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Città metropolitana di Torino 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
 
 

DEL RESPONSABILE DEI  
SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 
UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
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n. 125 del 06-10-2016 
Reg. Gen.   n. 346 del 06-10-2016 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE DI CONSIP S.P.A. 'S ERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - 
SIE3' PER I SERVIZI 'A' - GESTIONE E CONDUZIONE DEG LI IMPIANTI PER LA 
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI FLUIDI CA LDI E 'C' - SERVIZIO 
TECNOLOGICO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA, DI EDIFICI APPARTENENTI AL 
PATRIMONIO COMUNALE - CIG 6824524F59.  
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Determina n. 346 del 06-10-2016 

 
Oggetto:ADESIONE A CONVENZIONE DI CONSIP S.P.A. 'SE RVIZIO INTEGRATO ENERGIA - 
SIE3' PER I SERVIZI 'A' - GESTIONE E CONDUZIONE DEG LI IMPIANTI PER LA 
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI FLUIDI CA LDI E 'C' - SERVIZIO 
TECNOLOGICO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA, DI EDIFICI APPARTENENTI AL 
PATRIMONIO COMUNALE - CIG 6824524F59. 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, 
 MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 
Richiamata la deliberazione di G.C. n.99 del 14/09/2016 con la quale sono stati espressi gli indirizzi 
in merito alla gestione degli impianti termici comunali, ed in particolare per quanto riguarda gli 
impianti termici degli edifici comunali non ricompresi nel progetto “2020Together” a regia della 
città Metropolitana di Torino, e precisamente: 

- edificio centro sociale di via Gerbole 11; 
- municipio di via Ponsati 34; 
- centro anziani di via Roma 1; 
- centro culturale di via Roma 3; 
- spogliatoi impianti sportivi di via Castagnole; 
- centro d’incontro di via Castagnole;  
- biblioteca e teatro Bossatis (sia riscaldamento che raffrescamento estivo); 
- immobile piazza Murialdo 7; 
- edificio via Ponsati 67; 
- edificio via Ponsati 69 - piano primo locali associazione Fidas ;   

e sono stati espressi indirizzi sulla formula di gestione da individuarsi, verificando prioritariamente 
la Convenzione attiva su Consip S.p.A., con livelli di efficientamento energetico pari al almeno il 
25%, ricomprendendo prioritariamente la sostituzione della caldaia del palazzo comunale, in modo 
da completare gli interventi di riqualificazione ed efficientamento dell’edificio che sono stati 
eseguiti negli anni scorsi;  
 
Visti: 

- l’art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., con il quale si stabilisce che i 
Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi 
nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all' articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni 
medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un 
soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; 

 
- l’art. 23 ter, comma 3, del D. L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge n. 114/2014, così 

come modificato dall’art.1, comma 501, della Legge 28 dicembre 2015  n. 208, il quale recita: 
"Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, 
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 
24 aprile 2014, n. 66, i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, 
servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro"; 

 
- l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed 

integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 
1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 
328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
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Verificate le convenzioni  attive di cui all’art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488, così come integrato 
dall’art 1, comma 3 e 4 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n.135/2012, stipulate dalla Consip 
spa, sul sito della SCR Piemonte spa (Centrale di Committenza Regionale) ed ai sensi dell’art. 7  
del D.L. 52/2012 convertito in legge n. 94/2012, è stata riscontrata la Convenzione attiva “Servizio 
Integrato Energia 3”, che ha per oggetto l’affidamento dei Servizi di Energia Termica ed Energia 
Elettrica integrati con gli strumenti tipici dell’Efficienza Energetica nel rispetto delle disposizioni in 
materia contenute nel D.lgs. 115/2008; 
 
Verificato che dal capitolato tecnico allegato alla Convenzione SIE3 si evincono le seguenti 
caratteristiche essenziali: 

- durata del contratto anni 6;  
- fornitura del vettore energetico (termico ed elettrico); 
- fornitura di tutti i materiali e le materie prime necessarie a garantire una corretta e costante 

erogazione dei Servizi; 
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale e ad essi 

integrati, degli impianti di climatizzazione estiva e di quelli elettrici; 
- gestione del controllo a distanza degli impianti e dei livelli di servizio erogato; 
- esternalizzazione delle responsabilità relative alla gestione degli impianti (Terzo 

