Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 26/09/2019

GC N. 202

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO APPALTO SERVIZIO
ENERGIA TERMICA AGGIUDICATO AL RTI CON MANDATARIA LA
SOCIETÀ OLICAR GESTIONE SRL DI BRA (CN) CON D.D. 1601 DEL
13/12/2008 - CONTRATTO REP. 704 DEL 15 APRILE 2009.

L’anno duemiladiciannove addì 26 del mese di settembre alle ore 15:05, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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Presente
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OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO APPALTO SERVIZIO
ENERGIA TERMICA AGGIUDICATO AL RTI CON MANDATARIA LA
SOCIETÀ OLICAR GESTIONE SRL DI BRA (CN) CON D.D. 1601 DEL
13/12/2008 - CONTRATTO REP. 704 DEL 15 APRILE 2009.
Relazione del responsabile del procedimento:
Premesso che:
Con Delibera di Giunta comunale n. 87 del 27/03/2008 veniva approvato il progetto
per la fornitura del servizio energia per gli impianti di riscaldamento e
condizionamento comunali, per anni sei dal 14/10/2008 al 13/10/2014.
Le funzioni di Responsabile unico del procedimento furono affidate all'arch. Mario
Migliorini;
Con Determina Dirigenziale n. 1601 del 04/12/2008 si aggiudicava il Servizio ENERGIA
TERMICA per gli impianti di climatizzazione installati presso gli edifici di proprietà
comunale, al raggruppamento temporaneo, atto repertorio n. 60349 sottoscritto in
data 27/08/2008 avanti al Notaio Marco Vicinelli di Fossano (CN), costituito dalle
imprese: OLICAR S.p.A. (capogruppo - mandataria)- via Don Orione, 39- 12042 BRA
(CN) / ARCOSERVIZI S.p.A. – Strada della Cerosa, 88- 10156 TORINO / SIRAM S.p.a. –
via Bisceglie, 95- 20152 MILANO;
A seguito di un ricorso al TAR del raggruppamento classificatosi al secondo posto, ed
in attesa del pronunciamento del Tribunale stesso, l'inizio dei lavori ebbe decorrenza
dal 16/04/2009 con scadenza prevista per il 15/04/2015;
Il contratto venne stipulato in data 15/04/2009 atto di Rep. 704, tra l'Amministrazione
comunale di Cinisello Balsamo e la società OLICAR S.p.A. Capogruppo del
raggruppamento temporaneo delle imprese; durata dell'appalto anni sei per un
importo complessivo di € 13.077.222,43 oltre IVA;
Con Deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 03/05/2012 si approvava il progetto
esecutivo per la realizzazione di 25 impianti solari per la produzione di acqua calda
sanitaria in alcuni edifici di proprietà comunale e la realizzazione di un impianto solare
fotovoltaico sulla copertura della scuola Marconi;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 23/12/2013 si approvavano i progetti
per la realizzazione di un impianto solare termico sulla copertura della scuola primaria
Garibaldi, di un impianto solare termo-dinamico al servizio dell'impianto di
climatizzazione del Municipio di via XXV aprile e di un impianto fotovoltaico sulla
copertura del centro culturale "Il Pertini";
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 24/07/2014 si approvavano i
progetti per la realizzazione di due impianti solari termici sulle coperture della scuola
primaria "Lincoln" e dell'asilo nido "Arcobaleno" al posto di due impianti previsti in
una prima fase sulla piscina Alberti e sulla scuola primaria "Parco dei fiori";
Con Determina Dirigenziale n. 786 del 21/08/2014 si provvedeva alla rettifica delle
D.D. n. 1686 del 13/12/2008 e n. 64 del 30/01/2009, rispettivamente ai quadri
economici per le annualità 2014 e 2015, nonché alla contestuale assunzione degli
impegni di spesa;
Con Determina Dirigenziale n. 362 del 30/04/2015, in attesa del preventivo

