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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 163 del 22/12/2017 
 

Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE 
IMPIANTI TERMICI (GESTIONE CALORE) DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 
PROROGA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO 
DELLE PROCEDURE DI GARA DA PARTE DI CONSIP SPA.  
STAGIONE TERMICA 2017/2018  
SIRAM SPA DI MILANO 
IMPEGNI DI SPESA  -  CIG: 1871552590 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

           RICHIAMATO il decreto di nomina dei responsabili di servizi n. 15/2016 emanato dal 

Sindaco in data 29/12/2016 prot.n. 8086; 

  VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20/03/2017 con la quale viene 

approvato il bilancio di previsione 2017; 

  RICHIAMATO il contratto stipulato con la società SIRAM SpA di Milano in data 26/06/2000, 

Rep. 2238 per il servizio in oggetto ed il successivo contratto di proroga del 11/12/2013 Rep. n. 

3403 aventi scadenza 15/04/2015; 

  VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 02/09/2013 con la 

quale venivano prorogati i contratti di cui sopra per un periodo di n. 20 anni sino al 14/04/2034; 

  CONSIDERATO che avverso la deliberazione di proroga di cui sopra, è stato presentato 

ricorso al TAR Lombardia – Sezione di Brescia, da Cipea & Cariiee - Co.Ed.A - Unifica –Consorzio 

fra Imprese di Produzione Edilizia Impiantistica ed Affini Soc. Coop, (ricorso n. 385/2014); 

  VISTA l’ordinanza cautelare del 24/04/2014 n. 235 con la quale il Tribunale ha fissato una 

seconda udienza perla trattazione di merito del ricorso; 

  CONSIDERATO che a seguito della seconda udienza del 25/02/2015 il TAR Lombardia 

sezione staccata di Brescia, si è pronunciato definitivamente sul ricorso, e lo accoglie; 

  CONSIDERATO che, è comunque necessario garantire senza interruzioni, il servizio di 

gestione e manutenzione degli impianti termici (servizio pubblico essenziale), scaduto il 

15/04/2017; 

  VISTA la nota di Siram Spa pervenuta al protocollo n. 6686 del 18/10/2017, relativa 

all’attività di manutenzione e gestione impianti termici per la stagione termica 2017/2018 (dal 



 

15/10/2017 al 15/04/2018), allegata alla presente determinazione, fatta salva la facoltà dell’Ente di 

aderire alla convenzione Consip SIE 3, quando questa sarà attiva; 

  VISTA la deliberazione delle Giunta Comunale n. 89 del 18/10/2017 con la quale 

l’Amministrazione dispone, nelle more della conclusione della gara a procedura aperta esperita da 

Consip per l’affidamento della Concessione del Servizio Integrato Energia (SIE 3) ancora non 

aggiudicata per il lotto 2 Lombardia, di prorogare per sei mesi l’affidamento del servizio in oggetto 

a Siram Spa di Milano, attuale affidataria del servizio; 

  CONSIDERATO che l’offerta di cui sopra, comporta una spesa complessiva invariata 

rispetto all’anno precedente, di euro 68.250,00 oltre iva di legge, da corrispondere in n. 6 rate 

mensili costanti di euro 11.375,00 oltre iva, e conguaglio alla fine del periodo contrattuale; 

  RITENUTO pertanto di dover assumere impegno di spesa relativo alla ulteriore proroga 

concessa a SIRAM, al fine di garantire un servizio essenziale, senza alcuna interruzione; 

  ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da 

effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 

le regole di finanza pubblica;  

  DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio del bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della L. 208/2015 

(legge di stabilità 2016); 

  VISTO lo Statuto e il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

  VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

 

      DETERMINA 

 

 

1) per i motivi espressi in premessa,  nelle more della conclusione della gara a procedura aperta 

esperita da Consip per l’affidamento della Concessione del Servizio Integrato Energia (SIE 3) 

ancor oggi non aggiudicata per il lotto 2 Lombardia, di prorogare perla stagione termica 2017/2018 

l’affidamento del servizio in oggetto a Siram Spa di Milano, attuale affidataria del servizio e 

pertanto dal 15/10/2017 al 15/04/2018, al costo di euro 68.250,00 + iva (euro 83.265,00)  oltre a 

conguagli di fine stagione termica; 

2) di imputare la spesa presunta di euro 29.700,00 per il 2017 e di euro 59.400,00 per il 2018 nel 

modo seguente: 

 

cap. Oggetto 2017 2018 

1701 Riscaldamento sede municipale (economia su det.82/15 euro 1.400,00) 2.000,00 4.000,00 

4803 Riscaldamento patrimonio disponibile (ex asilo nido) 1.700,00 3.400,00 

6801 Riscaldamento scuola materna 2.200,00 4.400,00 

7401 Riscaldamento scuole elementari  8.200,00 16.400,00 

7801 Riscaldamento scuole medie  3.200,00 6.400,00 

9455 Riscaldamento cinema teatro  3.100,00 6.200,00 

9501 Riscaldamento museo Palazzo Ducale        800,00 1.600,00 

14711 Riscaldamento centro sportivo  8.500,00 17.000,00 

 Totale 29.700,00 59.400,00 

 

 

 



 

 

3) di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario ed al 

responsabile del servizio segreteria per gli adempimenti di competenza. 

 

 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Fto  BARONI CRISTIAN 
 

 



 

 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
 
 Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, 
comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009. 
 
 IL RESPONSABILE DEL 
 SERVIZIO  
 Fto  BARONI CRISTIAN 
Lì,22/12/2017                                            
 
 

VISTO DI COPERTURA MONETARIA 
 
 Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, 
comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009. 
 
 IL RESPONSABILE DEL 
 SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto  Meloni Erica 
Li,22/12/2017                    
  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
  

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al 
responsabile del Servizio Finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 
4, e 153, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 IL RESPONSABILE DEL 
 SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto  Meloni Erica 
Lì, ________________                   
  
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, quarto comma, del D. 
Lgs. 267/2000, con effetto dalla data del visto di copertura finanziaria. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto BARONI CRISTIAN 
Lì, ________________                    

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio dell’Ente  il 
___________________. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ALBO 


