
 

 

 
 
 

 
 
 
 

      DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 

 

IL DIRIGENTE  

 

Premesso: 
che con D.D. n. 970 del 19.11.2015, a seguito di esperimento di procedura aperta - effettuata tramite il MEPA, il servizio in 
argomento è stato affidato, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla Ditta Cofely Italia S.p.A. di 
Roma; 
- che con contratto stipulato in data 23.11.2015 tramite il MEPA, il servizio tecnico di gestione, manutenzione e di terzo 
responsabile degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici comunali è stato aggiudicato per il periodo 
01.12.2015 / 30.11.2019 alla Ditta Cofely Italia S.p.A. di Roma per l’importo annuo di € 18.109,54 oltre I.V.A. come per 
legge; 
- che con nota in data 28.07.2016 l’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della ditta Cofely Italia S.p.A. 
comunica la modifica della denominazione sociale della stessa in “Engie Servizi S.p.A.” a partire dal 01.10.2016, restando 
invariati gli altri dati societari; 
Dato atto: 
- che occorre procedere all’impegno di spesa per il rifacimento dell’impianto di climatizzazione degli uffici della Polizia 
Locale presso il Palazzo Comunale di Assisi, come da richiesta inoltrata dallo stesso ufficio, in quanto le temperature 
elevate presenti in tali locali, in particolare nella stanza dove sono ubicati i monitor, durante il periodo estivo non consentono 
ai dipendenti di lavorare in ambienti con un corretto confort climatico; tale climatizzazione risulterà poi utilizzabile anche 
durante il periodo invernale in quanto i turni di lavoro dei dipendenti dei vigili urbani non coincidono con quelli degli altri uffici 
(l’orario di lavoro della Polizia Locale si svolge anche in orario serale nonché di sabato e domenica quando gli altri uffici 
rimangono chiusi); tale forma di climatizzazione consentirà di evitare l’accensione dell’impianto di riscaldamento dell’intero 
Palazzo con un prevedibile risparmio energetico ed economico; 
- che la Ditta Engie ha inviato un preventivo per il rifacimento del suddetto impianto per un importo di € 6.297,95 oltre IVA al 
22% per un totale di € 7.683,50 
Visto il D. Lgs n. 50/2016; 
Visto il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale dei Contratti; 
Visto l’art. 107 e l’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 recante il T.U. delle leggi sugli Enti Locali; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

 
1. Di procedere pertanto all’impegno definitivo di spesa a favore della Ditta Engie Servizi S.p.A. di Roma per l’importo di € 
6.297,95 + IVA al 22% per un totale complessivo di € 7.683,50, per il rifacimento dell’impianto di climatizzazione degli uffici 
della Polizia Locale presso il Palazzo Comunale di Assisi; 
2. Di imputare la spesa di € € 6.297,95 + IVA al 22% per un totale complessivo di € 7.683,50 del corrente esercizio 
finanziario Cap. 1621/10 alla voce “Impiego avanzo di amministrazione per manutenzioni straordinarie” – Bilancio 2019 
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N. 816 Del 08/08/2019 

OGGETTO: SERVIZIO TECNICO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE 
DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI COMUNALI. 
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE UFFICI POLIZIA LOCALE. 
DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A.  

CIG: Z202978FE5 

Settore 
Infrastrutture 
Ufficio Energia 



 

 

Il RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
      Geom. Patrizia Fortini 

IL DIRIGENTE  
Arch. Bruno Mario Broccolo 