preliminare di fornitura da parte dell'operatore CONSIP, si prorogava il servizio in
essere fino al 15/07/2015;
Con Determina Dirigenziale n. 659 del 23/07/2015, a seguito dell'ordinanza
sospensiva n. 2721/2015 del Consiglio di Stato relativa alla convenzione stipulata tra
CONSIP S.p.A. E SIRAM S.p.A., si prorogava lo stesso fino al 14/10/2015;
Con Determina Dirigenziale n. 906 del 09/10/2015, a seguito dell'ordinanza
sospensiva n. 2721/2015 del Consiglio di Stato relativa alla convenzione stipulata tra
CONSIP S.p.A. E SIRAM S.p.A., non essendo ancora stato definito il contenzioso presso
il TAR, per dare continuità al servizio, si prorogava lo stesso fino al 31/12/2015;
Con Delibera di Giunta Comunale n. 274 del 22/12/2015 si approvava la proroga del
servizio energia dal 01/01/2016 al 15/04/2017 al RTI con mandataria OLICAR S.p.A. Di
Bra (CN), a sensi del D.Lgs 115/2008 allegato ii° art. 6 comma 2 lettera b);
Con Determina Dirigenziale n. 1352 del 29/12/2015, ai sensi del D.Lgs 115/2008, si
prorogava l'appalto in essere dal 01/01/2016 fino al 15/04/2017;
Con nota del 06/04/2017 prot. 27491, la società Olicar Gestione Srl comunicava, al
Settore scrivente, l'affitto del ramo d'azienda relativamente agli appalti pubblici e
privati in capo alla società Olicar S.p.A., operativo a partire dal 29/03/2017. In forza
della sottoscrizione del contratto d'affitto del ramo d'azienda, la Olicar Gestione Srl
subentrava in tutti i rapporti contrattuali pubblici e privati in capo alla Olicar S.p.A. E,
quindi, anche nell'appalto aggiudicato con DD n. 1601 del 04/12/2008;
Con Determinazione Dirigenziale n. 457 del 12/05/2017 si prorogava il servizio energia
dal 15/04/2017 al 31/08/2017 e si prendeva atto della sottoscrizione del contratto
d'affitto del ramo d'azienda da parte di Olicar Gestione Srl ;
Con Determinazione Dirigenziale n. 1089 del 15/11/2016 fu individuato ed incaricato
del collaudo del suddetto servizio energia l'ing. Giuseppe Varano;
Tutto ciò premesso
Il Collaudatore
effettuò le visite di collaudo, presso tutte le centrali termiche
ricomprese nell'appalto, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2017 congiuntamente ad
un rappresentante dell'Amministrazione comunale e della società Olicar S.p.A. prima e
Olicar gestioni srl dopo l'affitto del ramo d'azienda. Ad ogni sopralluogo di collaudo e
per ogni struttura ha redatto i relativi verbali di collaudo (depositati agli atti d'ufficio)
con
le
prescrizioni
di
adeguamento
e/o
con
la
richiesta
di
documentazione/certificazioni e/o con la indicazione del mancato rispetto degli
obblighi contrattuali;
Le prescrizioni furono tutte trasmesse ad Olicar gestione srl in vari momenti
(depositate agli atti d'ufficio), seguendo il cronoprogramma dei sopralluoghi.
Il Collaudatore per ogni struttura oggetto del collaudo ed a seguito delle
manchevolezze riscontrate assegnò un tempo massimo di 60 giorni naturali e
consecutivi per provvedervi.
Il Collaudatore decorsi i 60 giorni, invitò la società OLICAR gestione srl il 14 giugno
2017 ad un sopralluogo congiunto per verificare l'esecuzione degli interventi.
In contraddittorio si constatò che nessun intervento era stato eseguito.
Per quanto riguarda l'impianto termo-dinamico installato sulla copertura del municipio
di via XXV aprile e non funzionante, il Collaudatore assegnò, come richiesto dalla
società OLICAR gestione srl, a più riprese tempistiche idonee a rimuovere le criticità
evidenziate. Il 13 dicembre 2017 il Collaudatore constatò che l'impianto non era
ancora collaudabile e decise di decurtare l'intero importo dell'opera.

