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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 

� Atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità.  

� Atto soggetto a eventuale controllo preventivo di legittimità: art. 127, commi 1 e 3 D.Lgs.267/2000 

� Atto soggetto in via necessaria al controllo preventivo di legittimità: art. 126, D.Lgs.267/2000 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 

N. 269 del Reg. Data 30-10-2008   
    
OGGETTO: Fornitura del Servizio Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Adesione 

alla Convenzione CONSIP S.p.A.-SIRAM S.p.A.. Lotto n. 10 - Territorio delle Regioni Basilicata, 
Calabria e Puglia.    

L'anno Duemilotto, addì Trenta del mese di Ottobre alle ore 10:45 nella sala delle adunanze della Provincia, convocata 
con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 

 
     Presenti Assenti 

1) ERRICO Dr. Michele Presidente SI  
2) FRANCO Prof. Damiano Vice Presidente  SI 
3) CIRASINO Prof. Lorenzo Assessore SI  
4) SPINA Sig.ra M. Addolorata Assessore SI  
5) ROMA Rag. Gaetano Assessore  SI 
6) ROLLO Dott. Gianpietro Assessore  SI 
7) DE CAROLIS Prof. Donato Assessore SI  
8) SOMMA Sig.ra Concetta Assessore  SI 
9) COFANO Avv. Giorgio Assessore SI  

10) MANCINI Avv. Domenico Assessore SI  
11) GENNARO Ing. Antonio Assessore SI  

 
Partecipa il Segretario Generale Dr. GABALLO ANTONIO. 
 
Il Dr. ERRICO MICHELE assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione 
presentata dall’ass.:   sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio sig. RINI SERGIO MARIA:  Favorevole in data 24-10-2008. 
  

F.to:  RINI SERGIO MARIA 
 
• dal Responsabile del servizio Finanziario sig. PICOCO A. CARMELA:  Favorevole in data 28-10-2008. 

 
F.to:  PICOCO A. CARMELA 

 
� Ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto Provinciale: 
• dal Segretario Generale Dr. GABALLO ANTONIO:  Favorevole in data 30-10-2008. 
 

F.to:  GABALLO ANTONIO 

 
ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGIST RAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  

Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
Brindisi, lì  
  Il Dirigente del Servizio Finanziario 

  _________________________ 

 

 
 

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
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PREMESSO che: 
- la legge 23.12.1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000), tra l’altro, ha delineato un nuovo sistema 

per l’acquisizione di beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di ottenere 
benefici in termini di economicità sugli acquisti, livelli ottimali di servizio dai fornitori e 
semplificazione dei processi interni; 

- in particolare, l’art. 26 della predetta legge 488/99 ha affidato al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del privato contraente, le 
funzioni  di stipulare convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano 
ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi stabiliti, ordinativi di fornitura deliberati dalle 
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, nonché da parte di altre pubbliche 
amministrazioni contraenti che vi vorranno far ricorso, ovvero utilizzando gli stessi parametri di 
prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisito in proprio di beni e servizi comparabili 
oggetto delle stesse, fermo restando la responsabilità amministrativa e contabile, in caso di 
stipulazione di contratti in proprio in violazione del comma 3 del citato art. 26 e successive 
prescrizioni contenute al comma 3-bis e 4 del medesimo articolo di legge; 

- la legge 23.12.2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), proseguendo nell’obiettivo di 
razionalizzazione  ed innovazione degli acquisti per le pubbliche amministrazioni, all’art. 59, c. 
5, ha peraltro prescritto per gli enti locali, che non aderiscono alle suddette convenzioni, fermo 
restando le responsabilità richiamate al comma 3 dell’art. 26 della legge 488/99, l’obbligo di 
motivazione nei provvedimenti con cui procedono all’acquisizione di beni e servizi in proprio a 
condizioni meno vantaggiose di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette, fatta salva, 
comunque, la facoltà per le stesse amministrazioni locali di aderire alle convenzioni di cui 
trattasi, ovvero in caso di ricorso all’acquisito in maniera autonoma di porre a base di gara i 
prezzi delle suddette convenzioni  (art. 24, c. 6, legge 448/01 - Legge Finanziaria 2002), e nel 
rispetto dei parametri stabiliti al più volte citato comma 3 dell’26 della legge 488/99, come 
stabilito dall’art. 157 della legge 266/05;   

