
Copia di Deliberazione del Consiglio Direttivo

N. 119

DEL 06/08/2019

Oggetto: CONFERIMENTI IN CONTO ESERCIZIO DI CONTRIBUTI PER GLI
ANNI DAL 2019 AL 2023, E DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI
ALLA E.S.CO. BIM RONTO E COMUNI DEL TRONTO S.P.A. PER
SERVIZI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE E SUL
TERRITORIO. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei, del mese agosto, alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze del Consorzio suddetto (Via Alessandria,12 - Ascoli Piceno - scala b).
Convocato dal Presidente con appositi avvisi ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto
Consortile, si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio.
All'appello nominale risulta:

Cognome e Nome Qualfica Presente Assente

XCONTISCIANI LUIGI PRESIDENTE

XSTAZI SABRINA VICE PRESIDENTE

XARRAGONI CRISTIANO CONSIGLIERE

CAMELI MONICA CONSIGLIERE X

XCAPRIOTTI LUIGI CONSIGLIERE

XDI PIETRO MASSIMO CONSIGLIERE

XGIROLAMI ALFREDO CONSIGLIERE

ONESI SANDRO CONSIGLIERE X

PICCIONI GABRIELLA CONSIGLIERE X

Assiste il Segretario del Consorzio Sig. Gasparrini Enrico.

Riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il sig. Contisciani Luigi nella
sua qualità di Presidente del Consorzio, assume la Presidenza ai sensi dell'art.12 del
vigente Statuto ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.
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                      IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Si da atto che la riunione per l'esame del presente argomento, come riportato nell'avviso di
convocazione, si è tenuta nel Comune di Comunanza.
                            
PREMESSO che 

- con Deliberazione dell'Assemblea Generale n. 8 del 30/7/2018 e del Consiglio Direttivo n.

62 del 20/5/2019, entrambe esecutive, si decideva di di procedere alla costituzione di una
Società  per  azioni  denominata  "  E.S.CO.  BIM  TRONTO  E  COMUNI  DEL  TRONTO
S.P.A ";

- con  atto  notarile  del  23/5/2019  repertorio  33568  –  Raccolta  14112  <Notaio  Francesca

Filauri di Ascoli Piceno, veniva costituita la Società e adottato il relativo statuto;
- Che  questo  Consorzio  rappresenta  in  seno  alla  S.P.A  il  99,20%  del  capitale  sociale

costituito da € 50.000,00 di azioni sottoscritte;
-

Visto lo statuto della Società che all'art.4 definisce le attività in cui può esercitare:

 La  società,  quale  impresa  in  delegazione  interorganica  dei  soci,  esclusivamente  enti  locali  e/o

enti pubblici, ha per oggetto esclusivo:

- la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e
degli  impianti  funzionali  ai  servizi  medesimi  nonché  l'erogazione  di  servizi  pubblici  locali  di
rilevanza economica a rete e non, e connessi investimenti e attività accessorie e complementari,
direttamente  all'utenza  ovvero  in  due  fasi  prima  agli  enti  soci  e  poi  all'utenza  in  linea  (per
quest'ultima  erogazione)  con  gli  indirizzi  ricevuti  dagli  enti  soci  da  valutarsi  per  ogni  singolo
servizio pubblico locale e, ai sensi di legge, di esercitare attività in libero mercato;

- l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali a favore degli enti soci o allo svolgimento
delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti
pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

     Ciò premesso la Società ha per oggetto le seguenti attività:

-  la  progettazione  e  la  realizzazione  di  opere  pubbliche  sulla  base  di  accordi  di  programma  tra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs.n. 50/2016;

-  la  realizzazione  e  la  gestione  di  opere  pubbliche  nonché  di  impianti  pubblici  in  materia
energetica;

- servizi di committenza, ivi incluse le attività  di  committenza  ausiliarie,  apprestati  a  supporto  di
Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.3, comma 1 lettera a) del
D.lgs.n 50/2016

- l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società ed  enti  di  partecipazione  pubblica,  di  attività  nel
campo  della  ricerca,  produzione,  approvvigionamento,  trasporto,  trasformazione,  distribuzione,
acquisto,  vendita,  utilizzo  e  recupero  delle  energie,  ivi  inclusi  i  sistemi  logistici  integrati  e  la
conservazione   del  patrimonio  ambientale,  promuovendo  anche  le  capacità  professionali  e  di
impresa  esistenti  sul  territorio,  perseguendo  la  riduzione  ed  il  contenimento  dell'inquinamento
atmosferico  e  la  conseguente  ricerca  ed  approvvigionamento  di  tecnologie  adatte  allo  scopo,
anche mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e convegni.