Il Collaudatore, pertanto, dopo le numerose sollecitazioni ad eseguire le prescrizioni,
comunicò alla società OLICAR gestione srl di aver preso atto della mancata
ottemperanza
delle
prescrizioni
e
della
consegna
della
richiesta
documentazione/certificazione, e che avrebbe proceduto con la quantificazione delle
detrazioni.
In data 02/02/2018 il Collaudatore trasmise con PEC, alla società OLICAR gestione srl,
la contabilità dello stato finale con gli allegati fascicolo 2 - tab. 3A e 3B; dalla
contabilità si evidenzia un debito della società OLICAR gestione srl nei confronti
dell'Amministrazione comunale di - € 399.020,98.
In data 03/03/2018 prot. 17361, la società OLICAR gestione srl trasmise formali riserve
sulla contabilità dello stato finale; dalle riserve esplicitate si evidenzia un credito per la
società OLICAR srl di +€ 253.137,15.
Il Collaudatore quindi revisionò la contabilità dello stato finale a seguito delle
controdeduzioni alle riserve della società OLICAR gestione srl
relazionando le
controdeduzioni alle riserve stesse, prot. 34986 del03/05/2018. Dello stato finale
revisionato si evidenzia un debito della società OLICAR gestione srl di -€ 388.070,23.
Anche sullo stato finale revisionato a seguito delle controdeduzioni alle riserve, la
società OLICAR gestione srl firmò confermando le riserve espresse in precedenza.
Il Collaudatore preparò quindi la relazione ed certificato di collaudo e li trasmise, con
tutti gli atti/documenti a corredo del certificato stesso, atti protocollati con prot. 46738
il 13/08/2018.
Dal certificato di collaudo si evince che tutti gli impianti sono collaudabili, ad
eccezione dell'impianto termo-dinamico sulla copertura del Municipio di XXV aprile e
l'impianto termico CTE 35-1 relativo al museo di fotografia di arte contemporanea di
villa Ghirlanda. Il Collaudatore certifica inoltre che la società OLICAR gestione srl ha un
debito nei confronti dell'Amministrazione comunale di - € 390.370,23. Anche sul
certificato di collaudo, la società OLICAR gestione srl ha firmato confermando le
riserve espresse in precedenza, evidenziando per contro un credito a suo favore di +€
253.137,15.
Prima di procedere con l'approvazione degli atti di collaudo, il RUP d'accordo con la
Stazione appaltante esperì la possibilità di addivenire ad una risoluzione delle riserve
iscritte tramite accordo bonario.
Con PEC del 04/07/2018 prot. 52498, si invitò la società OLICAR gestione srl ad un
primo incontro per il giorno 25 luglio 2018 per verificare la possibilità di accordo
bonario.
Come risulta dal verbale, nell'incontro si condivisero le iniziali modalità di
lavoro/attività al fine di ridurre le distanze sulle pretese economiche per aumentare,
viceversa, la possibilità di raggiungere un accordo bonario complessivo.
Si condivise di completare l'impianto termo-dinamico e la posa delle pompe di calore
nelle segreterie scolastiche già fornite e depositate presso le segreterie stesse. Di
verificare la possibilità di produrre e consegnare la documentazione e/o certificazioni
mancanti.
Con nota del 31/10/2018 prot. 81221 si convocava un incontro per il giorno 12
novembre 2018 per verificare lo stato di fatto rispetto al primo incontro.
Durante l'incontro suddetto, si prendeva atto che le pompe di calore erano state
posate e si rimaneva in attesa delle certificazioni, mentre per quanto riguardava
l'impianto termo-dinamico, nonostante l'ulteriore tempistica concessa, poco o niente
era cambiato. Per quanto concerne la documentazione e le certificazioni la vice
presidentessa di Manital idea S.p.A., dott.ssa Raffaella Aimone, chiedeva dell'altro
tempo per verificare con il professionista, a suo tempo incaricato, la possibilità di
recuperare la documentazione richiesta; chiedeva altresì di non verbalizzare in attesa
della verifica stessa.
Non avendo avuto alcun riscontro nonostante i continui solleciti, il RUP, con PEC del

