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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA) 

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI: 
 Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Pa-

naro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca. 
 
 

Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   del  13/12/2011 
 

DELIBERAZIONE N.  28 
 

OGGETTO:  ADESIONE DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PE RSONA 
“GIORGIO GASPARINI” ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL PROGET-
TO “SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2”.  

 
L’anno duemilaundici oggi 13 del mese di dicembre alle ore 08.30 presso l’Ufficio del Presi-

dente, Via Libertà, n 799 – Vignola; 
 

Preso atto che: 
� Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 21 del vigente Statuto, l’Assemblea dei So-

ci, nella seduta del 21 gennaio 2010, ha nominato il Consiglio di Amministrazione nelle 
persone di: Salici Mauro, Franchini Marco e Quattrini Alida; 

� ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha 
nominato, con delibera n. 1 del 26/01/2010, il proprio Presidente nella persona del Sig. Sali-
ci Mauro; 

� ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha 
nominato, con delibera n. 2 del 26/01/2010, il Vice Presidente nella persona del Dott. Fran-
chini Marco; 

� ai sensi del comma 2 dell’art. 22 del vigente statuto sono divenute efficaci, a decorrere dal 
05/03/2011 le dimissioni del Presidente Salici Mauro, e che, non essendo intervenuta surro-
gazione dello stesso, il Vice Presidente Dr. Franchini Marco ne assume le funzioni previste 
all’art. 30 del vigente statuto. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i com-
ponenti il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal Presidente f.f.  Dr. 
Marco Franchini 

 
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti: 
Dr. Franchini Marco –  Presidente f.f.   

          Sig.ra Quattrini Alida – Componente 
 

E’ presente, ai sensi del comma 5 dell’art. 28 del vigente Statuto, il Direttore Dr. Tiziano Rilei, 
nominato con Delibera n. 10 del 27/04/2011, incaricato della verbalizzazione della presente seduta di 
Consiglio. 

 
Presiede il Presidente f.f. del Consiglio di Amministrazione Dr. Marco Franchini, il quale con-

statato il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA) 

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI: 
 Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Pa-

naro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca. 

 
 

DELIBERAZIONE N°  28                                    DEL   13/12/2011 
  
 

OGGETTO: :  ADESIONE DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PE RSONA 
“GIORGIO GASPARINI” ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL PRO-
GETTO “SERVIZIO INTEGRATO NENERGIA 2”.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

Visto il “ Regolamento per l’acquisizione di beni, lavori e servizi in economia”, approvato con pro-
pria delibera n. 18 del 18/07/2011; 
 
Premesso: 
∗∗∗∗ che  l’art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Fi-

nanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contra-
ente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitu-
ra deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001; 

∗∗∗∗ che con propri decreti del 24/02/200 e del 02/05/2001, il Ministero suddetto ha affidato a CON-
SIP S.p.A, tra l’altro l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e 
servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e del-
le Pubbliche Amministrazioni delle convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche 
Amministrazioni, la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione 
delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, tele-
matici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessi-
tà di effettuare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuo-
ve tecnologie e soluzioni organizzative innovative. 

∗∗∗∗ che il sistema introdotto dalla suddetta normativa non modifica la disciplina vigente in tema di 
adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni;  

∗∗∗∗ che le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A non vincolano in alcun modo le Pubbliche Am-
ministrazioni all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì danno 
origine unicamente ad un obbligo del Fornitore individuato di accettare, mediante esecuzione, fi-
no a concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito, gli ordinativi principali di fornitu-
ra, gli eventuali e relativi atti aggiuntivi nonché gli eventuali ordini di intervento deliberati dalla 
Pubblica Amministrazione; 

 
Ricordati : 
∗∗∗∗ l’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 nr. 488 come sopra citata; 
∗∗∗∗ l’art. 1, commi 449 e 456, della Legge 2 dicembre 2006 nr. 296; 
∗∗∗∗ l’art. 11, comma 6,  del D.L 6 luglio 2011 nr. 98; 
in merito alla adesione delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 
marzo 2001 nr. 165 e ss.mm.e ii., alle convenzioni in parola; 
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Visto  il testo della convenzione avente ad oggetto: “Convenzione per l’affidamento del servizio e-
nergia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del’art. 26, L. n. 488/1999 e 
dell’art.58, L. n. 388/2000”, stipulata tra CONSIP S.p.A e il CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 
(CSN)  Società Cooperativa (in qualità di Fornitore), Lotto n. 5, allegato (allegato A) al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che la suddetta convenzione prevede: 
∗∗∗∗ fornitura di combustibile per gli impianti per la climatizzazione invernale; 
∗∗∗∗ conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale e delle apparecchiature; 
∗∗∗∗ conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva e delle apparecchiature, ove 

presenti; 
∗∗∗∗ adeguamento normativo ed espletamento pratiche; 
∗∗∗∗ diagnosi energetica; 
∗∗∗∗ interventi di riqualificazione energetica; 
∗∗∗∗ qualificazione/certificazione energetica; 
∗∗∗∗ attività di misurazione e controllo. 
 
