
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 63 DEL 17/07/2019 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

Contratto ponte Consip FM3 con al ditta Engie Servizi spa. Autorizzazione 
alla modifica di alcune condizioni del contratto di sub appalto in essere con la 
ditta Tecnoclima Service srl per lo svolgimento di alcune attività manutentive 

all'interno delle sedi dell'Agenzia. 
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Roberto Visintin ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Mauro Baracetti Mauro Baracetti 

 
 



VISTI: 
-  il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 

Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331    
dd. 03.07.2015; 

-  il decreto del Direttore Generale n. 3 dd. 10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della  
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

-  il decreto del Direttore Generale n.147 del 28.12.2018 di adozione del Programma, del 
bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2019 e triennali 2019-
2021, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 471 dd. 22.03.2019; 

-  il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati  
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”; approvato 
con decreto n. 22 del 20.02.2018; 

-  Il decreto del Direttore Generale n. 8 dd. 01.02.2019 di Assegnazione dei budget ai centri 
di risorsa per l’esercizio 2019; 

-  Il D.lgs 50/2016 e smi; 
 

PREMESSO che: 
- la ditta Engie Servizi spa, titolare del servizio manutentivo edile ed impiantistico del 

contratto ponte Consip FM3, ha richiesto con lettera (prot. 23083-A dd. 10.07.2019) 
l’autorizzazione a modificare il contratto di sub appalto in essere, precedentemente 
autorizzato, con la ditta Tecnoclima Service srl, con sede legale in Pordenone, via Cason  n. 
18, registro imprese PN n. 01668400938, rea PN-94928 P.IVA 01668400938, nella 
persona del Sig. Stefano Guidi , amministratore unico, per lo svolgimento di alcune attività 
manutentive; 

- fra l’altro, la ditta Engie Servizi spa, ha evidenziato una modifica dell’importo contrattuale, 
portando lo stesso da €. 27.635,96 + IVA di Legge,  a €. 36.495,96 + IVA, di cui €.1.050,00 
per oneri della sicurezza; 

- con la medesima nota di cui sopra, la ditta Engie ha provveduto a trasmettere al RUP 
l’insieme della documentazione di Legge necessariamente allegata alla richiesta di 
modifica del precedente contratto di sub appalto; 
 

DATO ATTO che il RUP: 
- ha esaminato la documentazione sopra menzionata e ha riscontrato la corrispondenza 

della stessa ai requisiti previsti dalla norma vigente; 
- ha provveduto a richiedere d’ufficio i seguenti documenti riguardanti il subappaltatore: 

- certificato del casellario giudiziario, ai sensi dell’art. 39 del dpr 313/2002; 
-  la verifica della veridicità delle affermazioni all’Agenzia delle Entrate;  
-  il certificato dei carichi pendenti; 
-  il durc; 

 
VERIFICATO che il DURC risulta evidenziare la regolarità nei confronti dell’INPS, INAIL e CNCE 

e che l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che non risultano violazioni definitivamente 
accertate a carico della ditta in parola; 

 



RITENUTO che non sussistano motivi per negare, al momento, l’autorizzazione medesima in 
quanto la ditta proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità 
tecnica, economica e morale; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa: 

1) di prendere atto che la ditta  Engie Servizi spa, con sede legale a Roma in viale Giorgio 
Ribotta n. 31, codice fiscale 07149930583, REA n. 597554, P.IVA 01698911003, titolare 
dell’appalto CONSIP FM3 riguardante la manutenzione edile ed impiantistica del   parco   
immobiliare ha presentato  (prot. 23083-A dd. 10.07.2019) la  richiesta  per ottenere 
l’autorizzazione a modificare il contratto di sub appalto esistente modificando, fra l’altro, 
l’importo contrattuale portandolo da €. 27.635,96 + IVA di Legge,  a €. 36.495,96 + IVA, di 
cui €.1.050,00 per oneri della sicurezza, nelle modalità richiesta dalla norma in vigore; 
 

2) di autorizzare la medesima ditta a modificare il contratto di subappalto esistente con la 
ditta Tecnoclima Service srl, con sede legale in Pordenone, via Cason  n. 18, registro 
imprese PN n. 01668400938, rea PN-94928 P.IVA 01668400938, nella persona del Sig. 
Stefano Guidi , amministratore unico, così come risulta dallo stesso documento allegato 
alla presente; 
 

3) di dare atto che ai sensi del capitolato e dell’art. 1228 del Codice Civile, la responsabilità 
per la buona esecuzione dei lavori rimane in capo alla ditta Engie Servizi spa; 
 

4) di richiedere alla ditta Engie Servizi spa, l’immediata osservanza delle disposizioni 
normative riguardanti gli obblighi relativi al sub appalto delle opere;  
 

5) nel caso in cui gli Enti interpellati dal RUP evidenziassero situazioni non corrispondenti al 
dichiarato, verranno avviate le procedure previste dalla norma a tutela della Committenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Roberto Visintin 
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