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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 248 | del 11-03-2019 |

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 la manutenzione straordinaria degli
impianti che di volta in volta si rendesse necessario per il funzionamento regolare degli stessi,
in modo da non creare interruzione del servizio, specialmente per le scuole;
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

Di procedere pertanto all’impegno definitivo di spesa a favore della Ditta Engie Servizi1.
S.p.A. di Roma per l’importo di € 30.000,00, per la manutenzione straordinaria degli
impianti termici scolastici e non, di competenza del Comune di Assisi;
Di imputare la spesa di € 30.000,00 del corrente esercizio finanziario Cap. 1640/10 alla2.
voce “manutenzione impianti termici comunali”;
Di dare atto che responsabile del procedimento è il Geom. Patrizia Fortini, in qualità di3.
responsabile del l’Ufficio Energia.

Oggetto: Servizio tecnico di gestione, manutenzione ordinaria e terzo responsabile degli impianti di
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici comunali. Impegno di spesa per
manutenzione straordinaria impianti.Ditta ENGIE Servizi S.p.A.  CIG:Z322784279
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Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
Il Responsabile dell’Ufficio e del Procedimento Il Dirigente

 Patrizia Fortini arch. Bruno Mario Broccolo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 248 del 11-03-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal
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