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L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTI del mese di SETTEMBRE alle ore 13:00 
convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

NVERONESI GIAMPIERO SINDACO

SMARCHESINI LORIS ASSESSORE

SGIORDANO ANTONIO ASSESSORE

SROMA ANNALISA ASSESSORE

STOLOMELLI VANNA ASSESSORE

SZACCHIROLI DANILO ASSESSORE

Totale Presenti:  5 Totali Assenti:  1

Assenti giustificati i signori:

VERONESI GIAMPIERO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

Il Sig. MARCHESINI LORIS in qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e, constatata la 
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra 
indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  137 DEL 20/09/2018

OGGETTO:

RINNOVO  CONTRATTUALE  PER  SERVIZIO  GLOBALE  ENERGIA  CON  CPL

CONCORDIA SOC. COOP.

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 in data 20.12.2017, esecutiva, è

stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;
- il Servizio  Globale Energia è stato affidato a seguito di apposita procedura di gara

ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  163/2006,   alla  Ditta  CPL  CONCORDIA  Soc.  Coop.  di
Concordia s/S,  alle condizioni di cui al contratto Rep. n. 6.332 del 27 Maggio
2009;

- il medesimo contratto Rep. n. 6.332 del 27.05.2009, registrato presso il 2° Ufficio
delle Entrate di Bologna al n. 110 in data 10.06.2009, prevedeva come termine  di
scadenza del servizio in oggetto il 30 settembre 2017, alla conclusione dell’anno
termico 2016/2017; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 28.09.2017 si è addivenuto a una
proroga  tecnica  di  un  anno  agli  stessi  patti  e  condizioni  come  previsto  dalle
clausole contrattuali;

Considerato che l’Amministrazione comunale intende avviare una procedura
di finanza di progetto ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 allo scopo di attivare
una  nuova  modalità  di  gestione  degli  impianti  e  degli  immobili  di  proprietà
comunale, ivi compresi gli impianti di pubblica illuminazione, che meglio soddisfi le
specifiche esigenze dell’Ente e che preveda interventi mirati a una loro valorizzazione
con il conseguente ottenimento di risparmi energetici, nonché di vantaggi in termini
di  efficacia  ed  efficienza,  in  virtù  dell’ottimizzazione  della  gestione  mediante
affidamento del servizio a un unico operatore economico; 

Dato atto che la complessità della finanza di progetto,  recentemente innovata
dal  Codice  dei  Contratti,  richiede  tempi  considerevoli  legati  ad  aspetti  tecnici  di
reperimento di dati, esecuzione di sopralluoghi e fase progettuale,  nonché  un iter
amministrativo complesso e articolato ai fini dell’espletamento della  procedura di
affidamento;

Considerato  che   occorre  garantire  la  continuità  del  servizio  energia  che
contempla le attività di terzo responsabile per le centrali  termiche,  la fornitura di
energia elettrica e gas e le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti al
fine di assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività scolastiche, istituzionali,
sportive  in capo a questa Amministrazione;  

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata
dalla  Legge  n.  208/2015,  nel  favorire  sempre  di  più  il  ricorso  a  centrali  di
committenza e agli strumenti telematici di negoziazione prevede, tra l’altro, l’obbligo
per  gli  Enti  Locali  di  avvalersi  delle  convenzioni  Consip  ovvero  di  utilizzarne  i
parametri  qualità/prezzo come limiti  massimi per le  acquisizioni  in via autonoma
(art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006); 
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Dato atto che a seguito di verifica da parte dell’Ufficio Tecnico ai fini e per gli
effetti  dell’articolo 26 della Legge n.  488/1999 e dell’articolo 1,  comma 449,  della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 al  momento non risultano attive convenzioni che
contemplino tutte le attività e le prestazioni che codesta Amministrazione si prefigge
di ottenere attraverso lo strumento della finanza di progetto;

Dato atto che la documentazione di gara e il contratto sottoscritto con la ditta
affidataria, redatti alla luce del D.Lgs. n. 163/2006, prevedevano espressamente oltre
alla facoltà di proroga tecnica, la possibilità di rinnovo del contratto ai sensi dell’art.
57 lettera b del D.Lgs. n. 163/2006 (ripetizione di servizi analoghi);