08/05/2019 prot. 37879, comunicava all'appaltatore che, trascorsi 20 giorni, avrebbe
attivato la procedura per l'approvazione degli atti di collaudo;
Occorre pertanto, non avendo avuto riscontro, approvare il certificato di collaudo e gli
atti a corredo, dando atto che successivamente alla sua redazione la società OLICAR
gestione srl ha eseguito l'installazione delle pompe di calore e prodotto la relativa
certificazione; la contabilità finale diventa quindi pari a -€ 330.627,20 (€ 390.370,23 € 59.743,03).
Occorre altresì dare atto che, come risulta da relazione separata e riservata del
collaudatore, la quantificazione dei
danni subiti dall'Amministrazione comunale
ammontano ad € 70.815,00 e sono riferiti alla stagione 2017/2018; in particolare: per
mancato funzionamento impianti solari € 17.660,00 – mancato funzionamento impianti
di addolcimento e dosatori € 14.700,00 – mancato funzionamento impianto
termodinamico € 15.955,00 - demolizione impianto termodinamico € 22.500,00.
Il debito complessivo della società OLICAR gestione srl nei confronti
dell'Amministrazione comunale diventa conseguentemente pari ad € 401.142,20 ( €
330.627,20 + € 70.815,00).
Il RUP, come risulta dalla relazione del 09/08/2019 prot 61163/19, ha verificato gli atti
di collaudo, condivide l'operato del Collaudatore e conferma le risultanze degli stessi
nonché le controdeduzioni alle riserve poste dall'appaltatore.
Pertanto, vista la relazione del RUP del 09/08/2019 prot 61163/19, si propone quanto
segue:
1. approvare il collaudo provvisorio, relativo al "servizio energia termica, fornitura
combustibile, gestione e manutenzione impianti termici negli immobili di
proprietà comunale" – appaltato al RTI con mandataria OLICAR S.p.A. Contratto
n. Rep. 704 del 15 aprile 2009, consegnato alla Stazione appaltante dal
Collaudatore ing. Giuseppe Varano in data 13/06/2018 prot. n. 46738;
2. di dare atto che gli atti di collaudo, depositati agli atti d'ufficio, sono i seguenti:
• Relazione e certificato di collaudo;
• Lettere di convocazione visite di collaudo e comunicazioni varie; verbali di
collaudo;
• Prescrizioni del Collaudatore;
• Stato finale gennaio 2018, lettera di trasmissione, contabilità stato finale;
fascicolo 3A gennaio 2018; fascicolo 3B gennaio 2018;
• Stato finale maggio 2018, lettere di trasmissione, relazione controdeduzioni alle
riserve formulate dalla società OLICAR alla contabilità stato finale,
determinazioni e risoluzioni del collaudatore; contabilità stato finale al
10/04/2018 con riserve dell'appaltatore; fascicolo 3A maggio 2018, fascicolo 3B
maggio 2018;
3. di dare atto, che successivamente alla redazione del certificato di collaudo, la
società OLICAR gestione srl ha eseguito l'installazione delle pompe di calore e
prodotto la relativa certificazione e che, pertanto, la contabilità finale diventa
pari a -€ 330.627,20 (€ 390.370,23 - € 59.743,03);
4. di prendere atto che sul certificato di collaudo la società OLICAR gestione srl ha
firmato con riserva (già contro dedotte dal Collaudatore) facendo risultare un
credito a suo favore di € 253.137,15;
5. di dare atto che la procedura di accordo bonario intrapresa non è stata conclusa
per mancanza di volontà da parte dell'appaltatore, in quanto nonostante i
continui solleciti e il tempo, più che sufficiente, concesso per dar corso agli
interventi concordati tra le parti non si sono avuti riscontri concreti;
6. di dare atto che, come risulta da relazione separata e riservata del Collaudatore,
la quantificazione dei danni subiti dall'Amministrazione comunale ammontano
ad € 70.815,00 e sono riferiti alla stagione 2017/2018; in particolare: per
mancato funzionamento impianti solari € 17.660,00 – mancato funzionamento
impianti di addolcimento e dosatori € 14.700,00 – mancato funzionamento

