SERVIZI AL CITTADINO
COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 202 del 02-02-2016
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA, ESERCIZIO E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI E DELLE SCUOLE DI
PROPRIETA' OD IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINCENDIO, E FUNZIONE DI TERZO
RESPONSABILE PER UN PERIODO DI ANNI 9. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
DITTA "SIRAM S.P.A." DI MILANO. CIG: 5282573524 - CUP: B36D13000320004

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 68 del 29/09/2014, con il quale vengono attribuiti gli
incarichi dirigenziali fino al 30/09/2017;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 10 D.lgs 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento di
gara di cui all’oggetto della presente determinazione è stato a suo tempo individuato nel dirigente del
Servizio Assetto del Territorio- Edilizia-Politiche Sociali e Culturali (ora Servizio Gestione del
Territorio);
RICHIAMATE le precedenti determinazioni:
- n. 1231 del 20/08/2013 con la quale il dirigente del Servizio Assetto del Territorio – Edilizia –
Politiche Sociali e Culturali approva gli atti tecnici – Capitolato Speciale d’Appalto, Documento
Unico Valutazione Rischio;
- n. 1654 del 21/10/2013 con la quale il dirigente del Servizio Assetto del Territorio – Edilizia –
Politiche Sociali e Culturali approva modifiche ed integrazioni al Capitolato Speciale d’Appalto;
- n. 1706 del 29/10/2013 con la quale il dirigente del Servizio Assetto del Territorio – Edilizia –
Politiche Sociali e Culturali approva il testo definitivo del Capitolato Speciale d’Appalto, con le
modifiche in precedenza approvate;
- n. 2002 del 18/12/2013 con la quale il dirigente del Servizio Assetto del Territorio – Edilizia –
Politiche Sociali e Culturali avvia il procedimento di gara ed effettua prenotazione di spesa sul
bilancio pluriennale;
- n. 2175 del 27/12/2013, con la quale è preso atto del Capitolato Speciale d’Appalto predisposto dal
R.U.P. ed approvato il bando ed il disciplinare di gara, costituendo pertanto determinazione a
contrarre;
- n. 2181 del 30/12/2013, con la quale si procedeva alla ricerca del contraente per l’affidamento del
servizio di gestione del calore, oltre all’approvazione del bando di gara e del disciplinare di gara;
- n. 445 del 24/03/2014, di proroga dei termini di presentazione delle offerte;
- n. 619 dell’11/04/2014, di nomina della Commissione di Gara oltre che impegno di spesa presunta
per il compenso economico da corrispondere al commissario esterno;
- n. 1558 del 17/09/2015, a cura della dirigente del Servizio “Servizi al Cittadino” di aggiudicazione
definitiva della gara in oggetto alla ditta “SIRAM S.p.A.” di Milano e di approvazione dei verbali di

gara (n. 1 del 16/04/2014; n. 2 del 29/04/2014; n. 3 del 05/05/2014; n. 4 del 07/05/2014; n. 5 del
13/05/2014; n. 6 del 15/05/2014; n. 7 del 20/05/2014; n. 8 del 29/05/2014; n. 9 del 03/06/2014; n. 10
del 05/06/2014; n. 11 del 10/06/2014; n. 12 del 24/06/2014; n. 13 del 27/06/2014) allegati alla stessa
determinazione,
RICHIAMATA la Sentenza T.A.R. Toscana n. 1028/2015 per l’annullamento della determinazione
dirigenziale n. 1158 del 17/09/2014 con la quale veniva aggiudicata alla ditta “SIRAM S.p.A.” il
servizio energia e tecnologico per gli impianti di pertinenza del comune di Pescia per il periodo di 9
anni;
PRESO ATTO del rinnovo della valutazione di congruità a firma del R.U.P. ing. Aristide Sergio
Borracchini, prodotta in data 27/01/2016 (conservata in atti);
VISTO il verbale n. 17 dell’01/02/2016 nel quale vengono confermati i giudizi espressi nei confronti
delle offerte tecniche, riapprovando contestualmente tutti i verbali dal n. 1 al n. 13, segnatamente quelli
in cui la commissione ha esaminato ed attribuito il punteggio all’offerta tecnica
“SIRAM S.p.A.” che resta in tal modo inalterata così come la tabella di trascrizione delle offerte
economiche;
PRESO ATTO dell’avvenuto contraddittorio tra il R.U.P. e la ditta “SIRAM S.p.A.” e del relativo
verbale, sottoscritto in data 01/02/2016, in cui il R.U.P. stesso dichiara in conclusione la congruità
dell’offerta. Il suddetto verbale è conservato agli atti con tutti i relativi allegati;
DATO ATTO che la presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile, non
impegnandosi spesa;
DETERMINA
1- Di aggiudicare definitivamente il servizio all’oggetto alla ditta “SIRAM S.p.A.” con sede in via
Bisceglie n. 95 a Milano (MI) – codice fiscale e Partita IVA 08786190150 - con il punteggio totale di
97,336;
2- Di approvare nuovamente i verbali di gara, allegati alla presente determinazione per formarne
parte integrante e sostanziale, come segue: n. 1 del 16/04/2014; n. 2 del 29/04/2014; n. 3 del
05/05/2014; n. 4 del 07/05/2014; n. 5 del 13/05/2014; n. 6 del 15/05/2014; n. 7 del 20/05/2014; n. 8
del 29/05/2014; n. 9 del 03/06/2014; n. 10 del 05/06/2014; n. 11 del 10/06/2014; n. 12 del
24/06/2014; n. 13 del 27/06/2014;
3- di approvare inoltre gli ulteriori verbali di gara, allegati alla presente determinazione per formarne
parte integrante e sostanziale, come segue: n. 14 del 22/10/2014, n. 15 del 09/10/2015, n. 16 del
13/01/2016 e n. 17 dell’01/02/2016;
4- Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva acquisterà efficacia a seguito di riscontro della nuova
verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
pertanto, con successiva determinazione verrà integrata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva,
dopo che saranno pervenuti i necessari documenti da richiedersi;
5- Di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva sarà comunicata ai soggetti di cui all’art. 79
comma 5 del D.Lgs.163/2006;
6- Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Gestione del Territorio, per i
successivi adempimenti di competenza, in particolare per il definitivo impegno di spesa.
7- Di dare atto che, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 33/2013 al presente provvedimento verrà data
pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet comunale, all’apposita sezione “bandi”.
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Alessandra Galligani
L’atto è firmato in originale.

