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Relazione adeguamento corrispettivo servizio calore Corbetta anni 2017-2021

Premessa

In data 16.03.2012 tra il Comune di Corbetta e ASM SrI è stato sottoscritto un contratto di servizio
per la gestione delle centrali termiche degli stabili comunali per il periodo 01.09.2011131.12.2021,
approvato dal C. C. di Corbetta con verbale n. 72 del 03.11.2011 e firmato dai rappresentanti del
Comune di Corbetta e di ASM SrI.

Il contratto prevede oltre alla manutenzione ordinaria degli impianti, anche la manutenzione
straordinaria.

In particolare era stato previsto un investimento di 50.000 € per la riqualificazione energetica della
Villa Pagani di Corbetta (trasformazione da gasolio a metano della centrale termica della Villa Pagani
e la riqualificazione energetica di un porticato per trasformarlo in una sala per le prove musicali).

Altra nota importante è che tutte le centrali termiche sono di proprietà di ASM sri essendo state
conferite dall’Amministrazione nella società come quota capitale.

Apparecchiature di trattamento acqua antileqionella

Negli ultimi anni si sono installate, secondo le nuove normative vigenti, le apparecchiature di
trattamento acqua antilegionella (sistema completo per il dosaggio di disinfettante ed antincrostante)
presso i seguenti impianti:

• Campo sportivo Via Verdi
• Campo sportivo via Repubblica
• Scuola Aldo Moro
• Asilo Vespucci
• Campo sportivo Soriano (solo trattamento meccanico)

La gestione degli impianti antilegionella comporta l’approvvigionamento di appositi prodotti chimici
per il trattamento acque quali il biocida disinfettante, ideale per l’eliminazione di ammassi batterici e
formazioni biologiche insediate nel biofilm e il formulato liquido a base di polifosfati e ortofosfati,
adatto a prevenire fenomeni di incrostazione e corrosione nelle linee di distribuzione dell’acqua.
Inoltre, è necessario scadenziare campionamenti annuali per verificare la presenza di antilegionella,
effettuati da laboratori accreditati.

Nuove centrali in gestione

Rispetto al contratto originale ASM SrI ha già, preso in carico n. 2 nuovi impianti termici a servizio
rispettivamente della nuova sede della Protezione Civile (da anno 2015) e del nuovo salone della
scuola Mussi (da anno 2016). Con la stagione termica 2017-2018 è iniziata anche la gestione della
centrale termica della palestra Balzarotti e, dal prossimo anno, è prevista la gestione della centrale
termica delle scuole medie

Maggiori investimenti

Nel corso degli anni di contratto ASM SrI ha effettuato, con mezzi propri, numerosi
investimenti che hanno, conseguentemente, comportato maggiori costi di ammortamento rispetto a
quelli previsti. Qui di seguito si allega una tabella riepilogativa degli investimenti effettuati e dei
relativi costi annuali di ammortamento, al netto dei contributi ricevuti dal Comune per la realizzazione
di alcuni investimenti:
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ELENCO INVESI1MENTI ANNI 2012-2016 CORBETI’A CALORE IMPORTO INVESTIMENTO AMMORTAMENTO