impianto termodinamico € 15.955,00 - demolizione impianto termodinamico €
22.500,00.;
7. di dare mandato al Dirigente competente, in accordo con il RUP, di dar corso
alle procedure necessarie per recuperare il credito nei confronti di OLICAR
gestione srl pari ad € 330.627,20 e contestare, richiedere e recuperare i danni
subiti dall'Amministrazione comunale pari ad € 70.815,00.
Cinisello Balsamo, 12/08/2019
Il Responsabile del procedimento:
Ing. Vladimiro Visco Gilardi

LA GIUNTA
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa contenuto;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 di “approvazione del
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 di "Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, e relativi allegati”
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 18/04/2019 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "performance"
per il triennio 2019/2021”;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, 1°comma, del T.U. n. 267/2000;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni
relazione;

riportate nella

Con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA
1. approvare il collaudo provvisorio, relativo al "servizio energia termica, fornitura
combustibile, gestione e manutenzione impianti termici negli immobili di
proprietà comunale" – appalto RTI con mandataria OLICAR S.p.A. Contratto n.
Rep. 704 del 15 aprile 2009, consegnato alla Stazione appaltante dal
Collaudatore ing. Giuseppe Varano in data 13/06/2018 prot. n. 46738;
2. di dare atto che gli atti di collaudo, depositati agli atti d'ufficio, sono i seguenti:
• Relazione e certificato di collaudo;

•
•
•
•

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Lettere di convocazione visite di collaudo e comunicazioni varie; verbali di
collaudo;
Prescrizioni del collaudatore;
Stato finale gennaio 2018, lettera di trasmissione, contabilità stato finale;
fascicolo 3A gennaio 2018; fascicolo 3B gennaio 2018;
Stato finale maggio 2018, lettere di trasmissione, relazione controdeduzioni alle
riserve formulate dalla società OLICAR alla contabilità stato finale,
determinazioni e risoluzioni del collaudatore; contabilità stato finale al
10/04/2018 con riserve dell'appaltatore; fascicolo 3A maggio 2018, fascicolo 3B
maggio 2018.
di dare atto, che successivamente alla redazione del certificato di collaudo, la
società OLICAR gestione srl ha eseguito l'installazione delle pompe di calore e
prodotto la relativa certificazione e che, pertanto, la contabilità finale diventa
pari a -€ 330.627,20 (€ 390.370,23 - € 59.743,03);
di prendere atto che sul certificato di collaudo la società OLICAR gestione srl ha
firmato con riserva (già contro dedotte dal Collaudatore) facendo risultare un
credito a suo favore di € 253.137,15;
di dare atto che la procedura di accordo bonario intrapresa non è stata conclusa
per mancanza di volontà da parte dell'appaltatore, in quanto nonostante i
continui solleciti e il tempo, più che sufficiente, concesso per dar corso agli
interventi concordati tra le parti non si sono avuti riscontri concreti;
di dare atto che, come risulta da relazione separata e riservata del collaudatore,
la quantificazione dei danni subiti dall'Amministrazione comunale ammontano
ad € 70.815,00 e sono riferiti alla stagione 2017/2018; in particolare: per
mancato funzionamento impianti solari € 17.660,00 – mancato funzionamento
impianti di addolcimento e dosatori € 14.700,00 – mancato funzionamento
impianto termodinamico € 15.955,00 - demolizione impianto termodinamico €
22.500,00;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Mario
Migliorini;
di dare mandato al Dirigente competente, in accordo con il RUP, di dar corso
alle procedure necessarie per recuperare il credito nei confronti di OLICAR
gestione srl pari ad € 330.627,20 e contestare, richiedere e recuperare i danni
subiti dall'Amministrazione comunale pari ad € 70.815,00.

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

