SERVIZI AL CITTADINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2036 del 11-10-2016
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA, ESERCIZIO E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI E DELLE SCUOLE DI
PROPRIETA' O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINCENDIO, E FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE
PER UN PERIODO DI ANNI 9. CIG:5282573524-CUP:B36D13000320004. APPROVAZIONE
VERBALI COMMISSIONE AGGIUDICATRICE N. 18, 19 E 20.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 68 del 29/09/2014 di assegnazione degli incarichi dirigenziali fino al 30/09/2017;
DATO ATTO che il dirigente del Servizio Tecnico aveva a suo tempo svolto il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento della gara all’oggetto e che la firmataria della presente determinazione agiva quale responsabile dell’allora
centrale unica di committenza all’interno del Comune, nonché di presedente della commissione di gara;
RICHIAMATA la determinazione n.1558 del 17/09/2015 che aggiudicava il servizio energia e tecnologico per gli impianti
di pertinenza del Comune di Pescia alla ditta SIRAM S.p.A., approvando i verbali della Commissione dal n.1 al n.13
compresi;
RICHIAMATA la sentenza TAR Toscana n.1028/2015 che, a seguito del ricorso presentato dalla seconda classificata
Diddi S.r.l./Diddi Dino & figli S.r.l. per l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto, imponeva il rinnovo della valutazione
di congruità dell’offerta SIRAM da parte del RUP;
RICHIAMATA la determinazione n. 202 del 2.2.2016 che, acquisita dal RUP la nuova relazione di valutazione di congruità
dell’offerta SIRAM che ne dichiara la congruità, approva i verbali dal n.14 al n.17 compresi e, confermando l’approvazione
dei precedenti verbali, conferma anche l’aggiudicazione definitiva a favore di SIRAM;
RICHIAMATA la determinazione n.338 del 22.2.2016 che, a seguito della verifica dei requisiti dell’aggiudicataria, integra
l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva a favore di SIRAM;
VISTA la sentenza TAR Toscana n. 1311/2016 Reg.378/2016 che, a seguito di nuovo ricorso della ditta Diddi per
l’ottemperanza della precedente sentenza TAR 1028/2015, impone al Comune di dare piena e integrale esecuzione al
giudicato formatosi con tale sentenza rinnovando la valutazione di congruità e sostenibilità dell’offerta presentata da
SIRAM attraverso la nomina di un diverso RUP e diverso possibile contributo esterno di consulenza;
ACQUISITA la relazione di valutazione della congruità dell’offerta inviata alla Commissione dal nuovo RUP, conservata in
atti;
VISTI i verbali della Commissione di gara: n.18 del 4.10.2016; n.19 del 6.10.2016; n.20 del 10.102016, allegati al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile, non impegnandosi spesa;
DETERMINA

1)

Di approvare i verbali della Commissione di gara per il servizio energia e tecnologico per gli impianti di

pertinenza del Comune di Pescia per nove anni, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale e nello specifico:
verbale n. 18 del 4.10.2016; verbale n.19 del 6.10.2016; verbale n.20 del 10.10.2016
2) Di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi di cui all’art.37
del D.Lgs.33/2013.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GALLIGANI
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