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DELIBERA 

 

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e di disporre così come in essa indicato. 
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Premesso che: 

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 156 del 25.03.2013 questa Azienda ha aderito 

alla Convenzione Consip “Servizio Integrato Energia 2” relativa alla gestione del calore ed 

alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale 

previo accordo tra l’Azienda e la Cofely Italia Spa (ora Engie Servizi Spa) capogruppo 

dell’RTI ENGIE Servizi SpA mandataria – Bosch Energy & Building Solutions Italy s.r.l. 

(già Astrim Energia S.p.A.) e Mieci s.r.l. mandanti, sottoscritto in data 08.03.2013 – per la 

durata di anni 7 a decorrere dal 16.04.2013 (giorno successivo alla data di scadenza della 

stagione termica 2012/2013) sino al 15.04.2020; 

 

- con deliberazioni del Commissario Straordinario N. 356 del 30/04/2020 e n. 944 del 

09/11/2020, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett c) del D.lgs n. 50/2016 e della Circolare 

emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute n. 20518 

del 19/02/2016, è stato deciso di provvedere alla stipula, avvenuta poi in data 03/12/2020, 

del “Contratto Ponte”, per la fornitura del “Servizio Integrato Energia 2” relativo alla 

gestione del calore ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 

climatizzazione invernale”, fino al 15/4/2021 agli stessi patti e condizioni dell’originaria 

Convenzione, salvo le differenti pattuizioni economiche; 

 

- con pec del 27/05/2020 la Engie Servizi SpA, a seguito della suddetta deliberazione del C.S. 

n. 356/2020 presentava apposito DGUE in cui manifestava la volontà di richiedere il 

subappalto di “parte di tutte le opere e servizi nei limiti massimi previsti dalla normativa 

vigente”; 

 

- con note pec prot. n. 34556 del 12/06/2020, n. 45084 del 05/08/2020 e n. 63133 del 

29/10/2020 non sono stati rilevati motivi ostativi all’esecuzione delle prestazioni in 

subappalto da parte delle ditte DE.CO.STA Srl, Pernazza Group Srl, Sterimed Srl, AB 

Service Srl, Tecno Service Srl, C&L Service Srl, S.E.A. Srl, Autotrasporti La Saetta e 

Siemens SpA e con deliberazione del D.G. n. 309 del 19/03/2021 è stato, altresì, autorizzato 

il sub-appalto a favore della Ditta TRANE ITALIA Srl; 

 

Dato atto: 

- della Deliberazione del D.G. n 408 del 23/04/2021con cui è stata disposta la c.d. proroga 

tecnica del contratto ponte con l’attuale Fornitore Società Engie Servizi SpA per 

l’esecuzione del “Servizio Integrato Energia 2” relativo alla “gestione del calore ed alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale” per il 

tempo strettamente necessario all’adesione medesima e, comunque, per i successivi sei mesi 

(dal 16.04.2021 al 15.10.2021) o minor tempo qualora l’adesione in questione avvenga 

antecedentemente, agli stessi prezzi, patti e condizioni; 

 

Preso atto: 

-  che con successive note p.e.c. il Fornitore, in virtù della proroga tecnica concessa con la 

suddetta Delibera n. 408/2021, ha inviato gli “Addendum” ad alcuni dei contratti di sub-

appalto suddetti aventi ad oggetto la relativa proroga temporale al fine di posticipare la 

scadenza al 15/10/2021 che ha comportato, per la maggior parte degli stessi, anche un 

incremento economico, come da istanze sotto meglio specificate, come segue: 

 

1. Prot. pec n. 35247 del 01.06.2021 - Sterimed Srl – Addendum al contratto di 

subappalto prot. n. 8837 del 09/06/2020 – Importo già autorizzato €. 11.960,00 - Estensione 

importo: €. 8.210,00, oltre IVA 

 

2. Prot. pec n. 35120 del 01.06.2021 – Pernazza Group Srl – Addendum al contratto 

di subappalto Prot. n. 8989 del 09/07/2020 – Importo già autorizzato €. 187.000 per le 



  

attività a corpo di cui alla voce 3.1.a) ed €. 135.000 per le voci a corpo di cui alla voce 3.1.b) 

del contratto di sub-appalto citato - Estensione importo: €. 60.000,00 per le attività a corpo 

di cui alla voce 3.1.a) ed €. 10.000,00 per le voci a corpo di cui alla voce 3.1.b) del contratto 

di sub-appalto citato e, così, per l’importo complessivo di €. 70.000,00, oltre IVA; 

 

3. Prot. pec n. 35122 del 01.06.2021 – De.Co.sta Srl - Addendum al contratto di 

subappalto Prot. n. 8840 del 08/05/2020 – Importo già autorizzato €. 1.500,00 - Estensione 

importo: €. 1.100,00, oltre IVA; 

 

4. Prot. pec n. 35141 del 01.06.2021 – C&L Service and Solutions Srl - Addendum al 

contratto di subappalto Prot. n.  8997 del 16/07/2021 - Importo già autorizzato €. 725,00 già 

autorizzato - Estensione importo: €. 1.125,00, oltre IVA; 

 

5. Prot. pec n. 35142 del 01.06.2021 – Trane Italia Srl - Addendum al contratto di 

subappalto Prot. n.  9053 del 28/10/2020 - Importo già autorizzato €. 24.000 già autorizzato 

- Estensione importo: assente, solo estensione temporale; 

