Prot. n. 4997/R.I.
DETERMINA
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 LOTTO 3 A
SEGUITO SUBENTRO SIRAM SPA ALLA RTI ENGIE SERVIZI SPA

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
nell’esercizio delle funzioni di decisore di spesa che l’ordinamento dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli gli attribuisce e gli riconosce,
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’Organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”) e s.m.i.;
VISTI il “Regolamento di Amministrazione” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il “Regolamento
di Contabilità” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale;

VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. “Decreto Spending Review”), convertito dalla Legge n. 135 del
2012, che prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi mediante le
Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge n. 488/99 o gli altri strumenti messi a
disposizione da “Consip” S.p.A. e dalle altre Centrali di Committenza esistenti;;
PREMESSO che questo Distretto aveva proceduto all’adesione alla Convenzione Consip Servizio Integrato
Energia 3 – Lotto 3 con Ordine Diretto di Acquisto n. 3196832 Prot. 37337 del 05/10/2016 con il fornitore
contraente ENGIE SERVIZI SPA (in RTI) Partita iva 01698911003, per l’importo di euro 296.460,00
(Duecentonovanteseimilaquattrocentosessanta) oltre IVA , avente ad oggetto “Servizi di gestione conduzione
e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati con l’Energy management”, nello specifico la
gestione conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale per gli uffici sede
di Trieste della Direzione Interregionale e dell’impianto di climatizzazione invernale per l’Ufficio delle
Dogane di Udine, sede Via delle Ferriere, come da Piano Tecnico economico parte integrante della
Convenzione, con durata erogazione servizio mesi 72;
PRESO ATTO che in data 1 Ottobre 2018 è stata attivata la Convenzione Consip Servizio Integrato Energia
3-Lotto 3 stipulata in data 28/09/2018 tra Consip SPA e Siram Spa, in ottemperanza alla sentenza esecutiva
del Consiglio di Stato N.4375/2018 del 18/07/2018, per il subentro della SIRAM SPA alla RTI ENGIE
SERVIZI SPA nella Convenzione del lotto 3 e nei contratti attuativi di cui all’Allegato K della Convenzione,
che riporta l’elenco delle Amministrazioni Contraenti che avevano aderito alla precedente Convenzione con
la RTI ENGIE SERVIZI SPA, tra cui la scrivente;
CONSIDERATO che in base alla predetta Convenzione:

-

lettera s) premesse:

- le Amministrazioni che hanno sottoscritto contratti attuativi, così come riportato nell’Allegato “K”
(“Contratti attuativi attivi al momento della stipula”), con il precedente fornitore RTI Engie Servizi S.p.A.
dovranno garantire il subentro nei propri contratti attuativi alla Siram S.p.A. per la durata contrattuale
residua, rispetto a quella decorsa dall’originaria data di presa in consegna degli Impianti, e per l’importo
contrattuale residuo;

- il subentro avverrà secondo le regole procedimentali di cui al successivo art. 4, comma 7, che
prevedono esclusivamente l’emissione di un “Ordinativo Confermativo” da parte delle
Amministrazioni di cui all’Allegato “K” e la sottoscrizione, in contraddittorio con il Fornitore, di
un successivo verbale di subentro;
- art.4bis, comma 2:
-nel periodo di vigenza della Convenzione con il RTI Engie Servizi S.p.A., periodo ricompreso tra il
15/03/2016 e il 04/09/2017, sono stati accettati gli Ordinativi di Fornitura di cui all’Allegato
“K”…. Il valore dei suddetti sarà, successivamente alla stipula della presente Convenzione,
rideterminato in ragione dei corrispettivi e tariffe offerti dalla Siram S.p.A. di cui all’allegato “D”,
per la durata contrattuale residua dei contratti attuativi.
PRESO ATTO che la Consip, con nota prot. 34259/2018 del 24/10/2018, ha risposto ad una serie
di quesiti proposti dalla scrivente, in merito alle modalità di subentro, rimandando alla
“Comunicazione 18 ottobre 2018” pubblicata sul portale ME.PA, nella pagina dedicata alla
Convenzione in parola;
DETERMINA
di procedere all’emissione sul ME.PA dell’ ”Ordinativo Confermativo” e alla successiva sottoscrizione del
verbale di subentro con la SIRAM SRL, come previsto da Convenzione SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA
3 LOTTO 3 avente ad oggetto “Servizi di gestione conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e
tecnici integrati con l’Energy management”, nello specifico la gestione conduzione e manutenzione degli
impianti di climatizzazione estiva ed invernale per gli uffici sede di Trieste della Direzione Interregionale e
dell’impianto di climatizzazione invernale per l’Ufficio delle Dogane di Udine, sede Via delle Ferriere :
- per la durata contrattuale residua di anni 4 considerato che la durata contrattuale di sei anni decorre dalla
data di presa in carico degli impianti, attestata dai verbali sottoscritti, nell’Ottobre 2016, con l’allora
fornitore Engie Servizi SPA;
-per
l’importo
contrattuale
residuo
stimato
di
euro
195.778,12
(centonovantacinquemilasetteentosettantotto,12) euro gravanti sui conti di budget 'FD_BENIDEM codice
articolo F01.0001.0001 e di questa direzione Interregionale e FD05100040 codice articolo C05.0009.0008, di
questo distretto e dell’Ufficio delle Dogane di Udine per quanto di competenza.
- che il Codice Identificativo gara derivato 6820526C19, rimane quello acquisito nella precedente adesione
a Convenzione.
Il Responsabile Unico del Procedimento è Umberto Figliuolo, Direttore di questo Distretto.
Trieste,29/10/2018
Il Direttore del Distretto
Umberto Figliuolo
Documento firmato digitalmente