  La Società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge di operare prevalentemente  in
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veste  di  E.  S.  Co.  (Energy  Service  Company)  secondo  i  canoni  e  le  filosofie  indicate  in  sede
europea  ovvero  di  società  di  servizi  energetici,  promuovere  l'ottimizzazione  dei  consumi
energetici mediante le tecniche del T. P. F. (Third Party Financing) e del P. F. (Project Financing)
per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni  inquinanti,
promuovere,  anche  mediante  corsi  di  formazione  specialistici,  la  creazione  e  formazione  di
professionalità nuove nel settore del risparmio energetico, e tutelare le capacità occupazionali.

     Più in particolare la Società svolgerà:

a) diagnosi energetiche, comprensive dei fattori di aggiustamento;

b)  verifica  della  corrispondenza  degli  impianti  e  delle  attrezzature  oggetto  dell'intervento  di
miglioramento  dell'efficienza  energetica  alla  legislazione  e  alla  normativa  di  riferimento  con
individuazione degli eventuali interventi di  adeguamento  e  di  mantenimento  della  rispondenza  ai
requisiti cogenti;

c) elaborazione di studi di fattibilità, preliminari alla progettazione, con analisi tecnico-economica e
scelta  delle  soluzioni  più  vantaggiose  in  termini  di  efficienza  energetica  e  di  convenienza
economica;

d)  progettazione  degli  interventi  di  miglioramento  dell'efficienza  energetica  da  realizzare,  con  la
redazione delle specifiche tecniche;

e) realizzazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;

f)  gestione  degli  interventi  di  miglioramento  dell'efficienza  energetica  e  conduzione  degli  stessi
garantendone la resa ottimale ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica ed economica;

g)  manutenzione  degli  interventi  di  miglioramento  dell'efficienza  energetica,  assicurandone  il
mantenimento in efficienza;

h)  monitoraggio  del  sistema  di  domanda  e  consumo  di  energia,  verifica  dei  consumi,  delle
prestazioni  e  dei  risultati  conseguiti  secondo  metodologie,  anche  statistiche,  concordate  con  il
cliente o cogenti;

i) presentazione di adeguati rapporti periodici  al  cliente  che  permettano  un  confronto  omogeneo
dei  consumi  e  del  risparmio  di  energia  per  la  durata  contrattuale;  ai  fini  della  omogeneità  del
confronto devono essere inclusi anche eventuali aspetti indiretti quali le variazioni dei consumi di
risorse naturali (per esempio l'acqua);

j)  supporto  tecnico  per  l'acquisizione  e/o  la  gestione  di  finanziamenti,  incentivi,  bandi  inerenti
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;

k) attività di formazione e informazione dell'utente;

l) certificazione energetica degli edifici;

m) finanziamento dell'intervento di miglioramento dell'efficienza energetica;

n) acquisto dei vettori energetici necessari per l'erogazione del servizio di efficienza energetica;

o) sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, sempre finalizzato al  miglioramento  dell'efficienza
energetica;

p) ottimizzazione economica dei contratti di fornitura eventualmente anche mediante modifica dei
profili di prelievo dei vettori energetici.

      La società potrà effettuare, altresì, le seguenti attività:
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a) produzione, acquisto, trasporto, trattamento e distribuzione di gas combustibili, del calore e dei
fluidi energetici in generale;

 b) produzione  e  distribuzione  di  energia  elettrica  e  calore  anche  combinati,  e  loro  utilizzazione,
acquisto e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;

c) impianto, realizzazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione;

d) impianto ed esercizio delle reti semaforiche e servizi connessi;

e) manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio
anche  con  assunzione  della  delega  quale  "terzo  responsabile"  agli  effetti  del  D.P.R.  26  agosto
1933 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia - gestione calore";

f)  servizi  e  manutenzioni  riferiti  alla  viabilità,  alla  circolazione  stradale  e  relativa  segnaletica,  ai
posteggi e servizi connessi;

g) manutenzione forestale, di parchi e giardini;

h) salvaguardia e igiene dell'ambiente compreso il risanamento e la bonifica di aree in degrado;

i) lavori di difesa e sistemazione idraulica e montana;

l) gestione del patrimonio boschivo ed il commercio di legname di qualsiasi specie;

m)  realizzazione  e  gestione  in  proprio  o  per  conto  terzi  di  reti  di  telecomunicazione  per  servizi
globali  e/o  locali,  impianti  e  attrezzature  fisse  e  mobili,  reti  dedicate  e/o  integrate  comprese  le
attività  di  progettazione,  gestione,  manutenzione  e  commercializzazione  di  prodotti,  servizi  e
sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telematica ed elettronica;

n) servizi amministrativi in genere per conto di enti pubblici e privati;

o) gestione di impianti e strutture sportivi e ricreativi;

p) coordinamento della sicurezza nei cantieri;

q)  studi  e  progettazione  che  richiedano  speciali  competenze  tecniche  scientifiche  nel  settore
dell'energia, escludendo ogni attività dalla legge riservata ad iscritti in albi professionali;

