
COMUNE di BALSORANO
(PROVINCIA di L’AQUILA)

UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Settore LL. PP.)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 82 .T del 10/09/2015

OGGETTO: CONTRATTO A SEGUITO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO ENERGIA PLUS AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL’ALLEGATO II,  DEL D. LGS. N. 115/2008 S. M. I. E PER LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI di ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
“SERVIZIO ENERGIA TERMICA” Modifica del numero degli edifici e/o
Impianti ed estensione delle attività.

CIG: 6078233C89

L’anno Duemilaquindici il giorno 10 del mese di Settembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico  LL. PP. N. 158.T del 30/12/2014
veniva approvato il bando, il disciplinare di gara, ed il capitolato speciale di appalto per
l’affidamento di cui all’oggetto;

- con Determinazione del Responsabile del procedimento n° 17 T del 24.03.2015 veniva
nominata la Commissione giudicatrice preposta all’esame della documentazione
amministrativa presentata dai partecipanti alla gara di appalto di cui all’oggetto, come previsto
dagli atti di gara (avviso pubblico, disciplinare di gara, capitolato d’appalto, schema di
domanda di ammissione alla gara e dichiarazione);

- con Determinazione UTC Settore V LL.PP. n. 48 T del 03.05.2015 si aggiudicava il servizio
sopra indicato alla Società Cofely Italia S.p.A. con sede legale in Via Ostiense, 333 - 00146
Roma – C.F. 07149930583 P.IVA 01698911003;

- in data 10/07/2015 è stato stipulato il contratto Rep. N° 970 tra la Cofely Italia S.p.A. e il
Comune di Balsorano;

VISTO CHE:

- a seguito di esigenze da parte dell’amministrazione Comunale, la Scuola Media Ridotti deve
essere esclusa dal servizio di cui all’oggetto;

- si è deciso di inserire nel servizio di cui all’oggetto la Nuova Scuola Media, Loc. Abatello;



- l’art. 5 del Capitolato speciale di Appalto prevede la modifica del numero degli edifici e/o
Impianti ed estensione delle attività ;

- gli Interventi di riqualificazione Tecnologica deli Impianti Termici offerti non sono stati ancora
avviati;

- è stata fatta richiesta alla società  Cofely Italia S.p.A. di valutare la possibilità di trasferimento ed
eventuale integrazione degli investimenti previsti, dalla ex Scuola Media Ridotti alla  Nuova
Scuola Media Loc. Abatello;

- con nota Prot. 081 del 09/09/2015 la Cofely Italia S.p.A.  ha presentato aggiornamento
dell’Offerta “ allegato A1 – Servizio Energia Termica” in funzione della rimodulazione degli
investimenti dovuti all’introduzione nel servizio della Nuova Scuola Media Loc. Abatello e
all’esclusione dal servizio della Scuola Media Ridotti;

Visti:

 l'art. 192 del T. U. E. L. n. 267/2000;
 il vigente Regolamento di contabilità;
 il D.Lgs. n. 164/2006 - Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in economia;
 il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di attuazione dello stesso Codice dei Contratti

Pubblici

DETERMINA

1) Di approvare l’aggiornamento dell’Offerta “Allegato A1 – Servizio Energia Termica -
secondo i relativi allegati Inerenti al Servizio Energia Plus ai sensi e per gli effetti
dell'allegato II. del D.Lgs N. 115/2008 S. M. I., e di gestione degli impianti di
illuminazione pubblica", agli atti del presente provvedimento;

3) Di dare atto che:

a - si provvederà con urgenza alla presa in consegna della Nuova Scuola Media Loc.
Abatello al fine di avviare gli interventi di realizzazione della Nuova Centrale termica
previsti

b - copia del presente  provvedimento sarà trasmesso alla Società COFELY ITALIA S.p.A.
per quanto di loro competenza;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi.

A norma dell’art. 8 della L. n.241/90, si rende noto, che Responsabile del procedimento è
l’ing. Pietro MAZZONE e potranno essere richiesti chiarimenti telefonando n. 0863/950742.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Settore LL.PP.

(Ing. Pietro MAZZONE)
_________________________________________________________________