- con propri decreti ministeriali del 24.02.2000 e 02.05.2001, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha affidato alla Concessionaria Servizi Informativi Pubblici – CONSIP S.p.A., che ne è 
l’azionista unico, il compito, tra l’altro, di concludere per suo conto e per le altre pubbliche 
amministrazioni le convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’art. 26 della suddetta 
legge 488/99, assumendo, pertanto, la funzione di “amministrazione aggiudicatrice” o “centrale 
di committenza”, come definita dal Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs. 163/06; 

 
CONSIDERATO che: 

- il sistema introdotto dall’art. 26 della legge 488/99 non modifica la disciplina vigente per gli 
enti locali in materia di adozione del provvedimento di acquisto e né dei relativi impegni di 
spesa; 

- sulla base del suddetto quadro normativo, il cui ricorso rimane facoltativo per le autonomie 
locali, la stipula della convenzione non vincola in alcun modo le altre pubbliche 
amministrazioni, che vi vorranno far ricorso, all’acquisto dei quantitativi minimi o 
predeterminati di forniture e/o servizi, bensì dà origine ad un obbligo del fornitore di accettare, 
mediante esecuzione, gli ordinativi di fornitura deliberati dalle stesse pubbliche amministrazioni 
che avranno utilizzato la convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia; 

- i singoli contratti di fornitura del servizio integrato di energia vengono conclusi a tutti gli effetti 
tra le amministrazioni contraenti ed il fornitore, attraverso l’emissione dell’ordinativo di 
fornitura effettuato dalle stesse amministrazioni pubbliche nei confronti del fornitore ed hanno 
la durata contrattuale di 5 anni, a partire dalla data di avvio del servizio medesimo; 

- quest’Amministrazione ha già aderito alla Convenzione Servizi Energia stipulata con CONSIP 
nel quinquennio trascorso; 
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- tra i servizi affidati dalla CONSIP S.p.A. rientra il “Servizio Energia”, mediante il quale il 
fornitore, aggiudicatario per conto della stessa società e contraente con la medesima, s’impegna 
a garantire una predeterminata temperatura all’interno degli edifici siti all’interno del lotto 
territoriale per il quale è risultato aggiudicatario (secondo le modalità indicate dal D.P.R. 
412/93), mediante la gestione ottimale degli impianti termici, assumendosene le conseguenti 
responsabilità; 

- in particolare, le caratteristiche principali di tale servizio consistono, tra l’altro, nell’esecuzione 
delle seguenti attività: 
� fornitura del combustibile necessario all’alimentazione degli impianti: gas metano - gasolio; 
� manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti; 
� diagnosi energetica; 
� innovazione tecnologica degli impianti; 

− in termini di benefici, il ricorso a tali convenzioni, possono così riassumersi: 
� razionalizzazione della spesa e miglioramento della qualità degli acquisti, con riduzione dei 

costi grazie ad una più approfondita conoscenza dei mercati ed all’aggregazione della domanda; 
� semplificazione e più celerità delle procedure di approvvigionamento, con riduzione dei tempi 

di espletamento delle varie incombenze burocratiche richieste in capo alle singole 
amministrazioni aggiudicatici, con riduzione dei costi di attivazione delle varie procedure e di 
affidamento;  

� prezzi vantaggiosi ottenuti attraverso lo stimolo della concorrenza e l’aggregazione della 
domanda; 

� acquisizione a titolo gratuito da parte della P.A. di tutti i miglioramenti agli impianti a fine 
contratto; 

� contratto “chiavi in mano” (esternalizzazione delle responsabilità di gestione ordinaria e 
straordinaria degli impianti); 