 

6. Prot. pec n. 35559 del 03.06.2021 – AB Service Srl - Addendum al contratto di 

subappalto Prot. n.  8839 del 08/06/2020 - Importo già autorizzato €. 43.800,00 già 

autorizzato - Estensione importo: €.  43.737,84 oltre IVA; 

 

7. Prot. pec n. 36420 del 07.06.2021 – Siemens SpA - Addendum al contratto di 

subappalto Prot. n.  8942 del 06/08/2020 - Importo già autorizzato €. 9.810,00 già 

autorizzato - Estensione importo: assente, solo estensione temporale; 

 

8. Prot. pec n. 59342 del 15/09/2021 – C. & L. Service and Solutions Srl - 

Addendum-bis al contratto di subappalto Prot. n.  8997 del 16/07/2020 - Importo già 

autorizzato €. 725,00 già autorizzato - Estensione importo: €. 3.500,00 oltre IVA e modifica 

anche oggetto del contratto al punto 3.1 del contratto di subappalto originario; 

 

Preso atto, altresì: 

- le gli Addendum al sub-appalto sono tutti corredati della dichiarazione sostituiva ex art. 46 

del DPR n. 445/2000 relativa all’insussistenza delle forme di collegamento tra il Fornitore e 

i sub-appaltatori, nonché all’osservanza di quanto espressamente indicato ai commi 9 e 14 

dell’art. 105 del Codice Contratti; 

 

- che il Fornitore ha dichiarato “validi ed invariati tutte le ulteriori previsioni contenute nei 

contratti di sub-appalto originari” 

 

Visto: 

- L’art. 105 comma 2, terzo capoverso, del D.lgs n. 50/2016 secondo cui, tra l’altro, “E’ 

altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del 

subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati 

i requisiti di cui al comma 7”; 

 

Ritenuto: 

- di procedere, pertanto, alla concessione dell’autorizzazione integrativa al sub-appalto a 

favore degli operatori economici suddetti, in riferimento agli Addendum dei contratti di 

subappalto già autorizzati come sopra specificato e nei limiti delle variazioni intervenute 

all’oggetto e all’importo dei rispettivi contratti di subappalto; 

 

In virtù di quanto sopra esposto, 

 



  

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di concedere l’autorizzazione integrativa al sub-appalto in riferimento agli Addendum dei 

contratti di subappalto già autorizzati, come meglio specificato in epigrafe, e nei limiti delle 

variazioni intervenute all’oggetto e all’importo dei rispettivi contratti di subappalto, a favore 

dei seguenti operatori economici, come segue: 

 

1. Sterimed Srl – Addendum al contratto di subappalto prot. n. 8837 del 09/06/2020 – 

Importo già autorizzato €. 11.960,00 - Estensione importo: €. 8.210,00, oltre IVA 

 

2. Pernazza Group Srl – Addendum al contratto di subappalto Prot. n. 8989 del 

09/07/2020 – Importo già autorizzato €. 187.000 per le attività a corpo di cui alla voce 3.1.a) 

ed €. 135.000 per le voci a corpo di cui alla voce 3.1.b) del contratto di sub-appalto citato - 

Estensione importo: €. 60.000,00 per le attività a corpo di cui alla voce 3.1.a) ed €. 

10.000,00 per le voci a corpo di cui alla voce 3.1.b) del contratto di sub-appalto citato e, 

così, per l’importo complessivo di €. 70.000,00, oltre IVA; 

 

3. De.Co.sta Srl - Addendum al contratto di subappalto Prot. n. 8840 del 08/05/2020 – 

Importo già autorizzato €. 1.500,00 - Estensione importo: €. 1.100,00, oltre IVA; 

 

4. C&L Service and Solutions Srl - Addendum al contratto di subappalto Prot. n.  

8997 del 16/07/2021 - Importo già autorizzato €. 725,00 già autorizzato - Estensione 

importo: €. 1.125,00, oltre IVA; 

 

5. Trane Italia Srl - Addendum al contratto di subappalto Prot. n.  9053 del 

28/10/2020 - Importo già autorizzato €. 24.000 già autorizzato - Estensione importo: 

assente, solo estensione temporale; 

 

6. AB Service Srl - Addendum al contratto di subappalto Prot. n.  8839 del 08/06/2020 

- Importo già autorizzato €. 43.800,00 già autorizzato - Estensione importo: €.  43.737,84 

oltre IVA; 

 

7. Siemens SpA - Addendum al contratto di subappalto Prot. n.  8942 del 06/08/2020 - 

Importo già autorizzato €. 9.810,00 già autorizzato - Estensione importo: assente, solo 

estensione temporale; 

 

8. C. & L. Service and Solutions Srl - Addendum-bis al contratto di subappalto Prot. 

n.  8997 del 16/07/2020 - Importo già autorizzato €. 725,00 già autorizzato - Estensione 

importo: €. 3.500,00 oltre IVA e modifica anche oggetto del contratto al punto 3.1 del 

contratto di subappalto originario; 

 

2) di confermare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 

50/2016, il P.I. David Allegretti in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale e Direttore 

di Esecuzione il P.I. Sergio Capitoli 

 

              L’istruttore 

   D.ssa Alessandra Cresta      Il R.U.P. 

        Per. Ind. David Allegretti 

 

          

S.C. Tecnico-Patrimoniale 

Il Dirigente 

Ing. Gianluca Bandini 
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