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Decreto nr. 1823 del 21/12/2021     
 

Servizio affari generali e formazione 
 

OGGETTO: Convenzione CONSIP SIE4 per l’affidamento del “Servizio Integrato Energia e dei servizi 
connessi per le pubbliche amministrazioni, edizione 4, – lotto 7 Friuli Venezia Giulia e 
Veneto 2” - Determina a contrarre.   

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
Visti:  

• la L.R. 2/2016 istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia – ERPAC; 

• la Legge regionale 8 agosto 2007, n.21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale” 

• la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni 
centrali e degli enti regionali, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 637 dd 22 aprile 
2016, da cui risulta anche l’assetto organizzativo e funzionale dell'ERPAC; 

• la deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2019, n. 777, con la quale è stato disposto – ai sensi 
dell’art.25 del Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione e degli Enti Regionali emanato con 
DPREG 277/2004 – il conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio affari generali e formazione 
dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia - ERPAC, in capo all’avv. 
Anna LIMPIDO, a decorrere dal 3 giugno 2019 e fino al 2 giugno 2022; 

• il decreto del Direttore generale n. 1671 dd 7/12/2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
finanziario per gli anni 2021–2023. Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 
per gli anni 2021-2023. Bilancio finanziario gestionale 2021 – Adozione”, esecutivo ai sensi della L.R. 
18/1996 in quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2205 dd. 23 dicembre 2020; 

• il decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e in particolare l’art. 32, c. 2, secondo 
cui prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

• l’art. 1, comma 449 L. 296/2006 modificato dall’art. 7 D.L. 52/2021, che prevede che “le restanti 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs 165/2001, nonché le autorità indipendenti possono 
ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne 
utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”;  

• l’art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, per cui è fatto obbligo per tutte le 
amministrazioni pubbliche, relativamente a determinate categorie merceologiche, quali tra l’altro, il gas e 
i combustibili per riscaldamento, di far ricorso alle convenzioni messe a disposizione da CONSIP e dalle 
Centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero esperire proprie autonome procedure nel 
rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e 
sul sistema dinamico di acquisizione;  
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Premesso che: 
 

• ERPAC deve garantire, per gli immobili in sua disponibilità, lo svolgimento dei servizi di conduzione e 
manutenzione di riscaldamento e trattamento aria nei mesi estivi, nonché le funzioni di Terzo 
Responsabile degli impianti cosi come previsto dalla normativa; 

• che risulta essere attualmente attiva la convenzione CONSIP denominata SIE4, con oggetto la 
prestazione di attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici di 
climatizzazione, invernale ed estiva, e degli impianti elettrici, nonché la fornitura dei vettori energetici e 
l'implementazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico degli edifici in uso 
alle Amministrazioni pubbliche;  

• che in data 24/12/2020 è stata stipulata, per il lotto 7 “Friuli Venezia Giulia e Veneto 2”, apposita 
convenzione tra CONSIP S.p.A. e il RTI Apleona HSG S.p.A. – Bosch Energy and Building Solutions Italy 
S.r.l. – Enel X Italia S.r.l., per l’affidamento del Servizio Integrato Energia e servizi connessi ed. 4 (SIE4); 

• la convenzione in argomento ha una durata di 24 mesi a decorrere dal 29/01/2021 con proroga 
eventuale per ulteriori 18 mesi, le amministrazioni contraenti hanno la possibilità di stipulare singoli 
contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, per periodi di 6 anni (contratto standard) o 9 anni 
(contratto esteso) a decorrere dalla data di presa in carico del primo impianto; 

• la convenzione prevede, come dettagliato nel Capitolato tecnico, la possibilità di acquisire i seguenti 
servizi:  

- A - servizio energia “A”; 
- B - servizio energetico elettrico; 
- C - servizio tecnologico climatizzazione estiva; 
- D - Servizio tecnologico impianti elettrici; 
- E - servizio energy management; 
- F – servizi di governo; 

 
Considerato:  
 

• che l’amministrazione contraente per utilizzare la convenzione ed utilizzarne i servizi deve seguire l’iter 
procedurale di seguito descritto:  

- registrazione sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione; 
- emettere una richiesta preliminare di fornitura; 
- valutare il Piano Tecnico Economico dei Servizi e la documentazione ad esso allegata, 

consegnata dall’Assuntore a seguito dell’attività di Audit Preliminare di Fornitura, e quindi 
approvare o formulare eventuali giustificate deduzioni al PTE; 

- emettere, a seguito della comunicazione di approvazione del PTE e della successiva ricezione 
della cauzione definitiva da parte del Fornitore, l’Ordinativo Principale di Fornitura con durata 
pari a 6 o a 9 anni relativo ai Servizi richiesti; 

- formalizzare l’avvio del servizio con il Verbale di presa in Consegna degli impianti relativi ai Servizi 
ordinati; 

• gli immobili dell’Erpac che saranno oggetto dell’ordinativo di fornitura sono i seguenti:  
- Musei di storia e arte a Gorizia, in Borgo Castello n° 13-15; 
- Casa Morassi a Gorizia, in Borgo Castello n° 20; 
- Palazzo Attems a Gorizia, in piazza de Amicis n° 2; 
- Galleria Spazzapan a Gradisca d’Isonzo (GO), via Ciotti n° 51 
- Museo della Vita contadina Diogene Penzi a San Vito al Tagliamento (PN), via A. Altan n° 86; 
- Teatro Franco e Franca Basaglia a Trieste, in via Weiss n° 3; 
- Magazzino delle Idee a Trieste, Corso Cavour n° 2; 

 
Ritenuto: 

• per i motivi sopra esposti, di procedere all’adesione alla convenzione CONSIP SIE4 per l’affidamento del 
“Servizio Integrato Energia e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, edizione 4, – lotto 7 
Friuli Venezia Giulia e Veneto 2”, dando mandato agli uffici di avviare l’iter procedurale previsto per la 
sottoscrizione dei contratti di fornitura;  

 
Tutto ciò premesso, 
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D E C R E T A  

 
1) di procedere all’adesione alla convenzione CONSIP SIE4 per l’affidamento del “Servizio Integrato 

Energia e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, edizione 4, – lotto 7 Friuli Venezia 
Giulia e Veneto 2”, dando mandato agli uffici di avviare l’iter procedurale previsto per la 
sottoscrizione dei contratti di fornitura;  
 

2) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ERPAC, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

3)   
4)  

 Il Direttore del Servizio 
  Anna Rita Limpido 
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