� utilizzo di tecnologie innovative per la gestione ed il controllo delle forniture (telecontrollo); 
� diagnosi energetica degli immobili; 
� modalità di fornitura e fatturazione espressamente previste; 
� tempi di pronto intervento rapidi e predefiniti; 
� responsabilizzazione del fornitore al miglioramento del processo di trasformazione ed utilizzo 

dell’energia; 
 

RILEVATO che: 
- le convenzioni di cui trattasi sono accordi-quadro sulla base dei quali le imprese fornitrici 

(fornitore), aggiudicatario della relativa gara indetta da CONSIP S.p.A. per tali servizi, 
s’impegna ad accettare (alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara e in base agli standard di 
qualità previsti nei capitolati), ordinativi di fornitura da parte delle pubbliche amministrazioni 
aderenti, fino al limite massimo previsto (il cosiddetto massimale); 

- il fornitore risultato aggiudicatario del lotto n. 10 per il “Servizio Energia”, corrispondente al 
territorio geografico delle regioni Basilicata, Calabria e Puglia, è la società SIRAM S.p.A. con 
sede in Milano, alla Via Bisceglie n. 95;    

- la predetta convenzione, stipulata il 15.10.07, valevole per 12 mesi, risulta prorogata sino al 
15.10.2009 e, quindi, ancora attiva; 

- i singoli ordinativi di fornitura, ovvero i singoli contratti del servizio integrato energia, da 
attivare entro il periodo di validità della convenzione, avranno la durata di 5 (cinque) anni, 
decorrenti dalla data concordata per la presa in consegna dei relativi impianti termici; 

 
VISTO il preventivo di spesa trasmesso da SIRAM S.p.A., relativo alla fornitura del servizio 

integrato di energia di cui trattasi, da erogare presso gli edifici scolastici ed immobili provinciali 
(complessivamente n. 55 immobili) , che prevede un costo annuale per il 1° anno di esercizio di € 
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907.080,68, oltre I.V.A., e un valore contrattuale nel quinquennio per complessivi € 4.535.403,42, 
oltre I.V.A.;  
 

CONSIDERATO che con nota prot. n. RSU-BA-L-587-08-0-DN-DN-DG dell’8.102008, 
acquisita al protocollo di questo Ente al n. 160931 del 13.10.2008, il fornitore ha dichiarato che ove 
la Provincia di Brindisi abbia l’esigenza di indire ed aggiudicare, prima della scadenza di cinque 
anni, prevista dal contratto del Servizio Energia, una gara di qualsiasi natura per l’affidamento di un 
Servizio di gestione integrato dell’energia, non vi saranno cause ostative alla risoluzione 
contrattuale perchè le Amministrazioni contraenti aderenti alla Convenzione hanno facoltà di 
recedere liberamente dai contratti, “rinunciando alle somme corrispondenti al mancato guadagno 
che l’Amministrazione dovrebbe riconoscere in caso di recesso”; 
 

PRESO ATTO che tale preventivo di spesa è stato adeguatamente valutato ed analizzato da 
parte del Servizio Tecnico e, a seguito delle valutazioni di competenza, ritenuto congruo e 
conveniente per il soddisfacimento del servizio di fornitura energia di cui trattasi, da espletarsi nei 
55 edifici scolastici ed immobili provinciali di cui all’allegato elenco, parte integrante del presente 
provvedimento; 
 

RILEVATO  che: 
- l’impegno finanziario necessario per i cinque anni di fornitura del servizio di cui trattasi, deriva 

dal quadro economico di spesa, riferito ad ogni singola annualità, come segue:     
 

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO ENERGIA  PER OGNI ANNUALITA’  
 

A) Importo della fornitura…………………..……………………….. € 907.080,68 
B) Somme a disposizione dell’Amministra-zione:    
 1. Interventi sulle reti di distribuzione per modifiche 

strutturali e/o varie 
 

€ 
 

70.000,00 
  

 2. Imprevisti, revisione prezzi del carburante e varie 
(5% di A) 

 
€ 

 
45.354,03 

  

