Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 21/11/2019

GC N. 241

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: SERVIZIO ENERGIA TERMICA PER I BENI DI PROPRIETA'
DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE. PERIODO 2019-2029 - CIG
75555057F6. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E IL RTI CAPOGRUPPO A2A
CALORE & SERVIZI S.R.L. di BRESCIA PER LA DISCIPLINA DI PARTI
DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO IN RELAZIONE AL RICORSO AL
TAR DELLA SOCIETA’ SIRAM R.G. 1805/2019 DEL 22.08.2019
(DECRETO CAUTELARE N. 1030/2019; CAMERA DI CONSIGLIO DEL
9.10.2019)

L’anno duemiladiciannove addì 21 del mese di novembre alle ore 16:00, 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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OGGETTO: SERVIZIO ENERGIA TERMICA PER I BENI DI PROPRIETA'
DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE. PERIODO 2019-2029 - CIG
75555057F6. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E IL RTI CAPOGRUPPO A2A
CALORE & SERVIZI S.R.L. di BRESCIA PER LA DISCIPLINA DI PARTI
DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO IN RELAZIONE AL RICORSO AL
TAR DELLA SOCIETA’ SIRAM R.G. 1805/2019 DEL 22.08.2019
(DECRETO CAUTELARE N. 1030/2019; CAMERA DI CONSIGLIO DEL
9.10.2019)
Premesso che:

Con delibera di Giunta Comunale n° 156 del 29.06.2017 è stato approvato il
progetto relativo al servizio di energia termica per i beni immobili di proprietà
dell'Amministrazione committente, periodo 2019-2029 per un importo
complessivo di euro 21.189.000,00;

Con determinazione dirigenziale n° 893 del 01.08.2019 sono stati approvati i
verbali della commissione giudicatrice, di approvazione del verbale della Stazione
Appaltante e di aggiudicazione del servizio al RTI A2A Calore & Servizi S.r.l. di
Brescia – C.E.I. S.p.A. di Milano, – AEVV di Monza – Tecnoenergy Service di Milano,
di seguito nominato RTI, per un importo di € 20.024.508,14 oneri ed IVA inclusi;

In data 05.09.2019, si è provveduto a sottoscrivere con il RTI il processo verbale
di avvio dell'esecuzione del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., allo scopo di assicurare la tempestiva erogazione di un
servizio connotato da indifferibilità ed urgenza, il tutto nelle more della pronuncia
del TAR Lombardia, Milano, in merito al ricorso notificato dalla società SIRAM
S.p.A. in data 22.08.2019 (r.g. 1805/2019), la cui udienza pubblica risulta fissata
al 12.02.2020;

alla medesima data risulta fissata l’udienza pubblica per la discussione del
ricorso promosso da Carbotermo S.p.A. avverso il bando della stessa procedura di
gara (r.g. 2042/2019);

con decreto cautelare n. 1030/2019 del 26.08.2019, il Presidente del TAR
Lombardia – Milano, nel rigettare la richiesta di concessione di misure interinali
formulata dalla ricorrente SIRAM, ha motivato la propria decisione sul presupposto
che “non emergono elementi da cui desumere che, nelle more, saranno effettuati
interventi sugli impianti tecnologici (neppure indicati dal ricorrente) tali da non
consentire un eventuale subentro nel servizio”;

in virtù di quanto emerso nella Camera di consiglio del 09.10.2019, è stato
concordato fra i legali delle parti e il Presidente del TAR Lombardia, Milano, che la
gestione “in urgenza” del servizio debba essere assicurata dal RTI aggiudicatario
esclusivamente sulla base delle seguenti prestazioni, espressamente indicate nel
processo verbale di avvio dell'esecuzione del servizio sottoscritto in data
05.09.2019:
o
conduzione;
o
manutenzione ordinaria;
o
Terzo responsabile;
o
Reperibilità e pronto intervento.
Preso atto che

a seguito dell'avvio della gestione “in via di urgenza” del servizio da parte del
RTI aggiudicatario, è stata congiuntamente ravvisata fra le parti l’esigenza di
fornire il servizio nella sua totalità, così come previsto dal Capitolato Speciale
d’Appalto, al fine di garantire la piena funzionalità degli impianti, la regolare





conduzione degli stessi e la puntuale erogazione delle prestazioni dedotte in
affidamento, al netto degli investimenti (opere minimali e migliorative) previsti
nell’offerta presentata in gara;
la gestione del servizio da parte del RTI, assicurata come detto “in via
d'urgenza”, e senza la possibilità di eseguire sugli impianti gestiti rilevanti
interventi di sostituzione e implementazione, occorrenti ad assicurare un effettivo
risparmio energetico, comporta esborsi aggiuntivi (e non previsti) a carico del RTI
affidatario, allo stato non integralmente ammortizzabili;
il subentro nei contratti di fornitura del metano relativi agli impianti assunti in
gestione dal RTI aggiudicatario è stato eseguito solo successivamente all'effettivo
avvio "in via di urgenza" del servizio, non consentendo quindi un’immediata
intestazione dei PDR da parte del RTI a partire dal giorno 06.09.2019

Ritenuto quindi opportuno definire i termini e le modalità di esecuzione "in via di
urgenza" del servizio da parte del RTI aggiudicatario al fine di assicurare la corretta
gestione del servizio, si è predisposto uno schema di accordo tra RTI e il Comune di
Cinisello Balsamo, parte integrante del presente atto, con il quale si disciplinano
alcune parti dell’esecuzione dell’appalto in relazione al ricorso al TAR della Società
SIRAM, R.G. 1805/2019 del 22.08.2019 (Decreto Cautelare n. 1030/2019 – Camera di
Consiglio del 09.10.2019)
Tutto ciò premesso, si propone di:
1.

