
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 407 Del 06/08/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEGLI  IMPIANTI 
TERMICI  DI  CUI  ALL'ART.  8  DELL'  ACCORDO  TRANSATTIVO  ED  ATTO 
INTEGRATIVO/MODIFICATIVO  (Rep.  n.  6954  del  25/08/2020)  DELLA  CONCESSIONE  PER 
L'ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO AL SERVIZIO DEL 
CENTRO  NUOTO,  DI  EDIFICI  SCOLASTICI,  ALLA  SOCIETA'  VIGNOLA  ENERGIA  SRL. 
PROVVEDIMENTI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
- nel 2005, a seguito di una procedura di project financing avviata ai sensi dell’art. 

37 bis della L.109/94, è stato stipulata la Concessione  Rep. 6813 del 10/12/2008 
avente  ad  oggetto  “CONCESSIONE  PER  L’ESECUZIONE  DELL’IMPIANTO  DI  
COGENERAZIONE E  TELERISCALDAMENTO AL  SERVIZIO DEL  CENTRO NUOTO,  DI  
EDIFICI  SCOLASTICI  ED  ALTRE  STRUTTURE  PUBBLICHE,  CON  REALIZZAZIONE  DI  
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VIA LIBERTA’”;

- successivamente, in data 13/07/2011 con Rep. n. 6869, è stato stipulato l’Atto di 
sottomissione,  sostitutivo  della  concessione  sopra  citata,  avente  ad  oggetto 
“CONCESSIONE  PER  L’ESECUZIONE  DELL’IMPIANTO  DI  COGENERAZIONE  E  
TELERISCALDAMENTO AL SERVIZIO DEL CENTRO NUOTO, DI EDIFICI SCOLASTICI ED  
ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE” (d’ora in poi “Atto di sottomissione”), riformulato per 
recepire  le  modifiche  progettuali  consistenti  nella  sostituzione  della  parte  di 
generatore alimentato a biomasse legnosa con caldaie alimentate a metano e 
conseguente modifica tariffaria;

- l’avvio dell’impianto con la fornitura di  energia termica agli  utenti  aderenti  al 
progetto è avvenuta a partire dalla data del 15/10/2013;

- a seguito delle  controversie insorte tra i  soggetti  coinvolti  nella  gestione della 
Concessione ( Concessionario Vignola Energia, Concedente Comune di Vignola 
e la Provincia di Modena), dopo una lunga trattativa tra le parti si è giunti ad una 
soluzione bonaria al fine di appianare le divergenze manifestate ed assicurare la 
continuità della fornitura di energia termica e la gestione dell’impianto;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 03/02/2020, per le motivazioni in essa 
dettagliatamente riportate, è stato approvato lo schema di “Accordo transattivo 
e  Atto  integrativo  e  modificativo  dell’Atto  di  sottomissione  Rep.  6869  del 
13/07/2011”,  con il  quale si  ridefiniscono nuovi  obblighi  delle  parti  interessate, 
ciascuna rinunciando a parte delle pretese e posizioni iniziali;

DATO ATTO che in data  25/08/2020 con  rep. n.  6954 è stato stipulato tra il  Comune di 
Vignola, il concessionario Vignola Energia e la Provincia di Modena il suddetto “ACCORDO 
TRANSATTIVO ED ATTO INTEGRATIVO/MODIFICATIVO DELLA “CONCESSIONE PER L’ESECUZIONE DELL’IMPIANTO DI 
COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO AL SERVIZIO DEL CENTRO NUOTO,  DI EDIFICI SCOLASTICI ED ALTRE STRUTTURE 



( ATTO DI SOTTOMISSIONE REP. 6869 DEL 13/07/2011);