 3. Spese tecniche relative a: progettazione, alle 
necessarie attività preliminari e di supporto, 
nonché al coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, alle conferenze di servizio, alla 
direzione dei lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità, assicurazione dei 
dipendenti (1% di A)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.070,81 

  

 4. I.V.A. (20%) ed eventuali altre imposte 
(A1+B1+B2) ……….. 

 
€ 

 
204.486,94 

  

  Totale somme a disposizione …………………….  € 328.911,78 
        Totale complessivo ……………….……………… € 1.235.992,46 
 
- che, pertanto, il servizio di cui trattasi comporta, nell’arco temporale dei cinque anni 

contrattuali, una spesa complessiva di € 6.179.962,30 (€ 1.235.992,46 per ogni annualità), fatte 
salve le variazioni del prezzo di carburante che dovessero occorrere;   
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CONSIDERATO il suddetto preventivo di spesa, a seguito delle valutazioni tecnico-contabili di 
competenza del Servizio Tecnico, congruo e vantaggioso per questa Amministrazione, sia in termini 
di celerità, continuità, economicità e garanzia della prestazione;   

 
RITENUTO , pertanto, per le suddette motivazioni, disporre quanto segue: 

- di aderire, per il servizio integrato energia presso gli edifici scolastici ed immobili di 
competenza della Provincia di Brindisi, come individuati nell’allegato elenco, alla Convenzione 
stipulata da CONSIP S.p.A. in data 15.10.2007, e successivamente prorogata al tutto il 
05.11.2009, per il Lotto n. 10 (territorio delle regioni Basilicata, Calabria e Puglia), per la 
fornitura del “Servizio Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni”, ai 
sensi dell’art. 26 della legge 23.12.99, n. 488 e s.m.i., nonché dell’art. 58 della legge 
23.12.2000, n. 388; 

- darsi atto che aggiudicatario del relativo servizio per il suddetto lotto territoriale, è la società 
SIRAM S.p.A., corrente in Milano alla Via Bisceglie n. 95, iscritta al Registro delle Imprese di 
Milano al n. 08786190150, P.IVA 08786190150;  

- darsi atto che la predetta convenzione, stipulata il 15.10.07, valevole per 12 mesi, risulta 
prorogata sino al 15.10.2009 e, quindi, ancora attiva; 

- prendere atto che i singoli ordinativi di fornitura, ovvero i singoli contratti del servizio integrato 
energia da attivare, avranno la durata complessiva di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data 
concordata per la presa in consegna dei relativi impianti termici; 

- di volersi avvalere della clausola risolutiva del contratto come dichiarata dal fornitore con nota 
prot. n. RSU-BA-L-587-08-0-DN-DN-DG dell’8.102008, sopra richiamata; 

- approvare il quadro economico di spesa riferito ad ogni singola annualità come sopra riportato, 
dandosi atto che il servizio di cui trattasi comporta, nell’arco temporale dei cinque anni 
contrattuali, una spesa complessiva di € 6.179.962,30 (€ 1.235.992,46 per ogni annualità);     

- darsi atto che alla relativa spesa occorrente per le annualità 2008, 2009 e 2010, si farà fronte 
come da prospetto allegato; 

- darsi atto, altresì, che alla copertura della spesa successiva occorrente per le restanti annualità 
2011 e 2012 si farà fronte con successivo provvedimento;  

- di demandare al Dirigente del Servizio Tecnico ogni successivo adempimento per il 
completamento e perfezionamento dell’iter amministrativo relativo all’adesione alla 
convenzione e il successivo affidamento del servizio di cui trattasi, ai sensi dell’art. 107 del 
D.Lgs. 267/2000, nonché degli artt. 21 e 29 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi; 

 
ACCERTATA  la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia;  
 

