N. 143
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: Definizione tipologia di appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione degli
impianti termoidraulici e di condizionamento

L’anno Duemilaquindici questo giorno 26 del mese di SETTEMBRE alle ore
9,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- FULGONI

IVANO
GIUSEPPE
DARIO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- MENEGHELLI
TIZIANA
- MATERA
EMANUELA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO

ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello;
Il sig. ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il contratto per la gestione del Servizio Integrato Energia,per la gestione delle
centrali termiche del Comune , affidato tramite convenzione Consip ad Antas S.r.l., è scaduto;
Dato atto che gli edificicomunali dotati di impianti di riscalmento e/o condizionamento sono :
- Palazzo Vigevani (sede del municipio) – caldaie a gas;
- Palazzo del Podestà (con enoteca comunale e I.A.T.) – caldaie a gas;
- Scuole media Don Cagnoni – caldaia a gas;
- Scuola primaria Luigi Illica – caldaia a gasolio;
- Scuola materna Remondini – caldaia a gas;
- Nido d’infanzia – caldaia a gas;
- Palestra polivalente e centro socio-sanitario – caldaie a gas, pompa di calore, impianto di
condizionamento;
- Scuola primaria di Vigolo Marchese – caldaia a gasolio;
- Scuola materna di Vigolo Marchese – caldaia a gas;
- Palestra di Vigolo Marchese – caldaia a gas esterna con produzione di aria calda;
- Centro giovani di Vigolo Marchese – caldaia a gas murale;
- Ex scuole di Bacedasco Alto - caldaia a gas murale con serbatoio ;
RICHIAMATO il Decreto Legge 24 aprile 2014 n.66 convertito con modificazioni dalla Legge 23
giugno 2014;
VALUTATO quindi
opportuno per la prossima stagione invernale 2015-2016 affidare la
conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento, con nomina del
terzo responsabile, (caldaie murali, centrali termiche, scambiatori di calore boiler, impianti di
condizionamento, pannelli solari, ecc.) a ditta specializzata attraverso il Mercato Elettronico della
pubblica amministrazione;
Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Di procedere all’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti
termoidraulici e di condizionamento, con nomina del terzo responsabile, (caldaie murali, centrali
termiche, scambiatori di calore boiler, impianti di condizionamento, pannelli solari, ecc.) a ditta
specializzata attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione per la durata di un
anno con nomina del terzo responsabile (stagione 2015 – 2016);
-

Di dare mandato al Responsabile del servizio lavori pubblici di procedere con l’affidamento del
servizio sopra richiamato per la gestione delle seguenti centrali termiche:
Palazzo Vigevani (sede del municipio) – caldaie a gas;
Palazzo del Podestà (con enoteca comunale e I.A.T.) – caldaie a gas;
Scuole media Don Cagnoni – caldaia a gas;
Scuola primaria Luigi Illica – caldaia a gasolio;
Scuola materna Remondini – caldaia a gas;
Nido d’infanzia – caldaia a gas;
Palestra polivalente e centro socio-sanitario – caldaie a gas, pompa di calore, impianto di
condizionamento;
Scuola primaria di Vigolo Marchese – caldaia a gasolio;
Scuola materna di Vigolo Marchese – caldaia a gas;
Palestra di Vigolo Marchese – caldaia a gas esterna con produzione di aria calda;
Centro giovani di Vigolo Marchese – caldaia a gas murale;
Ex scuole di Bacedasco Alto - caldaia a gas murale con serbatoio ;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000;

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 143 del 26 9 2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Elena Noviello

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
9 10 15
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