r) ricerche storiche, culturali, ricreative ed informative in genere, loro pubblicazione e sussidi;

s) promozione e gestione di corsi di formazione in genere;

t) promozione e gestione di eventi culturali, di promozione turistica, sportivi e ricreativi;

u) costruzione, ristrutturazione, compravendita e gestione di immobili;

v) la gestione di un giornale scritto e parlato, di un centro stampa, e comunque la pubblicazione,
la diffusione e la relativa commercializzazione in genere di quanto inerente l' oggetto sociale;

w)  attività  di  editoria  compresa  la  stampa  ed  il  commercio  di  libri,  pubblicazioni,  sussidi  e
strumenti  di  educazione  e  formazione  in  genere,  il  tutto  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di
legge;

x) noleggio di attrezzature per eventi culturali, turistici, sportivi e ricreativi;

y) pulizia di edifici in genere.

      La  realizzazione  dell'oggetto  sociale  può  essere  perseguita  anche  per  mezzo  di  Società
controllate  o  collegate  delle  quali  la  Società  può  promuovere  la  costituzione  o  nelle  quali  può
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assumere partecipazioni. 

     La Società potrà costituire con altre Società ed Enti raggruppamenti temporanei di impresa al
fine  di  partecipare  a  gare,  concorsi,  appalti  e  licitazioni  private  effettuate  da  Enti  Pubblici  per
l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

     La Società non potrà costituire direttamente o indirettamente società aventi per oggetto attività
di  produzione  di  beni  e  servizi  non  strettamente  necessarie  per  il  perseguimento  delle  proprie
finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Al
solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio,
la  Società  potrà  altresì,  anche  in  deroga  a  quanto  previsto  al  precedente  periodo,  acquisire
partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle
amministrazioni  pubbliche  socie  o  della  Società  medesima,  tramite  il  conferimento  di  beni
immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di
mercato.

     La Società  potrà,  infine,  contrarre  concessioni  a  carattere  temporaneo  e/o  permanente  con
Enti  privati  o  pubblici  di  aree  e  di  impianti  occorrenti  per  lo  svolgimento  dell'attività  sociale,
stipulare  con  i  predetti  Enti  convenzioni  per  prestazioni  rientranti  nel  proprio  oggetto  sociale,
nonché, in via non prevalente e del tutto accessoria  e  strumentale,  compiere  tutte  le  operazioni
commerciali,  industriali  e  finanziarie,  mobiliari  ed  immobiliari,  concedere  fideiussioni,  avalli,
cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento
e  non  di  collocamento,  sia  direttamente  che  indirettamente,  partecipazioni  in  società  italiane
aventi  oggetto  analogo,  affine  o  connesso  al  proprio,  ritenute  dall'Organo  Amministrativo
necessarie  od  utili  per  il  conseguimento  dell'oggetto  sociale,  purchè  ad  esso  funzionalmente
connesse,  con  espressa  esclusione  della  raccolta  del  risparmio  tra  il  pubblico,  dell'attività
assicurativa e di intermediazione mobiliare, delle attività di cui all' art.106 del D. Lgs. n. 385/1993
nei confronti del pubblico, dell'attività dei professionisti iscritti in appositi albi e di ogni attività  non
consentita per legge.

        Si  precisa  che  l'ottanta  per  cento  del  fatturato  derivante  dalle  attività  costituenti  l'oggetto
sociale deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla Società dagli Enti Pubblici
soci.

CHE  questo  Consorzio  è  impegnato  da  tempo  nello  sviluppo  di  politiche  di  risparmio  e  di

efficienza  energetica;  e  che  nell'ambito  della  realizzazione  delle  azioni  volte  a  raggiungere  gli
obiettivi  posti  dalla  Comunità  Europea  in  termini  di  l'efficientamento  energetico  degli  edifici,  ha
avviato un programma di riqualificazione energetica dell'edificio di proprietà;

VERIFICATO che in questo edificio, ove ha sede l'Ente, è stata svolta una diagnosi energetica del

sistema edificio/impianti in cui si evidenziano i dati raccolti utili per identificare gli interventi ritenuti
prioritari secondo lo schema dell'Allegato 1 – “Audit Preliminare - Diagnosi Energetica”);

CHE lo scopo di questo Ente è l'ottenimento di un risparmio energetico minimo garantito e

permanente, di almeno il 20% sulla base dei consumi storici verificati nel corso degli ultimi tre
anni; 
nel  frattempo questo  Consorzio  ha  richiesto  ad  ESCO  BIM un  preventivo  per  il  miglioramento
delle  prestazioni  termofisiche  del  sistema  edificio/impianto  sia  dal  punto  di  vista  del  risparmio
energetico  che  del  comfort  all'interno  degli  ambienti  e  che  gli  interventi  proposti  permettono  la
stipula  del  contratto  EPC  senza  oneri  aggiuntivi  a  quanto  sostenuto  finora  in  termini  di  spesa
media annua, sulla base dell'ultimo triennio;