Visto il  comunicato del Presidente dell’ANAC del 11 maggio 2016, avente ad
oggetto “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a
seguito  dell’entrata  in  vigore  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  d.lgs.  n.  50  del
18.4.2016.”;

Dato atto che con  Delibera n. 117/2016, l’ANAC ha riconosciuto legittima la
possibilità per la stazione appaltante «di rinnovare il contratto di appalto secondo le
modalità  dell’art.  57,  comma  5,  lettera  b)  del  d.lgs.  163/2006,  espressamente
prevista  nel  contratto  medesimo»  sempre  che  sussistano  tutte  le  condizioni  di
legittimità disciplinate dalla disposizione normativa. In particolare «deve trattarsi di
ripetizione di servizi analoghi con il  medesimo contraente, quale esecuzione di un
unico disegno progettuale, oggetto di procedura aperta o ristretta, con previsione sin
dal primo affidamento, nel relativo bando di gara oltre che nel contratto stipulato con
l’aggiudicatario della prima procedura, di tale possibilità di ripetizione»;

Ritenuto,  per  quanto  sopra,  di  rinnovare  sino  al  30.09.2019,  il   contratto
sottoscritto con la Ditta CPL CONCORDIA Soc. Coop. di Concordia s/S per il servizio
globale energia;

Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000
n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:
a) il  parere  favorevole  espresso  dal  Direttore  dell’Area  Tecnica.  in  ordine  alla

regolarità tecnica;
b) il  parere  favorevole  espresso  dal  Direttore  dell’Area  Economico/Finanziaria  e

Controllo in ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:
1) Di  rinnovare  l’affidamento  del  servizio  globale  energia  alla  Ditta  CPL

CONCORDIA Soc. Coop. di Concordia s/S agli stessi patti e condizioni di cui al
contratto  in  essere  per  il  periodo  dal  30.09.2018  al  30.09.2019  nelle  more
dell’utilizzo di una procedura di finanza di progetto ai sensi del D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016 allo scopo di attivare una nuova modalità di gestione degli impianti e
degli  immobili  di  proprietà  comunale,  ivi  compresi  gli  impianti  di  pubblica
illuminazione, che meglio soddisfi le specifiche esigenze dell’Ente e che preveda
interventi  mirati  a  una  loro  valorizzazione  con  il  conseguente  ottenimento  di
risparmi energetici,  nonché di  vantaggi  in  termini  di  efficacia  ed efficienza,  in
virtù  dell’ottimizzazione della  gestione mediante  affidamento del  servizio  a  un
unico operatore economico;
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2) Di  dare  atto  che  in  esito  alle  sopracitate  verifiche  si  predisporranno  gli  atti
necessari al fine dell’espletamento della procedura di affidamento del servizio nel
rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti;

3) Di  dare  mandato  al  Direttore  dell’Area  Tecnica,  in  esecuzione  della  presente
deliberazione,  di  predisporre  gli  atti  necessari  al  fine  dell’espletamento  della
procedura di affidamento del servizio nel rispetto di quanto stabilito dalle norme
vigenti;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente  eseguibile   la
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 - 4°  comma  -  del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, data l’urgenza di procedere con il conseguente affidamento del
servizio e al relativo impegno di spesa. 



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI BOLOGNA

Numero Delibera   137   del   20/09/2018

RINNOVO CONTRATTUALE PER SERVIZIO GLOBALE ENERGIA CON CPL CONCORDIA SOC. COOP.

OGGETTO

AREA TECNICA

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:IL 
DIRETTORE 
DELL'AREA 

INTERESSATA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE AREA TECNICA

ANSALONI ALDO

FAVOREVOLE

Data   20/09/2018

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:IL 
DIRETTORE AREA 

ECONOMICO / 
FINANZIARIA E 

CONTROLLO

Data   20/09/2018

RICOTTA PASQUALINO

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO 
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E 

ECONOMATO
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 MARCHESINI LORIS IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 17/10/2018
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