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SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE AVVOCATURA METROPOLITANA

U.O. SEGRETERIA GENERALE E APPALTI

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Oggetto:  Convenzione  REP n.  20/2018  affidamento  servizio  energia,  gestione  e  manutenzione 
impianti termici (invernali ed estivi) edifici scolastici e sedi istituzionali di amministrazioni/enti non 
sanitari del territorio regionale. Presa d'atto intervenuta fusione per incorporazione della mandante 
Gesta Spa nella Coopservice Soc. Coop. p.a.

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE 
DELL'U.O. SEGRETERIA GENERALE E APPALTI

Decisione
quale  Referente  del  Soggetto  aggregatore,  prende  atto  dell'avvenuta  fusione  per 

incorporazione della Gesta S.p.a. in Coopservice Soc. Coop. p. A., come da comunicazione in data 
09/01/2020 PG. n.  1085/2020, effettuata dalla mandataria Consorzio Innova Soc.  Coop. p.A. in 
riferimento alla convenzione in oggetto.

Motivazione
Con  determinazione  dirigenziale n.  788  del  3.08.2018  PG  44137/2018,  il  Dirigente 

Responsabile dell'U.O. Segreteria Generale  e  Appalti  -  referente del  Soggetto Aggregatore -  ha 
aggiudicato la procedura aperta  comunitaria per l'affidamento dei servizi rientranti nella categoria 
del  Facility  Management  Immobili:  servizio energia, servizio gestione e  manutenzione impianti 
termici  (invernali  ed  estivi)  degli  edifici  scolastici  e  sedi  istituzionali  appartenenti  ad 
amministrazione/enti non sanitari siti nel territorio della Regione Emilia-Romagna al RTI costituito 
dal mandatario Consorzio Innova Soc. Coop. p.A e dalle mandanti Rekeep Spa e Gesta Spa.

In esito alla positiva verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente1
,  in 

data 17/10/2018 con Rep. 20/2018 è stata stipulata la convenzione relativa all'appalto in oggetto 
per un importo complessivo di € 55.000.000,00 oneri per la sicurezza e IVA esclusi, poi estesa per 
applicazione del quinto d'obbligo, come da convenzione Rep. n. 30/2019.

In  data  09/01/2020,  con  nota  PG.  n.  1085/2020,  il  Consorzio  Innova  Soc.  Coop.  ha 
comunicato l'avvenuta fusione per incorporazione in data 17/12/2019 della mandante Gesta S.p.a. in 
Coopservice Soc. Coop. p. A. Pertanto, a partire dall'01/01/2020, data dalla quale decorrono gli 
effetti della citata fusione, Coopservice Soc. Coop. p. A. è subentrata in tutti i rapporti giuridici 

1 Come da riferimento in atti al PG. n. 50709 del 18.09.2018



attivi e passivi dei quali risultava titolare la incorporata Gesta S.p.a.
Tale operazione è espressamente ammessa dal Codice degli Appalti, D. Lgs. 50/2016, all'art. 

106,  comma  1,  lett.  d),  che  consente  la  modifica  soggettiva  dell'aggiudicatario  “a  seguito  di  
ristrutturazioni  societarie,  comprese  rilevazioni,  fusioni,  scissioni,  acquisizione  o  insolvenza” 
purchè  il  nuovo  operatore  economico  “soddisfi  i  criteri  di  selezione  qualitativa  stabiliti  
inizialmente”e l'operazione “non sia finalizzat(a) ad eludere l'applicazione del presente codice”. 

Si è, quindi, provveduto ad accertare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti in fase di gara, 
sulla base della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ex D.P.R. n. 445/2000, 
rilasciata dal Procuratore speciale della Società Coopservice Soc. Coop. p.a., allegata al citato PG 
1085/2020. In particolare, sono risultati sussistenti in capo alla incorporante i requisiti di moralità di 
cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come da apposito riferimento istruttorio PG n. 11148/2020. 

Si  dà  atto  infine  che  in  capo al  raggruppamento,  così  mutato  in  seguito  al  subentro  di 
Coopeservice,  permangono  i  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-professionale 
richiesti ai punti 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara e dall'art. 83 del Codice Appalti.

Il presente atto è adottato in conformità all' art. 107 del D.Lgs. n°267/2000 “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e all'art. 23 del regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi.

Bologna,data di redazione 27/02/2020

Il Dirigente/Il Responsabile
ROBERTO FINARDI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 
20  del  'Codice  dell'Amministrazione  Digitale'  nella  data  risultante  dai  dati  della  sottoscrizione 
digitale.

L'eventuale  stampa  del  documento  costituisce  copia  analogica  sottoscritta  con  firma  a  mezzo 
stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell'amministrazione digitale.


