approvando i rapporti tra gli Enti ed i Capitolato Speciale d’Appalto. 

- in data 25 e 26 luglio 2017 si sono tenute le sedute di gara mediante procedura aperta da parte della 

Centrale di Committenza tra i Comuni di Barbarano Vicentino, Mossano e Albettone, a seguito della 

quale e giusta Determinazione n. 133 del 28/07/2017 l’appalto dei lavori è stato affidato alla ditta 

ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.p.A. con sede in Via Dei Viticoltori n. 5 a Trento, che ha 

conseguito 100 punti e, quindi, per il prezzo netto calcolato su 5 anni di € 450.116,25.=, pari ad € 

323.058,00.= per il Comune di Barbarano Vicentino ed € 127.058,25.= per il Comune di Mossano. 

Preso atto che in data 29/10/2017 sono stati stipulati i contratti d’appalto n. 906 di Rep. e n. 17 di Rep. 

rispettivamente dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano per il periodo di affidamento quinquennale 

con scadenza fissata al 30/09/2022 con la previsione espressa, al suo art. 5 e all’art. 1.3 del Capitolato 

Speciale d’Appalto ivi Allegato, di un’opzione eventuale di proroga del Contratto per ulteriori anni 3 (tre) 

secondo le direttive del D.Lgs. 115/2008 e s.m.i.; 

Accertato che nell’importo posto a base di gara, calcolato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., della procedura ad evidenza pubblica espletata è stato tenuto conto anche dell’opzione di rinnovo; 

Vista la Legge della Regione Veneto n. 5 del 09/02/2018, pubblicata sul BURV n. 16 del 16/02/2018, i 

Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano sono stati fusi in un unico Comune denominato “Barbarano 

Mossano” a far data dal giorno 17 febbraio 2018; 

Preso atto che ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.p.A. è successivamente confluita in EDISON 

FACILITY SOLUTIONS S.p.A. con sede in Via dei Viticoltori n. 5 a Trento; 

Preso atto che, con nota in data 15/09/2022 assunta agli atti comunali il 16/09/2022 con prot. n. 9835, la ditta 

Edison Facility Solutions S.p.A., ha manifestato la propria disponibilità alla proroga per ulteriori anni 3 (tre) 

agli stessi patti e condizioni dei contratti in essere offrendo, ad integrazione di quanto contrattualmente 

previsto per migliorare l’affidabilità e la gestione degli immobili, l’esecuzione a proprio carico delle seguenti 

lavorazioni: 

- sostituzione della caldaia della palestra di Ponte di Mossano; 

- aggiornamento del telecontrollo della scuola primaria di Barbarano a seguito dei lavori di ampliamento; 

- installazione di un nuovo impianto di raffrescamento presso la biblioteca ambulatorio di Ponte di 

Mossano; 

- installazione di un nuovo impianto di raffrescamento presso l’ambulatorio e la sala di attesa ubicato 

nell’ex sede municipale del Comune di Mossano; 

- sostituzione della canna fumaria della palestra di Ponte di Barbarano; 



 

per un importo complessivo di € 18.398,00.= oltre IVA; 

Preso atto inoltre che, in relazione al canone della gestione calore dei plessi infanzia di Barbarano e Ponte di 

Barbarano, l’appaltatore offre un ulteriore sconto contrattuale rispettivamente del 30% e del 35% da 

applicare al termine dei lavori di efficientamento energetico che l’Amministrazione ha in programma di 

realizzare; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 2 b) dell’Allegato II – CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA, 

del D.Lgs. 115/2008 e s.m.i. è stabilito che “qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia, 

le parti concordino l'esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e corrispondenti ai 

requisiti del presente decreto, la durata del contratto potrà essere prorogata nel rispetto delle modalità 

definite dal presente decreto”; 

Ritenuto quindi, per quanto espresso, di esercitare l’opzione di proroga non tecnica ai sensi dell’art. 6, 

comma 2 c) del DLGS. 30/05/2008, n. 115; 

Dato atto che la proroga contrattuale ha come effetto il differimento del termine finale del rapporto 

contrattuale che, per il resto, resta regolato dal Contratto originario e dal relativo Capitolato Speciale 

d’Appalto allegato, in questo caso approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 15 del 02/05/2017 e n. 