CHE la Società E.S.CO. BIM presenta come campo di attività principale la diagnosi, l'ideazione, la
progettazione, la realizzazione, la gestione, il monitoraggio di servizi energetici integrati, finalizzati
all'uso  razionale  dell'energia,  nel  rispetto  della  sostenibilità  ambientale,  e  gode  della  qualifica  di
Energy Services Company così come definito nell'art. 2 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 115/2008;
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CONSIDERATO  quindi  che  occorre  procedere  all'efficientamento  energetico  di  tutte  e  due  gli

immobili  di  proprietà  ove  sono  ubicati  la  sede,  gli  uffici  e  altri  locali  in  locazione,  interventi  mai
effettuati fin dal loro acquisto avvenuto negli anni 1966 e 1967 riguardanti tutte le finestre e relative
serrande nonchè l'intero impianto elettrico ( quest'ultimo per la sola parte adibita a sede e uffici),
quest'ultimo costruito nell'anno 1998 la cui spesa complessiva è valutata in € 30.800,00;

CONSIDERATO inoltre che il Consorzio intende assicurare in modo più efficace ed economico i

servizi che la Società E. S. Co. deve dare intervenendo, sempre nella sua qualità di  azionista  di
maggioranza, con un contributo complessivo in conto esercizio per il quinquennio 2019/2023 di €
198.624,00;

CHE  nella  sua  qualità  di  principale  e  maggioritario  azionista,  questo  Consorzio  intende  dare

impulso  all'efficientamento  energetico  dei  Comuni  Soci  con  un  contributo  da  concedere  per  il
biennio 2020/2021 in conto  capitale  di  € 1.042.171,00  che  la  stessa  Società  dovrà  investire  nel
territorio;

DATO ATTO che il presente atto rappresenta il primo affidamento per la Società;

RISCONTRATO infine che le risorse umane a disposizione dell'Ente non consentono la gestione

in amministrazione diretta degli interventi di manutenzione del patrimonio;

VISTI i seguenti articoli: 

-  125,  comma  8  e  comma  10  lettera  d)  ,  del  D.lgs.  12.04.2006,  n.  163,  che  prevede  che
l'acquisizione di beni e servizi in economia è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo
delle singole voci di spesa; - 125, comma 11, del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, che prevede che per
servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto per prevenire
e scongiurare situazioni di pericolo a danno di persone beni pubblici e privati;; 

-  il  Titolo  V,  Capo  II,  del  Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  D.  Lgs.  163/2006,
approvato  con  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207,  ed  esecutivo  dal  08.06.2011,  che  disciplina  le
procedure di lavori, beni e servizi in economia; 

VISTO lo schema di contratto di servizio “Contratto relativo ai servizi di manutenzione tra questo

Consorzio e la società controllata “E.S.CO. BIM TRONTO E COMUNI DEL TRONTO s.p.a.” allo
scopo predisposto e allegato alla presente;

RITENUTO  necessario  impegnare  le  risorse  finanziarie  necessario  per  l'espletamento  del

servizio dell'intero anno 2019 e seguenti;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea Generale n.4  del  25/2/2019  relativa  all'  approvazione  del

bilancio  di  previsione  dell'esercizio  2019  e  triennale  2019/2021  e  della  relativa  relazione  dalla

quale si estrae quanto interessa il presente atto:

“”Le  entrate  una  tantum  previste  sia  da  i  sovracanoni  arretrati  che  da  interessi  vengono

totalmente destinate (voce del bilancio spesa: missione 10 programma 5 Viabilità e infrastrutture

stradali) al  finanziamento  (  devoluzione)  per  € 2.073.500,00  degli  interventi  per  l'efficientamento

energetico dei piccoli territori previsti dalla Società controllata Esco Bim e Comuni del Tronto, non

appena  quest'ultima sarà in grado di operare e otterrà le prescritte e necessarie autorizzazioni da

parte delle Autorità competenti.””;

Che  la  spesa  per  l'intera  durata  del  contratto  (anni  5)  pari  ad  €  1.266.040,00  è  coperta

finanziariamente nel corrente bilancio di previsione;
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Ritenuto quindi potersi procedere all'affidamento dei servizi;

Ravvisata altresì la necessità di provvedere all'approvazione di un contratto per l'efficientamento

energetico specifico con la società Esco  Bim  Tronto,  poiché  questo  Consorzio  è  impegnato  da

tempo nello sviluppo di politiche di risparmio e di efficienza energetica;

Che:

1. nell'ambito  della  realizzazione  delle  azioni  volte  a  raggiungere  gli  obiettivi  posti  dalla

Comunità  Europea  in  termini  di  l'efficientamento  energetico  degli  edifici,  ha  avviato  un

programma di riqualificazione energetica dell'edificio di proprietà;

