
 

 

 
 
 
 

  

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     689    DEL   24/09/2018 
 
 

OGGETTO 
Servizi di manutenzione edili ed impiantistici delle strutture aziendali affidati alla ditta SIRAM S.P.A. 

e all'A.T.I. REKEEP S.P.A. (già Manutencoop)/CNS-MODUS. Prosecuzione dei contratti in essere 
fino al 30/06/2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

PREMESSO che: 
- con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.S. n. 3 n. 470 del 30/12/2009 veniva recepita la 

documentazione trasmessa dal Centro Servizi Condivisi di Udine (ora EGAS) relativamente alla gara a 
procedura aperta (codice ID09MA022) di individuazione del miglior offerente e affidamento del “Servizio di 
manutenzione degli impianti tecnologici dei complessi ospedalieri e fabbricati dell’A.S.S. n. 3 Alto Friuli” 
alla ditta S.I.R.A.M. S.p.A. di Milano per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2012; 

- con Determinazione Dirigenziale del D.S.C. (ora EGAS) n. 23/2013 del 23/01/2013 il servizio di cui sopra 
veniva prorogato dal 01/01/2013 al 31/12/2014, alle medesime condizioni in essere; 

- con Determinazione Dirigenziale del D.S.C. (ora EGAS) n. 1056/2014 del 23/12/2014 il servizio in questione 
veniva prorogato dal 01/01/2015 al 30/09/2015, alle medesime condizioni in essere; 

- con Determinazione Dirigenziale E.G.A.S. n. 151/2015 del 30/03/2015 veniva approvata una revisione prezzi 
sul contratto in questione; 

- con Determinazione Dirigenziale E.G.A.S. n. 551/2015 del 06/10/2015 veniva disposta una prosecuzione del 
servizio in questione dal 01/10/2015 fino al 15/07/2016, alle medesime condizioni in essere; 

- con Determinazione del C.d.R. Tecnologie e Investimenti n. 79 del 25/01/2016 veniva recepita la sopra 
richiamata Determinazione E.G.A.S. n. 551/2015 e ripartita la spesa, per annualità, tra la gestione di 
competenza sanità e di competenza dei servizi sociali delegati; 

PREMESSO inoltre che: 
- l’A.S.S. n. 4 “Medio Friuli aveva in essere con l’A.T.I. costituita dalla ditta Manutencoop Facility 

Management S.p.A. (mandataria capogruppo) di Zola Predosa (BO) e dal Consorzio Nazionale Servizi Soc. 
Coop. - MODUS (mandante) di Bologna il contratto rep n° 749/2008 aggiornato con l’atto rep. N° 793/2013 - 
CIG 0755329534, relativamente al servizio di conduzione e di manutenzione impianti termici e di 
condizionamento, fornitura combustibile nonché delle attività di conduzione e manutenzione degli impianti 
tecnologici e meccanici in edifici di proprietà od in carico a vario titolo alla A.S.S. n. 4, con scadenza al 
15/07/2016; 

- ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 17/2010, a far data dal 01/01/2015, è stata costituita l’A.A.S. n. 3 
“Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli” comprendente il territorio dell’ex A.S.S. n. 3 “Alto Friuli”, e i territori 
dei Comuni facenti parte degli Ambiti di Codroipo e San Daniele del Friuli dell’ex A.S.S. n.4 “Medio Friuli”; 

- con Determinazione del C.d.R. Tecnologie e Investimenti n. 403 del 20/05/2016 sono stati definiti e 
perfezionati i rapporti intercorrenti tra l’A.A.S. n. 3 e l’ATI Manutencoop /CNS MODUS per quanto 
attinente i servizi afferenti gli immobili ricadenti nel territorio ex A.S.S. n. 4; 

RICHIAMATA la Determinazione del C.d.R. Tecnologie e Investimenti n. 534 del 12/07/2016 con la quale 
veniva stabilito: 
- di determinare l’adesione alle convenzioni CONSIP SIE 3 e MIES 2 per la gestione delle manutenzioni degli 

edifici aziendali;  
- di prorogare i contratti in essere con la ditta S.I.R.A.M. S.p.A. di Milano e con l’A.T.I. costituita dalla ditta 

Manutencoop Facility Management S.p.A. (mandataria capogruppo) di Zola Predosa (BO) e dal Consorzio 
Nazionale Servizi Soc. Coop. - MODUS (mandante) di Bologna per mesi 9, dal 16/07/2016 al 15/04/ 2017, 
fatto salvo il minor tempo necessario per l’attivazione delle convenzioni CONSIP sopracitate; 

PRESO ATTO che: 
- gli uffici aziendali, in ottemperanza a quanto stabilito con Determinazione del Centro di Risorsa “Gestione 

Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare n. 534 del 12/07/2016, hanno avviato le procedure per l’attivazione 
della convenzione CONSIP SIE 3 per gli edifici territoriali con la società ENGIE Italia S.p.A., assegnataria 



 

 

della precitata convenzione, ma che la stessa in data 08/08/2017 ha comunicato l’impossibilità a procedere in 
quanto il plafond residuo previsto dalla convenzione non sarebbe stato sufficiente a contenere l’eventuale 
ordinativo; 

- in data 30/09/2016 CONSIP ha provveduto all’aggiudicazione definitiva della convenzione Multiservizio 
tecnologico Integrato Energia per la Sanità (MIES 2) Lotto 5 (per le Regioni Veneto 2 Province di Belluno, 
Padova, Rovigo, Treviso e Venezia, e Friuli Venezia Giulia), che riguarda i servizi di manutenzione delle 
strutture sanitarie alla società SIRAM S.p.A., ma tale convenzione non è stata attivata in forza di un ricorso 
presso il Consiglio di Stato; 