12 del 26/04/2017 rispettivamente dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano, e non comporta un 

rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale; 

Precisato che, in conformità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, al 

servizio di cui trattasi sono stati attribuiti i seguenti Codici CIG: 

- edifici Barbarano: 7235106658; 

- edifici Mossano: 7235144584; 

Richiamate inoltre le note in data 10/06/2019, assunta agli atti comunali con prot. n. 5273/2019 e 

l’integrazione in data 17/01/2022, assunta agli atti comunali con prot. n. 540/2022, con le quale la ditta 

Edison ha inoltrato istanza di subappalto con la ditta IDROTERMICA BOCCARDO S.N.C. di Rango Rudi e 

Sattin Settimo, per “attività di natura Idraulica che si rendessero necessarie per la riparazione/modifica 

degli impianti di riscaldamento e climatizzazione negli edifici comunali del Comune di Barbarano 

Mossano”, autorizzato ai sensi dell’art. 105, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29/12/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 02/02/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il 

medesimo esercizio; 

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il decreto del Sindaco n. 5 in data 25/02/2022 con il quale vennero attribuite al geom. Barbieri Sergio, con 

decorrenza dal 01/03/2022, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica, così come indicate nel vigente 

regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi; 

DETERMINA 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e si intendono 

qui riportate e trascritte integralmente e approvate. 

2) Di esercitare, con la presente determinazione e per le ragioni di cui alle premesse, l’opzione di proroga 

non tecnica per il servizio di gestione calore degli edifici comunali, prevista agli artt. 5 dei citati 

contratti stipulati in data 29/10/2017 n. 906 e 17 di Rep. e all’art. 1.3 del Capitolato Speciale d’Appalto, 

per ulteriori anni 3 (tre) secondo le direttive del D.Lgs. 115/2008 e s.m.i. con scadenza al 30/09/2025. 

3) Di dare atto che il servizio di cui trattasi, e nel periodo indicato nel capoverso precedente, dovrà 

svolgersi a cura della EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A. con sede in Via dei Viticoltori n. 5 

a Trento PI/CF 01221910225 agli stessi patti e condizioni dei contratti in essere, con l’esecuzione ad 

integrazione di quanto contrattualmente ai fini di migliorare l’affidabilità e la gestione degli immobili, 

delle seguenti lavorazioni: 

- sostituzione della caldaia della palestra di Ponte di Mossano; 

- aggiornamento del telecontrollo della scuola primaria di Barbarano a seguito dei lavori di 

ampliamento; 

- installazione di un nuovo impianto di raffrescamento presso la biblioteca ambulatorio di Ponte di 

Mossano; 



 

- installazione di un nuovo impianto di raffrescamento presso l’ambulatorio e la sala di attesa ubicato 

nell’ex sede municipale del Comune di Mossano; 

- sostituzione della canna fumaria della palestra di Ponte di Barbarano; 

per un importo complessivo di € 18.398,00.= oltre IVA. 

4) Di dare atto inoltre che, in relazione al canone della gestione calore dei plessi infanzia di Barbarano e 

Ponte di Barbarano, l’appaltatore offre un ulteriore sconto contrattuale rispettivamente del 30% e del 

35% che sarà applicato al termine dei lavori di efficientamento energetico che l’Amministrazione ha in 

programma di realizzare. 

5) Di precisare che, in conformità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, al servizio sono stati attribuiti i seguenti Codici CIG: 

- edifici Barbarano: 7235106658; 

- edifici Mossano: 7235144584. 

6) Di confermare il subappalto con la ditta IDROTERMICA BOCCARDO S.N.C. di Rango Rudi e Sattin 

Settimo, per “attività di natura Idraulica che si rendessero necessarie per la riparazione/modifica degli 

impianti di riscaldamento e climatizzazione negli edifici comunali del Comune di Barbarano Mossano”, 

autorizzato ai sensi dell’art. 105, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

7) Di stabilire che con successivo atto si provvederà all’assunzione dei relativi impegni di spesa ripartiti 

per edifici. 

8) Di dare atto che si procederà alla stipula di un contratto aggiuntivo con spese a carico dell’Appaltatore. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 BARBIERI SERGIO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 

Esaminata la Determinazione num.  225  del   28/09/2022; 

 

SI APPONE 

 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

 ILRESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 


