
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   133   del   26.07.2016

Convenzione Consip "Facility Management 4" - rilevazione 
fabbisogno acquisti di servizi.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PMARONGIU CLAUDIA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Vicesegretario Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

– accedendo al portale acquisti in rete Consip risulta in pubblicazione il bando di gara
per la Convenzione “Facility management 4” con una data di fine procedimento prevista
per il III trimestre 2016;

– costituiscono  oggetto  dell'iniziativa  i  Servizi  integrati,  gestionali  ed  operativi,  da
eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle
Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni
Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca; 

– tra questi servizi integrati figurano tra gli altri i servizi di: 

1. manutenzione impianti elettrici; 

2. manutenzione impianti di riscaldamento; 

3. manutenzione impianti di raffrescamento; 

4. manutenzione impianti elevatori; 

5. manutenzione impianti antincendio; 

6. manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi; 

7. minuto mantenimento edile; 

8. pulizia; 

9. giardinaggio; 

10.reperibilità: 

11. disinfestazione; 

-      per per poter aderire alla convenzione si ha l'obbligo di ordinare ed acquistare un
quantitativo minimo di servizi composta da:

– per la modalità di erogazione “facility management” almeno sei servizi operativi tra
quelli previsti nel capitolato tecnico; 

– per  la   modalità  di  erogazione  “facility  management  Light”  almeno  tre  servizi
operativi tra quelli previsti nel capitolato tecnico; 

Dato atto che: 

– con propria  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  112 del  16/06/2016 si  approvava il
progetto del servizio di pulizia edifici comunali;

– nella relazione tecnico illustrativa del progetto medesimo si rilevava la presenza  in
Consip di  convenzioni attive aventi ad oggetto servizi di pulizia esclusivamente a
favore delle scuole, dei centri di formazione e degli enti del SSN;

– si  prevedeva  conseguentemente  una  procedura  sotto  soglia  comunitaria  da
espletare mediante ricorso allo strumento telematico di negoziazione “richiesta di
offerta” sul mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna Cat); 

Preso  atto  che  in  data  26/07/2016  la  Responsabile  del  Settore  Edilizia  Pubblica,
Infrastrutture,  Strade, Ambiente e Servizi  Tecnologici  ha reso noto al Settore Appalti  e
Contratti la necessità di procedure all'affidamento,  entro il 31/12/2016,  dei servizi sotto
indicati: 

– Servizio di manutenzione degli impianti elettrici;



– Servizio di manutenzione impianti idrico-sanitari; 

– Servizio di manutenzione impianti di riscaldamento; 

– Servizio di manutenzione impianti di raffrescamento; 

– Servizio di manutenzione impianti elevatori; 

– Servizio di manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi; 

– Servizio di minuto mantenimento edile; 

– Servizio di disinfestazione; 

– Servizio di reperibilità; 

– Servizio di giardinaggio; 

Dato atto che sempre con la medesima nota del 26/07/2016 la  Responsabile del Settore
Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici  comunica: 

– la necessità di attivare con decorrenza 01/01/2018 i servizi relativi a manutenzione
impianti antincendio e pulizia impianti sportivi;

– la  possibilità  che  tali   esigenze  vengano  soddisfatte  attraverso  l'adesione  alla
Convenzione “Facility management 4” in procinto di attivazione su Consip;  

Verificato: 

– il fabbisogno dell'ente in ordine agli acquisti di servizi;

– l'esistenza  dei  presupposti  necessari  all'adesione  alla  convenzione  “Facility
management 4”; 

Preso atto che: 

– in  applicazione  dell'articolo  9,  comma  3,  del  d.l.  66/2014,  convertito  in  legge
89/2014, un D.P.C.M. individua ogni anno le categorie di beni e servizi e le loro
soglie di valore, al superamento delle quali è obbligatorio ricorrere a Consip o altri
soggetti aggregatori;

– Con  D.P.C.M.  del  24/12/2015  la  pulizia  degli  immobili  rientra  tra  le  categorie
merceologiche per le quali, a partire dal 09/08/2016, per importi superiori alla soglia
comunitaria è obbligatorio il ricorso ai soggetti aggregatori; 

Ritenuto di aderire alla convenzione “Facility management 4”,  in procinto di attivazione su
Consip,  anche per il servizio di pulizia degli edifici comunali; 

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime;

DELIBERA 

Di  prendere  atto  del  fabbisogno  dell'Ente  in  ordine  agli  acquisti  dei  servizi  di  seguito
indicati: 

– Servizio di manutenzione degli impianti elettrici;

– Servizio di manutenzione impianti idrico-sanitari; 

– Servizio di manutenzione impianti di riscaldamento; 

– Servizio di manutenzione impianti di raffrescamento; 

– Servizio di manutenzione impianti elevatori; 

– Servizio di manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi; 



– Servizio di minuto mantenimento edile; 

– Servizio di disinfestazione; 

– Servizio di reperibilità; 

– Servizio di giardinaggio; 

– Servizio di pulizia degli edifici comunali; 

– Servizio di manutenzione impianti antincendio; 

– Servizio di pulizia impianti sportivi; 

Di fornire ai Settori  interessati l'indirizzo in merito all'adesione alla convenzione Consip
“Facility management 4”,  in  procinto di  attivazione, previa valutazione della validità del
servizio proposto e valutazione dei costi/benefici.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   26/07/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
28/07/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 12/08/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 28/07/2016 al 12/08/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
26/07/2016 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 28.07.2016

Deliberazione della Giunta n. 133 del 26/07/2016


