
 

 

 

 
 

 
 
 
 

      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 – R.D.O. 923273 – N. identificativo univoco offerta 
2014842, 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; 
- il contratto sopra richiamato è scaduto in data 30/11/2019. 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1212 del 29/11/2019 avente ad oggetto “Contratto per il servizio di gestione e 
manutenzione tecnica e terzo responsabile impianti comunali di climatizzazione invernale ed estiva: Proroga fino al 
30/11/2020 ed impegno di spesa a favore della ditta Engie Servizi S.p.a..” con la quale è stata impegnata la somma di € 
1.841,14 per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici per il mese di dicembre 2019 e con la quale si 
rimandava a successivo atto dirigenziale l’impegno di spesa per il periodo 01/01/2020 – 30/11/2020 quantificato in € 
20.252,54. 
Dato atto: 

- che nelle more della procedura di valutazione delle proposte di Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell’articolo 183 
comma 15 D.Lgs 50/2016 afferente al servizio di pubblica illuminazione e al servizio energia termica ed elettrica degli edifici 
del Comune di Assisi (PG)” è stato richiesto alla ditta Engie Servizi spa, con l’atto sopra richiamato, la proroga del servizio di 
gestione e manutenzione ordinaria e terzo responsabile degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici di 
proprietà comunale per il periodo 01/12/2019 – 30/11/2020. 
Visto il D. Lgs n. 50/2016; 
Visto il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale dei Contratti; 

Visto l’art. 163 comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali che stabilisce: Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono 
impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le 
spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di 
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato 
al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
1. a) tassativamente regolate dalla legge; 
2. b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
3. c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 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; 

N. 169 Del 18/02/2020 

OGGETTO: SERVIZIO TECNICO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE 

DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI COMUNALI. 

IMPEGNO DI SPESA PER  LA  MANUTENZIONE RELATIVA AL PERIODO 01/01/2020 – 30/11/2020. 

DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A.  

CIG: Z502AE2102 

Settore 
Infrastrutture 
Ufficio Energia 



 

 

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 – P. IVA 
01698911003 - per l’importo di € 20.252,54 compresa IVA al 22% per il servizio di manutenzione degli impianti termici degli 
edifici di proprietà comunale per il periodo 01/01/2020 – 30/11/2020; 
2. Di imputare la spesa di € € 20.252,54 compresa IVA al 22% al Cap. 708/10 alla voce “Corrispettivo manutenzione 
impianti di riscaldamento” – Bilancio 2020 in fase di predisposizione. 
3. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Bruno Mario Broccolo. 
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL  si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del 
presente atto. 
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IL DIRIGENTE  
Arch. Bruno Mario Broccolo 