2. nell'edificio  è  stata  svolta  una  diagnosi  energetica  del  sistema  edificio/impianti  in  cui  si

evidenziano  i  dati  raccolti  utili  per  identificare  gli  interventi  ritenuti  prioritari  secondo  lo

schema dell'Allegato 1 – “Audit Preliminare - Diagnosi Energetica”);

3. questo Ente ha richiesto ad ESCo BIM un preventivo per il miglioramento delle prestazioni

termofisiche  del  sistema edificio/impianto  sia  dal  punto  di  vista  del  risparmio  energetico

che del comfort all'interno  degli  ambienti.  Gli  interventi  proposti  permettono  la  stipula  del

contratto EPC senza oneri aggiuntivi a quanto sostenuto finora in termini di  spesa  media

annua, sulla base dell'ultimo triennio;

4. ESCo  BIM  presenta  come  campo  di  attività  principale  la  diagnosi,  l'ideazione,  la

progettazione,  la  realizzazione,  la  gestione,  il  monitoraggio  di  servizi  energetici  integrati,

finalizzati all'uso razionale dell'energia, nel rispetto della sostenibilità ambientale;

Accertato che il Contratto di rendimento energetico:

- è qualificabile come un “contratto servizio energia plus”, definito dal D.Lgs 115/2008, art. 2 c.1

lett. b), in applicazione della Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali

dell'energia e i servizi energetici, come: “accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore

riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli

investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza

stabilito contrattualmente”.

- prevede la responsabilità unica ed esclusiva di ESCo BIM nello svolgimento di tutte le attività

connesse all'oggetto del contratto di seguito descritto.

- è conforme all'appendice B della norma UNI CEI 11352:2014.

- ha lo scopo primario dell'ottenimento di un risparmio energetico minimo garantito e permanente,

di almeno il 20% sulla base dei consumi storici dichiarati nell'Allegato 6 – “Dichiarazione dei

consumi storici di energia elettrica”.
- ha per oggetto:

 Gli interventi di riqualificazione del sistema edificio/impianto;

 La  fornitura  di  servizio  energia,  garantendo  le  prestazioni  indicate  n  nell'Allegato  3  –
“Definizione  dei  parametri  energetici  e  della  base  dei  consumi  di  riferimento  di  energia

elettrica” e  secondo  le  modalità  descritte  nell'Allegato  5–  “Conduzione  e  manutenzione”
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consistente in:

o Fornitura di servizi per la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria

(quest'ultima limitata alle sole parti oggetto di ristrutturazione);

o Certificazione energetica dell'edificio.

Ritenuto di procedere in merito;

Viste le attuali risultanze di bilancio 2019;

Vista la Legge 959/1953;

Che il presente atto è diretto al miglioramento delle condizioni socio – economiche della

popolazione;

Assunto il parere favorevole espresso da questo Segretario ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione favorevole unanime, resa nei modi di Legge, 

DELIBERA

 

- La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1.Di corrispondere alla Società E.S.CO. BIM TRONTO  E  COMUNI DEL TRONTO  S.p.a  avente

sede in Ascoli Piceno alla via Alessandria, 12 un contributo annuale in conto esercizio infruttifero

per le spese di gestione  della  società  stessa  così quantificato  annualmente  e  da  corrispondere

entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Società stessa:

anno 2019 anno 2020 anno 2021 anno 2022 anno 2023

19.100,00 43.690,00 43.690,00 43.690,00 43.690,00

per  un  importo  complessivo  di  €  193.860,00,  infruttiferi  e  senza  ripetizione  dell'indebito  salvo

inadempimenti contrattuali e inosservanza delle norme civilistiche;

2.affidare alla Società E.S.CO. BIM TRONTO E COMUNI DEL TRONTO S.p.a per i due immobili

di sua proprietà situati in Ascoli Piceno – via Alessandria, 12 distinti nel vigente Catasto Urbano al

foglio 78, particella 87 sub. 77 e sub.78 i seguenti servizi e lavori:

a) l'esecuzione, la manutenzione, la ristrutturazione e nuova installazione degli impianti  elettrici,
termici, di finestre e  relative  serrande  esistenti  e  loro  esercizio  anche  con  assunzione  della
delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1933 n. 412 ed erogazione
di beni e servizi con contratto "servizio energia - gestione calore" e di tutto quanto necessario
per rendere l'efficientamento della sede e degli altri uffici e locali in affitto a regola d'arte per un
importo massimo di € 30.840,00 da corrispondere nel corso dell'anno 2020, infruttiferi e senza

ripetizione  dell'indebito  salvo  inadempimenti  contrattuali  e  inosservanza  delle  norme
civilistiche;

b) La certificazione energetica dei due immobili;