DATO ATTO che, a seguito del protrarsi delle procedure di adesione alle convenzioni CONSIP sopra citate: 
- con Determinazione del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare n. 247 del 

05/04/2017, i servizi in questione venivano prorogati dal 16/04/2017 al 31/12/2017, alle medesime condizioni 
in essere; 

- con Determinazione del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare n. 913 del 
28/12/2017, i servizi in argomento venivano prorogati dall’1/01/2018 al 30/09/2018, alle medesime 
condizioni in essere; 

CONSIDERATO che è stato recentemente definito il ricorso presso il Consiglio di Stato ma che non è ancora 
possibile aderire alla convenzione CONSIP MIES 2 e che, considerata la successiva complessa procedura 
tecnico-amministrativa stabilita per giungere all’emissione dell’ordinativo di fornitura, non pare possibile 
attivare tale convenzione prima del termine della prossima stagione di riscaldamento 2018/2019; 

RAVVISATA pertanto la necessità di garantire la continuità dei servizi in argomento, essenziali per tutte le 
attività aziendali, fino all’attivazione della convenzione succitata e comunque in via prudenziale fino al 
30/06/2019; 

PRESO ATTO della comunicazione del 02/07/2018 con la quale la Rekeep s.p.a. di Zola Predosa (BO) 
comunica la variazione della denominazione della società Manutencoop Facility Management s.p.a. in Rekeep 
s.p.a., fermo restando tutti gli altri dati societari; 

DATO ATTO che con note prot. 41461 del 07/09/2018 e prot. n. 41465 del 07/09/2018, sono state richieste 
rispettivamente alle ditte Siram s.p.a. ed alla Rekeep s.p.a. (già Manutencoop Facility Management s.p.a.) 
mandataria capogruppo, la disponibilità a proseguire nei contratti in essere agli stessi patti e condizioni fino al 
30/06/2019, nelle more dell’attivazione della Convenzione CONSIP MIES 2 e fatto salvo il recesso anticipato 
qualora sia possibile aderire a tale Convenzione; 

VISTE le note prot. n. UDB NE_U_10-09-2018_PRO0016411 PM-LZ-SB del 10/09/2018 (prot. AAS n. 42412 
del 13/10/2018) e del 10/09/2018 (prot. AAS n.42164 del 12/09/2018), agli atti dell’Amministrazione, con le 
quali rispettivamente le ditte SIRAM s.p.a. e Rekeep s.p.a. hanno manifestato la disponibilità a proseguire il 
rapporto in essere fino al 30/06/2019, fatta salva la condizione sopra richiamata; 

RITENUTO pertanto di prorogare i contratti in essere con la ditta S.I.R.A.M. S.p.A. di Milano e con l’A.T.I. 
costituita dalla ditta Rekeep s.p.a. (mandataria capogruppo) di Zola Predosa (BO) e dal Consorzio Nazionale 
Servizi Soc. Coop. - MODUS (mandante) di Bologna dal 01/10/2018 al 30/06/2019, fatto salvo il recesso 
anticipato qualora sia possibile aderire alla Convenzione CONSIP MIES 2; 

VISTI il D.Lgs. 50/2016, il D.Lgs. 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione DPR 207/2010 per quanto 
applicabili; 
 



 

 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono confermati, di: 

1. prorogare i contratti in essere con la ditta S.I.R.A.M. S.p.A. di Milano e con l’A.T.I. costituita dalla ditta 
Rekeep s.p.a. (mandataria capogruppo) di Zola Predosa (BO) e dal Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. 
- MODUS (mandante) di Bologna, relativi ai servizi di conduzione e manutenzione degli impianti meglio 
specificati in premessa per il periodo dal 01/10/2018 al 30/06/2019, fatto salvo il recesso anticipato qualora 
la scrivente AAS3 possa aderire alla Convenzione CONSIP MIES 2; 

2. di imputare la spesa complessiva presunta di € 2.052.020,25 IVA 22% compresa come sotto riportato: 
- per € 408.367,11 IVA 22% compresa, al conto 305 200 100 200 “Riscaldamento” del bilancio 

dell’esercizio 2018 – Area Sanitaria; 
- per € 27.646,29 IVA 22% compresa, al conto 305 200 100 200 “Riscaldamento” del bilancio 

dell’esercizio 2018 – Area Sociale; 
- per € 232.048,17 IVA 22% compresa, al conto 310 200 200 “Impiantistica varia” del bilancio 

dell’esercizio 2018 – Area Sanitaria; 
- per € 15.945,18 IVA 22% compresa, al conto 310 200 200 “Impiantistica varia” del bilancio 

dell’esercizio 2018 – Area Sociale; 
- per € 464.096,34 IVA 22% compresa, al conto 305 200 100 200 “Riscaldamento” del bilancio 

dell’esercizio 2019 – Area Sanitaria; 
- per € 31.890,36 IVA 22% compresa, al conto 305 200 100 200 “Riscaldamento” del bilancio 

dell’esercizio 2019 – Area Sociale; 
- per € 816.734,22 IVA 22% compresa, al conto 310 200 200 “Impiantistica varia” del bilancio 

dell’esercizio 2019 – Area Sanitaria; 
- per € 55.292,58 IVA 22% compresa, al conto 310 200 200 “Impiantistica varia” del bilancio 

dell’esercizio 2019 – Area Sociale; 

3. provvedere al pagamento delle fatture previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione della 
fornitura da parte dei competenti Uffici. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

( f.to arch. Marino Ettorelli  ) 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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