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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Angelo Robotto
norma dell’art. 11 della Legge Regionale del Piemonte 26/09/2016 n. 18 adotta il decreto
di cui all’oggetto oltre indicato:
OGGETTO: Fornitura di energia termica tramite teleriscaldamento cittadino presso
l'edificio in Cuneo, sede del Dipartimento Sud-Ovest, in Via Vecchia di
Borgo
San
Dalmazzo,
11

Capitolo/anno

Importo

Beneficiario
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IL DIRETTORE GENERALE
Presa visione della proposta del Responsabile della Struttura Complessa Dipartimento Patrimonio
e Contabilità, Dott. Mauro Porta, di seguito integralmente riportata:
“Presso il Dipartimento Sud Ovest, sito in Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 a Cuneo, è
presente una centrale termica composta da 2 caldaie, installate nel 2007, di potenza unitaria pari a
350 Kw ciascuna utilizzata sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda sanitaria.
Negli ultimi due anni di gestione sono stati riscontrati importanti e numerosi problemi inerenti gli
aspetti tecnici e gestionali a causa dei quali risulta difficile mantenere la regolazione delle
temperature.
Nella Città di Cuneo è presente una rete di teleriscaldamento (TLR) gestita tramite convenzione
autorizzata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 14/03/2016 a favore della
concessionaria Società WEDGE POWER S.p.A., con sede in Via Porta Rossa n° 52 - 12100
Cuneo (CN) Partita IVA 03467290049.
La Società WEDGE POWER S.p.A., Via Porta Rossa, 52 - 12100 Cuneo - risulta essere l’unico
soggetto titolato alla erogazione del servizio di TLR per la Città di Cuneo.
Si allega alla presente proposta una relazione tecnico illustrativa, redatta ai sensi dell’art. 23
comma 14 del D.Lgs. 50/2016, a firma congiunta del proponente e del Dirigente Responsabile
della Struttura Semplice “Acquisti Beni e Servizi” ad oggetto “Fornitura di energia termica tramite
teleriscaldamento cittadino presso l’edificio in Cuneo, sede del Dipartimento Sud-Ovest in Via
Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11”.
Nella relazione sono illustrate le ragioni tecniche, giuridiche e di economicità dell’affidamento ai
sensi dell’art. 63 comma 2 let b) del “Codice degli Appalti” alla sopracitata Società dell’appalto di
fornitura di energia termica tramite teleriscaldamento presso il succitato edificio.
Tale intervento non rientra tra gli interventi soggetti a programmazione prevista dall’art. 21 del
D.Lgs. 50/2016 e lo stesso dovrà essere inserito nel documento approvato con il Decreto del
Direttore Generale n. 15 del 10/02/2020 recante “Programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi (biennio 2020-2022) – Approvazione”. Pertanto, la presente proposta vale ad ogni effetto
quale integrazione del Programma biennale stesso.
Alla copertura dell’onere derivante dal presente provvedimento si provvederà con lo stanziamento
previsto sul capitolo 13550 ad oggetto “Spese relative alle utenze (energia elettrica, gas, acqua)”,
Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali”, con l’approvazione dei rispettivi bilanci di previsione per gli esercizi
finanziari di competenza.”

Tutto ciò premesso;
Visti gli artt. 21, 23 e 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad oggetto: “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 15 del 10/02/2020 recante “Programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi (biennio 2020-2022) - Approvazione”;
Ritenuto di condividere i contenuti della proposta di cui sopra e di decretare in conformità ad essa.
Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Responsabile della competente Struttura
Semplice Ufficio Contabilità in ordine alla regolarità contabile del presente atto;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico;
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DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1) di prendere atto della relazione illustrativa, redatta ai sensi dell’art. 23 comma 14 del D.Lgs.
5072016, a firma congiunta del Responsabile della Struttura Complessa “Dipartimento
Patrimonio e Contabilità” e del Responsabile della Struttura Semplice “Acquisti Beni e
Servizi” ad oggetto “Fornitura di energia termica tramite teleriscaldamento cittadino presso
l’edificio in Cuneo, sede del Dipartimento Sud-Ovest in Via Vecchia di Borgo San
Dalmazzo, 11”;

2) di affidare, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 comma 2 lett. b) del
“Codice degli Appalti”, alla Società WEDGE POWER S.p.A., con sede in Via Porta Rossa
n° 52 - 12100 Cuneo (CN) - Partita IVA 03467290049 - l’appalto di fornitura di energia
termica tramite teleriscaldamento presso il succitato edificio;

3) di integrare il Decreto del Direttore Generale n. 15 del 10/02/2020 ad oggetto “Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi (biennio 2020-2022) - Approvazione” con
l’inserimento dell’appalto in oggetto nel suddetto programma;

4) di incaricare le Strutture Semplici Acquisti Beni e Servizi ed Ufficio Tecnico ad adottare tutti
gli atti necessari a dare esecuzione al presente provvedimento;

5) di delegare al Responsabile della Struttura Complessa Dipartimento Patrimonio e
Contabilità la sottoscrizione degli atti contrattuali in nome e per conto dell’Arpa Piemonte;

6) di dare atto che alla copertura dell’onere derivante dal presente provvedimento si
provvederà con lo stanziamento previsto sul capitolo 13550 ad oggetto “Spese relative alle
utenze (energia elettrica, gas, acqua)”, Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di
gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, con l’approvazione
dei rispettivi bilanci di previsione per gli esercizi finanziari di competenza.
Ing. Angelo Robotto

Firmato da Angelo Robotto
Il 30/06/2020 (12:25:03)
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Firmato digitalmente da:Rossana Giannone
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