RICHIAMATI in particolare l’art. 3.1,  4 ed 8 del suddetto Accordo, nei quali si prevede per 
quanto attiene l’argomento oggetto del presente atto:  

 all’art. 3.1 lett. b l’obbligo della Concessionario Vignola Energia di offrire all’interno 
della tariffa di €/Kwht 0,1118 prevista con l’Atto di sottomissione come revisionata ai 
sensi  dell’art.  7  del  medesimo  accordo,  anche  la  manutenzione  ordinaria  degli 
impianti  di  riscaldamento  (ad  esclusione  della  manutenzione  straordinaria), 
attraverso lo svolgimento delle prestazioni da parte di società ad essa controllate o 
collegate, anche ai sensi dell’art. 149 del d.lvo 163/2006;

 all’art. 4 lett. d l’impegno del Comune di deliberare con apposito atto l’affidamento 
a  Vignola  Energia  della  manutenzione  ordinaria  degli  impianti  come  previsto 
nell’allegato  A)  parte  integrante  dell’Accordo,  ricomprendendola  nella  tariffa  di 
€./Kwht 0,1118 come revisionata ai sensi dell’art. 7 del medesimo accordo;

 all’art.  8  si  intende  per  manutenzione  ordinaria  degli  impianti  l’esecuzione  delle 
operazioni previste nell’allegato A. del medesimo accordo.

CONSIDERATO che nel suddetto art. 8 e nel richiamato allegato A, si individuano in modo 
generico le operazioni di manutenzione ordinaria, pertanto è stato opportuno definire un 
Disciplinare per lo svolgimento delle attività e degli interventi di manutenzione degli impianti 
termici  degli  edifici  comunali  allacciati  al  teleriscaldamento  ad esclusione  degli  edifici 
scolastici come di seguito elencati:

 Biblioteca “Villa Trenti”;

 Biblioteca “Auris”;

 Sede Municipio ;

 Palestra Scuola Primaria “G. Mazzini”

 Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado “L.A. Muratori”;

RICHIAMATO, pertanto, il “Disciplinare per lo svolgimento delle attivita’ e degli interventi di  
manutenzione  ordinaria  degli  impianti  di  riscaldamento  e  raffrescamento  degli  edifici  
comunali alimentati dal teleriscaldamento”, allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale, ma trattenuta agli atti con prot. int. n.3168/2021;

ATTESO che, ai sensi dei citati artt. 3 e 4 dell’Accordo, il valore economico del servizio di  
manutenzione in oggetto è ricompreso “nella tariffa di €/Kwht 0,1118 come revisionata ai  
sensi del successivo art. 7”, pertanto i relativi costi saranno coperti dai ricavi derivanti dalla 
vendita dell’energia termica prodotta dall’impianto determinati in funzione delle diverse 
tariffe indicate nel piano economico finanziario (art. 7);

RICHIAMATO il  Decreto del  Sindaco prot.  n.  44422 del  31/12/2020,  avente ad oggetto: 
“NOMINA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA  PER  L'ANNO  2021”,  con  cui  è  stato  attribuito  l’incarico  di  Posizione 
Organizzativa  per  il  periodo  01/01/2021-31/12/2021  nell’ambito  del  Servizio  “Patrimonio 
Manutenzione e Progettazione” all'Ing. Francesca Aleotti;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2021/2023;

- Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;



- Giunta  n.  13  del  08/02/2021  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2021-2022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

DATO ATTO che   la  presente  determinazione  risponde alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2. DI  AFFIDARE, in  attuazione  all’art.  4  dell’Accordo  Transattivo  sottoscritto  in  data 
25/08/2020,  Rep.  n.  6954,  il  “Servizio  di  manutenzione  ordinaria  degli  impianti  di  
riscaldamento  e  raffrescamento  degli  edifici  comunali  alimentati   dal  
teleriscaldamento” a VIGNOLA ENERGIA S.R.L., con sede in Concordia  s/S (MO), Via 
A, Grandi n. 39, C.F. e P. Iva 03249060363;

3.  DI DARE ATTO che, ad integrazione e specificazione di quanto stabilito nell’Allegato 
A del richiamato Accordo Transattivo, nella definizione di “manutenzione ordinaria” si 
devono intendere ricomprese le attività e gli interventi descritti nel Disciplinare citato 
in  premessa, allegato  alla  presente  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  ma 
trattenuta agli atti con prot. int. n.3168/2021;

4. DI DARE ATTO  che il  valore economico del servizio di  manutenzione in oggetto è 
ricompreso  nella  tariffa  di  €/Kwht  0,1118  come  revisionata  ai  sensi  dell’art.  7  
dell’accordo transattivo,  pertanto i relativi costi saranno coperti dai ricavi derivanti 
dalla  vendita  dell’energia  termica  prodotta  dall’impianto  determinati  in  funzione 
delle diverse tariffe indicate nel piano economico finanziario;

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Katia Boni

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