Responsabile); 
- pronto intervento su chiamata in caso di guasti o malfunzionamenti; 

l’espletamento degli adempimenti tecnico-burocratici; 
- produzione di acqua calda sanitaria; 
- efficientamento energetico dei sistemi edificio-impianto; 
- canone forfettario annuo fisso, comprendente anche tutti gli interventi di manutenzione 

straordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione energetica, realizzati nell’arco 
dell’intero anno, all’interno dell’intera durata contrattuale;  

e ritenuta la stessa in linea con gli obbiettivi posti dall’Amministrazione Comunale; 
 
Dato atto che: 

- è stata formulata in data 26/04/2016 richiesta preliminare di fornitura al soggetto individuato 
da Consip S.p.A.come affidatario del Servizio Integrato Energia lotto 1 per l’attivazione dei 
servizi: 
1) Servizio Energia “A”  
per i seguenti edifici comunali: 

- edificio centro sociale di via Gerbole 11; 
- municipio di via Ponsati 34; 
- centro anziani di via Roma 1; 
- centro culturale di via Roma 3; 
- spogliatoi impianti sportivi di via Castagnole; 
- centro d’incontro di via Castagnole;  
- biblioteca e teatro Bossatis di via San Michele 
- immobile piazza Murialdo 7; 
- edificio via Ponsati 67; 
- edificio via Ponsati 69 - piano primo locali associazione Fidas ;   

2) Servizio Tecnologico Climatizzazione Estiva “C” 
per i seguenti edifici comunali: 

- biblioteca e teatro Bossatis di via San Michele 
- l’affidatario del Servizio Integrato Energia – lotto 1 (Piemonte e Valle d’Aosta) società 

ANTAS s.r.l. ha provveduto ad effettuare l’attività di Audit Preliminare di Fornitura, 
necessaria per l’eventuale attivazione dei servizi, giungendo al perfezionamento dell’Offerta 
Tecnico Economica; 
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- tra le diverse soluzioni prospettate si è pervenuti alla definizione della migliore soluzione 
tecnica, e conseguentemente in data 30/09/2016 è stata presentata l’offerta, acclarata al 
protocollo del Comune di Volvera al n. 11.031; 

- rispetto agli immobili indicati nella richiesta preliminare di fornitura del 26/04/2016, sono 
stati stralciati gli edifici:   

- immobile piazza Murialdo 7; 
- edificio via Ponsati 67; 
- edificio via Ponsati 69 - piano primo locali associazione Fidas;   

in quanto essendo utenze minori non risultava conveniente ricomprenderle nella gestione 
complessiva;    

- tale soluzione prevede, pertanto, l’attivazione dei servizi:  
1) Servizio Energia “A”  

per i seguenti edifici comunali: 
- edificio centro sociale di via Gerbole 11; 
- municipio di via Ponsati 34; 
- centro anziani di via Roma 1; 
- centro culturale di via Roma 3; 
- spogliatoi impianti sportivi di via Castagnole; 
- centro d’incontro di via Castagnole;  
- biblioteca e teatro Bossatis di via San Michele 

2) Servizio Tecnologico Climatizzazione Estiva “C” 
per i seguenti edifici comunali: 
- biblioteca e teatro Bossatis di via San Michele 

- dal Piano Tecnico Economico e dagli altri documenti costituenti l’offerta presentata, si 
evincono le caratteristiche principali del servizio offerto: 
- conseguimento di un risparmio energetico attraverso interventi di riqualificazione 

energetica e di manutenzione straordinaria pari al 25%; 
- realizzazione di un sistema di gestione e monitoraggio entro 6 mesi dall’attivazione dalla 

data di inizio erogazione del servizio;     
- garanzia del raggiungimento dei livelli di comfort previsti negli orari di utilizzo dei 

locali durante il periodo di climatizzazione invernale; 
- struttura organizzativa adeguata e risorse umane altamente qualificate con garanzia di 

reperibilità e pronto intervento h 24/24, 365 giorni all’anno;    
- piano di costituzione e gestione dell’anagrafica tecnica, finalizzata all’ottenimento dei 

Certificati di Prevenzione Incendi laddove necessari, alla consegna dei fascicoli 
fabbricati, pratica Inail, diagnosi energetica e rilascio Attestati di Certificazione 
Energetica; 

- esecuzione di una serie di interventi finalizzati all’adeguamento normativo, al controllo e 
monitoraggio degli impianti da remoto ed efficientamento energetico degli impianti 
esistenti tra i quali la sostituzione del generatore di calore del municipio con nuovo 
generatore a condensazione, quantificati in complessivi euro 103.656,33;      

a fronte di un canone annuo di € 53.049,53 oltre IVA per il primo anno, ed € 49.188,02 oltre 
IVA per gli anni successivi al primo, per complessivi euro 309.135,97 oltre IVA 22%, per 
l’intera durata contrattuale di 6 anni;    