D E L I B E R A  
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. di aderire, per il servizio integrato energia presso gli edifici scolastici ed immobili di 

competenza della Provincia di Brindisi, come individuati nell’allegato elenco, alla Convenzione 
stipulata da CONSIP S.p.A. in data 15.10.2007, e successivamente prorogata al tutto il 
05.11.2009, per il Lotto n. 10 (territorio delle regioni Basilicata, Calabria e Puglia), per la 
fornitura del “Servizio Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni”, ai 
sensi dell’art. 26 della legge 23.12.99, n. 488 e s.m.i., nonché dell’art. 58 della legge 
23.12.2000, n. 388; 
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3. darsi atto che aggiudicatario del relativo servizio per il suddetto lotto territoriale, è la società 
SIRAM S.p.A., corrente in Milano alla Via Bisceglie n. 95, iscritta al Registro delle Imprese di 
Milano al n. 08786190150, P.IVA 08786190150;  

4. darsi atto che la predetta convenzione, stipulata il 15.10.07, valevole per 12 mesi, risulta 
prorogata sino al 15.10.2009 e, quindi, ancora attiva; 

5. prendere atto che i singoli ordinativi di fornitura, ovvero i singoli contratti del servizio integrato 
energia da attivare, avranno la durata complessiva di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data 
concordata per la presa in consegna dei relativi impianti termici; 

6. di volersi avvalere della clausola risolutiva del contratto come dichiarata dal fornitore con nota 
prot. n. RSU-BA-L-587-08-0-DN-DN-DG dell’8.102008, sopra richiamata; 

7. approvare il quadro economico di spesa riferito ad ogni singola annualità come sopra riportato, 
dandosi atto che il servizio di cui trattasi comporta, nell’arco temporale dei cinque anni 
contrattuali, una spesa complessiva di € 6.179.962,30 (€ 1.235.992,46 per ogni annualità);     

8. darsi atto che alla relativa spesa occorrente per le annualità 2008, 2009 e 2010, si farà fronte 
come da prospetto allegato; 

9. darsi atto, altresì, che alla copertura della spesa successiva occorrente per le restanti annualità 
2011 e 2012 si farà fronte con gli appositi stanziamenti sui bilanci di previsione di quegli 
esercizi;  

10. di demandare al Dirigente del Servizio Tecnico ogni successivo adempimento per il 
completamento e perfezionamento dell’iter amministrativo relativo all’adesione alla 
convenzione e il successivo affidamento del servizio di cui trattasi, ai sensi dell’art. 107 del 
D.Lgs. 267/2000, nonché degli artt. 21 e 29 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi; 

11. responsabile unico del procedimento ex art. 10 D.Lgs. 163/06 è il dott. ing. Sebastiano Palazzo 
del Servizio Tecnico Provinciale. 

12. dichiarare, ai sensi delle norme vigenti in materia, il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
Allegati: 
1. elenco edifici interessati dalla fornitura; 
2. prospetto impegno di spesa. 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to  ERRICO MICHELE F.to  GABALLO ANTONIO 

 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
 

      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

C E R T I F I C A  
 
− che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Brindisi, lì ________________________ 
 
               IL MESSO NOTIFICATORE IL  SEGRETARIO  GENERALE  
  
          ________________________________ _____________________________ 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
      Che la presente deliberazione: 
� è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
� è stata inviata, con lettera n._______ in data _____________ai signori capigruppo consiliari trattandosi di materia 

elencata all’art. 127, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n, 267;  
� è stata comunicata al Prefetto con nota n°  in data ; 
 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
Brindisi, li __________________ 
 
 
 

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE  
Segreteria Atti Amministrativi   

  
___________________________________ _________________________________ 

 
Per copia conforme all’originale, e ad uso amministrativo. 
 
Brindisi, li  ____________________ 
         IL SEGRETARIO GENERALE  
           _____________________________________ 
 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 

         Brindisi,li_________________________________ IL RESPONSABILE 
 Ufficio Segreteria Atti Amministrativi  
 _____________________________________ 

 