3. di finanziare la spesa di investimento che la E.S.CO. BIM TRONTO E COMUNI DEL TRONTO
S.p.a  sosterrà  per  l'efficientamento  energetico  dei  territori  dei  Comuni  Soci  per  gli  anni  2020  e
2021 in complessivi € 1.042.171,00 di cui € 200.000,00 per l'anno 2020 e i rimanenti € 885.498,00
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per  l'anno  2021  dando  atto  che  detto  finanziamento  è  a  fondo  perduto  ed  infruttifero  senza
ripetizione dell'indebito salvo inadempimenti contrattuali inosservanza delle norme civilistiche;

4.  di  approvare  sia  lo  schema  di  contratto  di  servizio  (  allegato  A)  “Contratto  dei  servizi  di

certificazione  e  efficientamento  immobili  del  consorzio  e  la  società  controllata  E.S.CO.  BIM

TRONTO E COMUNI DEL TRONTO all'allegato alla presente avente la validità di anni cinque (5)

per formarne parte integrante e sostanziale dello stesso; sia lo schema di contratto di rendimento

energetico  con  garanzia  di  risultato  (  all  .B),  entrambi  allegati  al  presente  provvedimento  per

formarne parte integrante e sostanziale dello stesso;

5. la spesa  di  € 1.266.040,00  è  coperta  finanziariamente  al  cap.  196/1  con  il  codice  di  bilancio

annualità corrente 10.5/ 1.04.03.01.001.

6.  di  autorizzare  questo  Presidente  Luigi  Contisciani  alla  conseguentemente  stipula  del  relativo

contratto di servizio con la suddetta società.

Con votazione unanime delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto a norma
dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. vo n. 267/2000.
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Allegato A) alla deliberazione consiliare n. 119 del 6/8/2019.

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO – ASCOLI PICENO

Prov. di Ascoli Piceno

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO IN CONTO ESERCIZIO DI CONTRIBUTI PER GLI ESERCIZI 

2019/ 2023, DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALLA E.S.CO. BIM RONTO E COMUNI DEL TRONTO

S.P.A. PER SERVIZI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE E DEL TERRITORIO. 

L'anno 2019 (duemiladiciannove, il giorno … … .. (… … … ), del mese di … … … ., in Ascoli Piceno,  presso la  Sede del

Consorzio intestato in via Alessandria, 12 con la presente scrittura privata tra:

TRA LE PARTI STIPULANTI:

Il CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO Codice Fiscale 92009260446 in persona del  sig.

CONTISCIANI LUIGI, nato a  Comunanza  il  18/08/1962,  in  qualità  di  Presidente  del  Consorzio  intestato,  il  quale

agisce in nome e per conto dell'Ente medesimo, di seguito indicato come Consorzio, Consorzio Bim, Bim Tronto” ed

in esecuzione della deliberazione consiliare n.116 del 6/8/2019;

E

La società E.S.CO. BIM  TRONTO  E  COMUNI  DEL  TRONTO  S.P.A."  (codice  fiscale  e  P.Iva  02387540442)  con

sede  in  via  Alessandria,  12  Ascoli  Piceno,  rappresentata  dalla  dott.ssa.  FABIANA  PELLEGRINO  nata  a  Ascoli

Piceno  il  27/7/1983  (c.f.  PLLFBN83L67A462B),  il  quale  interviene  al  presente  atto  per  conto  ed  in  legale

rappresentanza della società, di seguito “Società”;

Premesso e considerato che:

► con Deliberazione dell'Assemblea Generale n. 8 del 30/7/2018 e del Consiglio Direttivo n. 62 del 20/5/2019,

entrambe esecutive, si decideva di: 

1. di  procedere alla  costituzione di  una Società  per  azioni  denominata  "  E.S.CO.  BIM  TRONTO  E  COMUNI  DEL

TRONTO S.P.A ";

►con atto  notarile  del  23/5/2019 repertorio  33568 – Raccolta  14112 <Notaio Francesca Filauri  di  Ascoli  Piceno,

veniva costituita la Società e adottato il relativo statuto;

Sulla base delle riportate premesse e considerazioni, che costituiscono parte integrante e sostanziale  del  presente

accordo contrattuale, le parti definiscono e stipulano quanto segue:

ART. 1

 Il Consorzio affida alle condizioni previste dal  presente contratto, alla  Società che accetta  con l'organizzazione dei

mezzi  necessari  e  con gestione a proprio  rischio per i  due immobili  di  sua proprietà situati  in  Ascoli  Piceno  – via

Alessandria, 12 distinti nel vigente Catasto Urbano al foglio 78, particella 87 sub. 77 e sub.78 di  effettuare i  seguenti

servizi e lavori:

a) La loro certificazione energetica;

b)  l'esecuzione, la  manutenzione, la  ristrutturazione e nuova installazione degli  impianti  elettrici, termici, di  finestre e

relative serrande esistenti e loro esercizio anche con assunzione della  delega quale "terzo responsabile" agli  effetti

del D.P.R. 26 agosto 1933 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia - gestione calore"; 
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c)  di tutto quanto necessario per rendere l'efficientamento della sede e degli altri uffici e locali in affitto a regola d'arte;

d) I lavori  e servizi di cui alle precedenti lettere da a) a c) dovranno essere iniziati  entro il  31/12/209 e terminati  entro il

30/9/2020.