 
Ritenuta l’offerta in linea con le esigenze dell’Amministrazione Comunale; 
 
Ritenuto, pertanto, di aderire alla Convenzione “Servizio Integrato Energia 3” – lotto 1, stipulata tra 
Consip S.p.A. e Antas s.r.l., con sede in Gragnano Trebbiense (PC), CIG 42275214B0, ai sensi 
dell’art.26 della Legge 488 del 23/12/1999 e dell’art.58 L.388/2000; 
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Accertata la disponibilità economica negli appositi capitoli del bilancio pluriennale 2016-2018, 
delle somme necessarie per garantire il servizio di gestione calore, considerato che la consegna del 
servizio, tenuto conto dei tempi tecnici di perfezionamento dell’affidamento e di subentro, dovrà 
avvenire entro il prossimo 01/12/2016: 
 

CAPITOLO 
PEG 

UTENZA 
IMPORTO 
CANONE 
1° ANNO 

IMPORTO 
CANONE 

ANNI 
SUCCESSIVI 

IMPEGNO SU 
2016 – canone        

1° anno 

IMPEGNO SU 
2017 – canone 

1° anno 

IMPEGNO SU 
2017 – canone 

anni successivi 

IMPEGNO SU 
2018 – canone 

anni successivi  

260,2 Via Ponsati n. 34 11.445,35 10.697,13 935,78 10.491,57 891,43 10.697,13 

        

1650.07 Via S. Michele 12-14 25.855,06 23.910,21 2.154,59 23.700,47 1.992,52  23.910,21 

        

2550,4 Via Castagnole 11.091,24 10.458,16 924,27 10.166,97 871,51 10.458,16 

        

2950,4 Via Gerbole n.11 5.664,41 5.249,58 472,03 5.192,38 437,47 5.249,58 

2950,4 Via Roma n.1 2.623,89 2.431,81 218,66 2.405,23 202,65 2.431,81 

2950,4 Via Roma n.3 6.690,27 6.174,92 557,52 6.132,75 514,58 6.174,92 

2950,4 Via Castagnole 8 3.413,30 3.150,67 284,44 3.128,86 262,56 3.150,67 

        

Totale   66.783,52 62.072,48 5.565,29 61.218,23 5.172,71 62.072,48 

 
Dato atto che: 

- mediante apposita procedura informatica è stato acquisito, ai sensi della Legge n.136 del 
13/08/2010, il Codice CIG 6824524F59 sul portale dell’ANAC (ex Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti);  

- l’ufficio ha acquisito il Durc Online per  i requisiti generali previsti dalla normativa vigente in 
materia di appalti, e la regolarità previdenziale, assistenziale e fiscale;  

 
Visti: 

- il D.Lgs n° 50/2016; 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
- l’art. 107 del D.lgs 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli uffici 

e dei servizi; 
- il Decreto del Sindaco n. 6/2014 del 09/07/2014, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile dei Servizi lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio; 
- la deliberazione consiliare  n. 43 del 21/12/2015, con la quale è stato approvato il documento 

Unico di Programmazione per gli ani 2016-2018; 
- la deliberazione consiliare  n. 44 del 21/12/2015, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione unico per il triennio 2016-2017-2018; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016 ed assegnato i budget ai Responsabili; 
 
Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in capo al 
Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto; 
 
Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e s.m.i.; 
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DETERMINA 

 
DI APPROVARE la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
  
DI ADERIRE alla Convenzione “Servizio Integrato Energia 3” – lotto 1, stipulata tra Consip S.p.A. 
e Antas s.r.l. con sede in Gragnano Trebbiense (PC), CIG 42275214B0, ai sensi dell’art.26 della 
Legge 488 del 23/12/1999 e dell’art.58 L.388/2000; 
 
DI AFFIDARE, conseguentemente, alla ditta Antas s.r.l. i servizi “A” – gestione e conduzione degli 
impianti per la climatizzazione invernale e produzione di fluidi caldi e “C” – servizio tecnologico 
impianti di climatizzazione estiva di edifici appartenenti al patrimonio comunale, dettagliatamente 
indicati in premessa, secondo le condizioni contenute nel Piano Tecnico Economico presentato da 
Antas s.r.l. in data 30/09/2016, acclarato al protocollo del Comune di Volvera al n. 11.031, per la 
durata di anni sei e per un importo complessivo pari a € 309.135,97 oltre IVA di legge; 
 