Considerato che l’ASP rientra tra i soggetti che possono utilizzare la suddetta Convenzione; 
 
Verificata la convenienza dell’Azienda di aderire alla convenzione suindicata per la gestione com-
plessiva: 
∗∗∗∗ delle centrali termiche  (con quanto sopra specificato) esistenti presso le Case Residenza per an-

ziani di Vignola e Spilamberto e il centro socioriabilitativo semiresidenziale per portatori di han-
dicap di “I Portici” di Vignola,; 

∗∗∗∗ delle caldaie murali esistenti presso il Laboratorio Occupazionale “cASPita” e le Comunità Allog-
gio per anziani di Guiglia; 

∗∗∗∗ degli impianti di climatizzazione (almeno per stagione privaverile/estiva 2012) presenti presso il 
centro socioriabilitativo semiresidenziale per portatori di handicap di “I Portici” di Vignola e il 
Laboratorio Occupazionale “cASPita”; 

 
Considerato che gli obiettivi, connessi ad esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo, 
che s’intendono perseguire attraverso l’adesione alla convenzione di cui sopra, sono sintetizzabili in:  

• Contenimento ed omogeneizzazione dei costi nell’ambito dei servizi complessivamente offer-
ti; 

• Attivazione di un sistema unitario, coordinato ed integrato per l’affidamento, il controllo e il 
monitoraggio delle manutenzioni agli impianti presenti nelle diverse sedi Aziendali; 

• Economia degli atti amministrativi, con conseguente riduzione dei costi operativi; 
 
Ricordato:  

♦ Che con nota n. 2541/2.7 del 01/09/2011 l’Azienda ha trasmesso al CNS Società Cooperativa 
richiesta preliminare di fornitura attraverso un sopralluogo presso le sedi dei servizi ASP inte-
ressati, per la formalizzazione del cosiddetto “Piano Dettagliato degli Interventi”, previsto dal-
la convenzione; 

♦ Che con nota n. 2604/2.7 del 08/09/2011 è pervenuta all’Azienda da parte del CNS Società 
Cooperativa l’accettazione della richiesta preliminare di cui sopra; 

 
Ritenuto di dover dare piena adesione alla Convenzione suddetta;  
 
Con voto unanime espresso palesemente per alzata di mano, 
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DELIBERA 
 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 
confermato nel presente dispositivo: 
 
1. Di aderire alla  “Convenzione per l’affidamento del servizio energia e dei servizi connessi per le 

Pubbliche Amministrazioni ai sensi del’art. 26, L. n. 488/1999 e dell’art.58, L. n. 388/2000”, 
stipulata tra CONSIP S.p.A e il CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CSN)  Società Coopera-
tiva,  allegato (allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che la suddetta convenzione prevede: 

♦ fornitura di combustibile per gli impianti per la climatizzazione invernale; 
♦  conduzione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale e delle apparec-

chiature; 
♦  conduzione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione estiva e delle apparecchia-

ture, ove presenti; 
♦ adeguamento normativo ed espletamento pratiche; 
♦ diagnosi energetica; 
♦ interventi di riqualificazione energetica; 
♦ qualificazione/certificazione energetica; 
♦ attività di misurazione e controllo. 
 

3. Di precisare che l’adesione alla convenzione suindicata  e relativa alla gestione complessiva: 
∗∗∗∗ delle centrali termiche  (con quanto sopra specificato) esistenti presso le Case Residenza per 

anziani di Vignola e Spilamberto e il centro socioriabilitativo semiresidenziale per portatori 
di handicap di “I Portici” di Vignola,; 

∗∗∗∗ delle caldaie murali esistenti presso il Laboratorio Occupazionale “cASPita” e le Comunità 
Alloggio per anziani di Guiglia; 

∗∗∗∗ degli impianti di climatizzazione (almeno per stagione privaverile/estiva 2012) presenti 
presso il centro socioriabilitativo semiresidenziale per portatori di handicap di “I Portici” di 
Vignola e il Laboratorio Occupazionale “cASPita”; 

 
4. Di dare atto che la suddetta convenzione ha decorrenza dal 01/04/2012 fino a tutto il 01/04/2017; 
 

INDI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   

 

Stante l’urgenza di procedere, per le ragioni sopra evidenziate; 
Con separata e unanime votazione palese 

 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
32, comma 5, dello Statuto aziendale. 