ART. 2

La società potrà dare in subappalto l'esecuzione di quanto descritto nell'articolo precedente.

ART. 3

 Gli incarichi, i beni di consumo e le prestazioni derivanti dall'esecuzione dell'art. 1 dovrà essere fornito alla società.

ART. 4

Le prestazioni, che dovranno essere eseguite a regola d'arte, nel totale rispetto degli impianti e delle attrezzature

esistenti dovranno garantire la perfetta manutenzione, funzionalità e stato di efficienza degli impianti e degli arredi.

ART. 5

La Società si impegna per sé e per i suoi appaltatori ad usare materiali, attrezzature e prodotti  idonei  alle  specifiche

necessità e caratteristiche degli infissi, delle serrande, dei lampadari e  lampadine nei  due immobili  e  relativi  arredi

di complemento di cui si dichiara di aver preso analitica ed esauriente visione. Dietro espressa autorizzazione potrà

utilizzare mezzi e attrezzature di proprietà del Consorzio, obbligandosi a gestirle con cura e diligenza.

ART. 6

La  Società  si  assume  ogni  e  qualsivoglia  responsabilità,  nessuna  esclusa,  che  possa  derivare  direttamente  o

indirettamente da danni e/o vizi riconducibili all'erogazione delle sue prestazioni.

ART. 7

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la società si obbliga ad applicare e far rispettare ai

suoi  subappaltatori  e  nei  confronti  dei  lavoratori  tutte  le  norme  contenute  nel  contratto  collettivo  di  lavoro  per  i

dipendenti delle imprese esercenti servizi di cui al presente contratto.

ART. 8

Il Consorzio Bim corrisponde a titolo di corrispettivo annuo per le spese di gestione della Società per gli esercizi dal

2019 al 2023 i seguenti contributi in conto esercizio, infruttiferi e senza ripetizione dell'indebito salvo

inadempimenti contrattuali e in osservanza delle norme civilistiche:

 anno 2019 anno 2020 anno 2021 anno 2022 anno 2023

19.100,00 43.690,00 43.690,00 43.690,00 43.690,00

Il Consorzio Bim corrisponde inoltre alla Società affidataria per i lavori di sistemazione dell'impianto elettrico dei

propri uffici e sede di via Alessandria 12 di Ascoli Piceno e la ristrutturazione degli infissi e serrande di entrambe le

sue due unità immobiliari distinte nel vigente catasto urbano del Comune di Ascoli Piceno al foglio 78 particella 87

sub. 77 e sub 78 un contributo massimo di € 30.840,00 da corrispondere all'atto dell'esecuzione dei lavori
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stessi e comunque entro la chiusura dell'esercizio 2020 infruttiferi e senza ripetizione dell'indebito salvo

inadempimenti contrattuali e in osservanza delle norme civilistiche.

Il Consorzio Bim corrisponde infine alla Società a titolo di finanziamento, infruttifero, non ripetibile e a fondo perduto,

per gli interventi di efficientamento energetico che la stessa effettuerà nel territorio dei Comuni Soci, € 1.042.171,00

d a  o i s o d    200.000,00 entro la chiusura dell'esercizio 2020  i  s a i   842.171,00 entro l'esercizio 2021,

infruttiferi e senza ripetizione dell'indebito salvo inadempimenti contrattuali e in osservanza delle norme civilistiche.

La Società e per essa i suoi appaltatori e sub appaltatori sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3

della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini

dell'applicazione della predetta norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono

riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente contratto.

In caso di inosservanza il contratto si risolve di diritto.

ART. 9

Il presente contratto ha durata fino al 31-12-2023. Esso potrà essere rinnovato per iscritto alla scadenza.

ART. 10

Il  Consorzio  potrà  risolvere  il  contratto  in  qualsiasi  momento,  per  inadempimento,  per  difformità  e/o  vizi  delle

prestazioni  poste in  essere dalla  Società e/o dai  suoi  appaltatori  e  sub 'appaltatori  nello  svolgimento delle  proprie

attività, previa contestazione scritta ed invito ad adempiere rimasto disatteso.

Il Consorzio controllerà costantemente l'esecuzione dei servizi fornendo direttive ed indicazioni migliorative.

ART. 11

La presente scrittura sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.

ART. 12

Nell'esecuzione  dei  servizi,  la  Società  e/o  i  suoi  appaltatori  e  sub  'appaltatori  adotteranno  i  provvedimenti  e  le

cautele necessarie a garantire l'incolumità dei  lavoratori  addetti  e  a non arrecare danni  a  beni  pubblici  e  privati; la

Società e/o i suoi appaltatori e sub appaltatori  si  assumeranno la  responsabilità  sia  civile  che penale per eventuali

danni  cagionati  a  persone  e/o  a  cose  nello  svolgimento  del  servizio,  sollevando  il  Consorzio  da  qualsivoglia

responsabilità e da eventuali richieste risarcitorie.