DI IMPEGNARE la somma di Euro 309.135,97, oltre Euro 68.009,91 per I.V.A. 22%, per 
complessivi € 377.145,88, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e 
imputando le somme nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile: 

 

CAPITOLO 
PEG 

UTENZA 
IMPORTO 
CANONE 
1° ANNO 

IMPORTO 
CANONE 

ANNI 
SUCCESSIVI 

IMPEGNO SU 
2016 – canone        

1° anno 

IMPEGNO SU 
2017 – canone 

1° anno 

IMPEGNO SU 
2017 – canone 

anni successivi 

IMPEGNO SU 
2018 – canone 

anni successivi  

260,2 Via Ponsati n. 34 11.445,35 10.697,13 935,78 10.491,57 891,43 10.697,13 

        

1650.07 Via S. Michele 12-14 25.855,06 23.910,21 2.154,59 23.700,47 1.992,52  23.910,21 

        

2550,4 Via Castagnole 11.091,24 10.458,16 924,27 10.166,97 871,51 10.458,16 

        

2950,4 Via Gerbole n.11 5.664,41 5.249,58 472,03 5.192,38 437,47 5.249,58 

2950,4 Via Roma n.1 2.623,89 2.431,81 218,66 2.405,23 202,65 2.431,81 

2950,4 Via Roma n.3 6.690,27 6.174,92 557,52 6.132,75 514,58 6.174,92 

2950,4 Via Castagnole 8 3.413,30 3.150,67 284,44 3.128,86 262,56 3.150,67 

        

Totale   66.783,52 62.072,48 5.565,29 61.218,23 5.172,71 62.072,48 

 
DI EMETTERE Ordinativo Principale di Fornitura generato tramite la piattaforma di Consip S.p.A.; 
 
DI DARE ATTO che, ai fini dell’art.31 del D.Lgs.19/04/2016 n.50, il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’ing. Roberto Racca, Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio. 
 
DI TRASMETTERE copia della presente all’ufficio contratti ed ad ANTAS s.r.l.  
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Determina n. 346 del 06-10-2016 

 
Oggetto:ADESIONE A CONVENZIONE DI CONSIP S.P.A. 'SE RVIZIO INTEGRATO ENERGIA - 
SIE3' PER I SERVIZI 'A' - GESTIONE E CONDUZIONE DEG LI IMPIANTI PER LA 
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI FLUIDI CA LDI E 'C' - SERVIZIO 
TECNOLOGICO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA, DI EDIFICI APPARTENENTI AL 
PATRIMONIO COMUNALE - CIG 6824524F59. 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 
F.to Ing, Roberto Racca 

 
 
 
 
 
 

 
======================================================================= 
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Visto Regolarità Contabile 
 

Comune di VOLVERA 

 
 
 
Estremi della Determina 
 
Settore Proponente: SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 
Ufficio Proponente:UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO  
Oggetto:ADESIONE A CONVENZIONE DI CONSIP S.P.A. 'SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - SIE3' PER 
I SERVIZI 'A' - GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANT I PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 
E PRODUZIONE DI FLUIDI CALDI E 'C' - SERVIZIO TECNO LOGICO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
ESTIVA, DI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUN ALE - CIG 6824524F59.  
Nr. adozione settore: 125  
Nr. adozione generale: 346 
Data adozione: 06-10-2016 
 
Visto di Regolarità Contabile 
 
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole. 
 
Sintesi parere VISTO Favorevole 
 
 

INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
1010203        260.    2         935,78   525 / 2016  

 
INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
1050103       1650.    7       2.154,59   526 / 2016  

 
INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
1060203       2550.    4         924,27   527 / 2016  

 
INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
1010503       2950.    4       1.532,65   528 / 2016  

 
 
 
Data 13-10-2016 
 

F.to Annunziata Roberto Fiore 
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Determina n. 346 del 06-10-2016 

 
Oggetto:ADESIONE A CONVENZIONE DI CONSIP S.P.A. 'SE RVIZIO INTEGRATO ENERGIA - 
SIE3' PER I SERVIZI 'A' - GESTIONE E CONDUZIONE DEG LI IMPIANTI PER LA 
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI FLUIDI CA LDI E 'C' - SERVIZIO 
TECNOLOGICO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA, DI EDIFICI APPARTENENTI AL 
PATRIMONIO COMUNALE - CIG 6824524F59. 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 19-10-2016 
 
Volvera, 19-10-2016 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  Pia Carpinelli 

============================================================ 
 
Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Volvera,  
 

Il Segretario Comunale 
          Dott.ssa Carpinelli Pia 

 