approvare lo schema di accordo tra il RTI A2A Calore & Servizi S.r.l. di Brescia –
C.E.I. S.p.A. di Milano, – AEVV di Monza – Tecnoenergy Service di Milano e il
Comune di Cinisello Balsamo, allegato al presente atto, relativo alla disciplina di
alcune parti dell’esecuzione dell’appalto, aggiudicato con determinazione
dirigenziale n° 893 del 01.08.2019 e consegnato con verbale in via d’urgenza in
data 05.09.2019 al fine di garantire il “servizio calore” presso gli edifici scolastici
e immobili comunali;

2.

prendere atto che nello schema di accordo si conviene che il RTI aggiudicatario
si farà carico di sostenere tutti gli importi dovuti alla Società Soenergy, fornitore
di gas per conto del Comune di Cinisello Balsamo tramite adesione alla
convenzione Consip “Gas Naturale 10”, con riferimento ai consumi registrati a far
data dall'avvio della predetta gestione “in via d'urgenza”, sulla base delle letture
congiuntamente eseguite il giorno 06/09/2019, e sino alla data di effettivo
subentro del RTI aggiudicatario nella titolarità dei medesimi PDR; i costi di cui
trattasi verranno decurtati dal PRU spettante al RTI aggiudicatario, nella misura
dallo stesso offerta in sede di gara

3.

dare atto che fino al deposito della sentenza di primo grado successiva
all’udienza pubblica del 12.02.2020, il RTI aggiudicatario e il Comune di Cinisello
Balsamo si impegnano a collaborare in buona fede al fine di garantire la
continuità dell’erogazione del servizio, fermo restando che la reiezione in primo
grado del ricorso della Società SIRAM comporterà l’avvio integrale del servizio con
la sottoscrizione del contratto, salvo che il Consiglio di Stato dovesse sospendere
l’esecutività della sentenza.

4.

di prendere atto che le superiori clausole previste al punto 5 dello schema di
accordo sono cautelative per il Comune di Cinisello Balsamo che, pur
nell’eventualità della stipula del contratto con il RTI, vede la sua posizione
tutelata nei confronti di eventuali decisioni sfavorevoli dal parte del Consiglio di
Stato.
Il Dirigente del Settore

Management del Territorio
Arch. Elena Todeschini

LA GIUNTA COMUNALE
Vista e fatta propria la sopra riportata relazione del Dirigente del Settore Management
del Territorio, parte integrante del presente atto;
Visto lo schema di accordo tra il Comune di Cinisello Balsamo e il RTI A2A Calore &
Servizi S.r.l. di Brescia – C.E.I. S.p.A. di Milano, – AEVV di Monza – Tecnoenergy Service
di Milano, parte integrante del presente atto, con il quale si disciplinano alcune parti
dell’esecuzione dell’appalto in relazione al ricorso al TAR della Società SIRAM, R.G.
1805/2019 del 22.08.2019;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
Visto l’art. 46 dello Statuto Comunale;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. n. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA
1.

approvare lo schema di accordo tra il RTI A2A Calore & Servizi S.r.l. di Brescia –
C.E.I. S.p.A. di Milano, – AEVV di Monza – Tecnoenergy Service di Milano e il
Comune di Cinisello Balsamo, relativo alla disciplina di alcune parti
dell’esecuzione dell’appalto, aggiudicato con determinazione dirigenziale n° 893
del 01.08.2019 e consegnato con verbale in via d’urgenza in data 05.09.2019, al
fine di garantire il “servizio calore” presso gli edifici scolastici e immobili
comunali;

2.

prendere atto che nello schema di accordo si conviene che il RTI aggiudicatario
si farà carico di sostenere tutti gli importi dovuti alla Società Soenergy, fornitore
di gas per conto del Comune di Cinisello Balsamo tramite adesione alla
convenzione Consip “Gas Naturale 10”, con riferimento ai consumi registrati a far
data dall'avvio della predetta gestione “in via d'urgenza”, sulla base delle letture
congiuntamente eseguite il giorno 06/09/2019, e sino alla data di effettivo
subentro del RTI aggiudicatario nella titolarità dei medesimi PDR; i costi di cui
trattasi verranno decurtati dal PRU spettante al RTI aggiudicatario, nella misura
dallo stesso offerta in sede di gara

3.

dare atto che fino al deposito della sentenza di primo grado successiva
all’udienza pubblica del 12.02.2020, il RTI aggiudicatario e il Comune di Cinisello
Balsamo rappresentato dal Dirigente del Settore Management del Territorio si
impegnano a collaborare in buona fede al fine di garantire la continuità
dell’erogazione del servizio, fermo restando che la reiezione in primo grado del
ricorso della Società SIRAM comporterà l’avvio integrale del servizio con la
sottoscrizione del contratto, salvo che il Consiglio di Stato dovesse sospendere
l’esecutività della sentenza.

4.

di prendere atto che le superiori clausole previste al punto 5 dello schema di
accordo sono cautelative per il Comune di Cinisello Balsamo che, pur
nell’eventualità della stipula del contratto con il RTI, vede la sua posizione
tutelata nei confronti di eventuali decisioni sfavorevoli dal parte del Consiglio di
Stato.

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