La Società e/o i  suoi  appaltatori  e  sub  appaltatori  si  assumono  l'obbligo  di  osservare  e  far  osservare  dal  proprio

personale  dipendente  tutte  le  norme  antinfortunistiche  vigenti  e/o  comunque  imposte  dalla  natura  dei  servizi.  Si

assumono  inoltre  l'obbligo  di  effettuare  le  occorrenti  ricognizioni  nelle  zone  dei  servizi  da  svolgere,  al  fine  di

realizzare  quanto  commissionato  a  regola  d'arte  e  nel  pieno  ed  assoluto  rispetto  delle  vigenti  norme

antinfortunistiche. La Società e/o i  suoi  appaltatori  e  sub appaltatori  sono tenuti  ad osservare ed a far osservare al

proprio  personale tutte  le  norme di  cui  al  D.Lgs.n.  81/2008,  comprese  le  misure  di  prevenzione  e  protezione  dei

rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa del contratto, coordinare gli  interventi  di  protezione e prevenzione dai
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rischi cui sono esposti i lavoratori. La Società e/o i suoi appaltatori e sub appaltatori  si  assumono l'obbligo di  fornire

entro  un  mese  dalla  sottoscrizione  il  proprio  Documento  di  Valutazione  dei  Rischi  (DVR)  in  funzione  dei  servizi

richiamati dal presente contratto. 

In caso di mancata presentazione, il presente contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Il Consorzio potrà effettuare un controllo  costante sulla  sicurezza nelle  diverse fasi  di  esecuzione dei  servizi, con la

possibilità  di  interruzione  degli  stessi,  qualora  le  misure  di  sicurezza  a  suo  insindacabile  giudizio  non  venissero

rispettate.

ART. 13

La  Società  si  impegna  a  rispettare  ed  a  far  rispettare  ai  propri  soci  e/o  dipendenti,  i  suoi  appaltatori  e  sub

appaltatori,  la  tutela  ed  il  rispetto  del  divieto  assoluto  alla  diffusione  dei  dati  personali  che  nell'espletamento

dell'attività potranno essere impropriamente conosciuti. Il  tutto  nel  rispetto  di  quanto previsto nel  D. Lgs. 30 giugno

2003, n° 196 (Codice della Privacy).  

Si  impegna  inoltre  a  far  rispettare  il  Codice  di  Comportamento  nazionale  e  comunale  nonché  il  Piano  di

T rasparenza e Anticorruzione di cui riceve copia.

ART. 14

Tutte  le  controversie  che  dovessero  insorgere,  direttamente  o  indirettamente,  tra  le  parti  contraenti  relative

all'interpretazione, all'esecuzione, alla  risoluzione e alla  validità  del  presente  contratto  saranno  esclusivamente  di

competenza del Foro di Ascoli Piceno.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Consorzio                                                                  Per la Società

Luigi Contisciani         Dott.ssa Fabiana Pellegrino

_______________                                                           __________________

 Le parti  dichiarano  di  aver  preso  piena  ed  esatta  visione  a  e  cognizione  delle  obbligazioni  tutte  precisate  nelle

sopracitate clausole ed  in  particolare  quelle  distinte  dall'art.  1  al  15  e,  ai  sensi  degli  artt.  1341  e  1342  cod.civ.,

dichiarano di approvarle specificamente intendendole come sottoscritte una per una.

Per  il Consorzio                                                                  Per la Società

Luigi Contisciani                           Dott.ssa Fabiana Pellegrino
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Il presente verbale, previa lettura, è conforme e viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Ascoli Piceno, lì ________________

f.to Gasparrini Enrico

La presente deliberazione è esecutiva il giorno

- ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del
D.Lgs.vo n. 267/2000;

f.to Contisciani Luigi f.to Gasparrini Enrico

Il sottoscritto Segretario del Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto con sede
in Ascoli Piceno,
visti gli atti d'ufficio,

a t t e s t a

- è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente "www.bimtronto-ap.it" e
contemporaneamente è stata affissa all'Albo del Consorzio dal 05/10/2020 al
20/10/2020.

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo del Consorzio il giorno 05/10/2020
e pubblicata sul sito informatico di questo Ente "www.bimtronto-ap.it" per rimanervi
quindici giorni consecutivi a norma degli artt.124 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e 32
della Legge 18/06/2009, n. 69 nonchè dello Statuto.

_________________ :06/08/2019

Dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli originali cartacei. Ai sensi
del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale
depositato presso la Segreteria.
Il Funzionario Amm.vo:  Gasparrini Enrico

05/10/2020
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