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Oggetto: Interrogazione a risposta scritta in merito all’affidamento del servizio di 
manutenzione ordinaria del Patrimonio Immobiliare del Comune di Argenta (prot. 10810 del 
21/06/2017) - Riscontro 

 
 
 

Gentile Consigliere, 
 
 

in risposta alla Sua richiesta, chiarisco che il servizio di manutenzione ordinaria del 
Patrimonio Immobiliare è attualmente svolto dalla soc. Soelia SpA in virtù del precedente 
contratto stipulato tra la società ed il Comune di Argenta per l’anno 2016. La proposta di 
delibera di rinnovo del contratto aggiornato e revisionato è prevista per il Consiglio del 
31/07/2017 per una durata di 6 anni. Il nuovo contratto è infatti stato redatto dopo un’attenta 
e dettagliata verifica di tutti gli oneri che il concessionario è tenuto a soddisfare, in funzione 
delle normative vigenti e di una sempre migliore qualità ed efficienza del servizio; garantendo 
allo stesso tempo un rapporto fiduciario tra il comune stesso ed il gestore del servizio.  
 
Il nuovo contratto, nell’allegato programma di esercizio, prevede la richiesta di elevati 
standard di qualità del servizio, attraverso un dettagliato elenco delle manutenzione 
programmate per ogni attività ed il conseguente aggiornamento di registri, dove verranno 
annotate le attività svolte, garantendo così la sicurezza dei locali e la massima continuità di 
servizio cui sono adibiti gli edifici in oggetto. 
 
Da quest’anno inoltre il contratto viene separato dalle prestazioni per allestimento delle 
manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Argenta, rendendolo completamente 
indipendente.  
 
Tutto ciò è il lavoro propedeutico anche per il conferimento di un contratto di prestazione 
energetica, ovvero di un contratto di gestione dei servizi energetici con l’obiettivo di ridurre i 
consumi attraverso interventi mirati; tale contratto sarà presumibilmente dedicato e quindi 
separato dal contratto di manutenzione ma allo stesso tempo strettamente collegato. Con 
determina dirigenziale abbiamo infatti già incaricato l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo 
sostenibile di Modena per una consulenza che ci coadiuvi nella scelta della migliore forma di 
conferimento di questo incarico.  
 
Le diagnosi energetiche a cui facevo riferimento sono state commissionate dalla soc. Soelia 
SpA e per questo motivo sono in loro possesso. In particolare sono state redatte 13 diagnosi 
energetiche sui più importanti ed energivori immobili di proprietà comunale (comprese tutte le 
scuole). La redazione di tali diagnosi sarà funzionale per evidenziare le priorità di intervento e 
all’ottenimento di eventuali incentivi previsti per interventi di risparmio energetico. Non 
essendo in possesso di tali diagnosi non posso fornire i dati esatti emersi dalle diagnosi; risulta 
comunque evidente che la maggioranza degli edifici esaminati presenta elevati consumi 
energetici e di conseguenza importanti margini di miglioramento delle prestazioni energetiche.  
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Ciò non fa che confermare l’esigenza di prevedere interventi di riqualificazione degli edifici 
attraverso le forme contrattuali previste per la gestione dell’energia.  

 
 
 
 
 
 
Distinti saluti.  

 
 
    Firmato in digitale 

                                                                                L’Assessore 
                                                                                              Marco Chiarini 
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