anno 2012

MAN STRAORD SOTTOC ALDO MORO 12.951,29

MAN STRAORDIN ALDO MORO NUOVO BRUCIAT 5767,23

FAVORITA 853,00

VILLA PAGANI 27.116,93

LARGO CELLERE 2.267,98

ALLOGGI COZZI 1.744,47

TOTALE CT 50,700,90

TELECONTROLLO (SC. MEDIA S. DACORBETrA, MANUTSTR MUSSI E

RODARI) 12577,50

63278,40 25220.66

MPIANT IN CORSO (CASA DELLA MUSICAVILLA PAGANi) 15.883,21

anno 2013

CT. SCUOLA MEDIA SIMONE DACORBETTA 5513,57

CASA DELLA MUSICA VILLA PAGANI da 2012 15.883,21

CASA DELLA MUSICA VILLA PAGANI 35.136.10

CT. SC.ELEM. MORO EX CUSTODE 1.647,42

MANUT.STRAORD. C.T. ALDO MORO 693,72

58.874,02 28.102,38

anno 2014

MANUT STRAORD FAVORITA(SCAMBIAT CALORE E CORPI CALDAIA) 16.754,04

MANUT STRAORD CAMPO SPORT. VIA REPUBBLICA 2.046.85

SCUOLA ELEMENTARE EX CUSTODE A.MORO CALDAIA 1.647,42

CALDAIA CAMPO SPORTIVO CASTELLAflO DI CORBETTA 812,40

POSA SIST ANTI LEG. 8RUCIAT,CALDAIE SC ELEM A MORO 1.544,40

22.805,11 29.412,98

anno 2015

SC ELEM AMORO DI CORBETTA, CALDAIE, BRUCIATORE 1534,65

MANUT STR. FAVORITA (ADDOLCIT.SCAMB DI CAL E CORPI CALDAIA 420,00

CT. ASILO NIDO RODARI 577,50

CT CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA VERDI 4.701,67

MANUT STRAORD TERMOV MENSA ALDO MORO CORB 605,72

7.83954 30732,36

anno 2016

CT. SC.ELEM. LA FAVORITA 4688,19

CT. CAMPO SPORTIVO COMUNALE 2.055,00

MANUTENZ STRAORD MARGHERITA BLU 840,00

CT. SCUOLA MEDIA SIMONE OACORBET1’A 3.714.40

CT. EX MUNICIPIO BIBLIOTECA 2.094,00

MANUTENZ STRAORDIN CT CASE COMUNALI COZZI 2.888,59

CT. ALLOGGI LARGO CELLERE 2.806,19

19.086,37 32.157.26

TOTALE 171.883,44 145.625,63
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Tra gli investimenti effettuati si evidenziano, qui di seguito, i più rilevanti:

• scuola elementare Aldo Moro: si è intervenuti per la sostituzione dell’impianto preparazione
acqua calda sanitaria al servizio in particolare del centro cottura e la sisetmazione delle
canne fumarie. Recentemente si è inoltre provveduto a modificare la linea di adduzione
esterna del gas metano per ottemperare alle disposizioni dei Vigili del Fuoco e consentire al
Comune di Corbetta di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi per l’intera struttura;

• rifacimento centrale termica Villa Pagani: si è proceduto con la conversione a metano della
centrale termica attraverso la realizzazione dello scavo e della posa della nuova tubazione
del gas dal muro di cinta fino al locale centrale termica e nel contempo con l’installazione di
un nuovo generatore di calore a condensazione. Si è proceduto anche con l’adeguamento
del locale centrale termica al fine di ottemperare alla normativa dei Vigili del Fuoco per le
centrali termiche a gas metano. Infine dal momento che prima l’impianto era alimentato a
gasolio, si è anche provveduto alla messa in sicurezza del serbatoio interrato a norma di
legge;

• nell’ambito della villa Pagani, l’intervento più importante è stata la riqualificazione energetica
e funzionale della Casa della Musica: da un porticato adibito a stalle è stata ricavata una sala
prove musicali con un intervento particolarmente impegnativo soprattutto per realizzare
l’isolamento acustico perché la zona dove è ubicato l’edificio è in un’area centrale del
Comune di Corbetta a tutela assoluta da inquinamento da rumore;

• scuola media Simone da Corbetta: a causa della morfologia dell’impianto (impianto a vaso
aperto), le continue integrazioni di acqua all’impianto non giovano alla durata dei generatori
di calore. Pertanto siamo stati costretti nell’anno 2013 ad installare una nuona caldaia per
garantire il servizio di riscaldamento alla scuola. Lo stesso impianto è stato anche dotato di
telecontrollo al fine del monitoraggio e della conduzione a distanza della centrale;

• asilo Mussi ed asilo Rodari: adeguamento del sistema di telecontrollo;
• manutenzione straordinaria alla centrale termica della scuola elementare La Favorita: si è

dovuto integrare l’impianto esistente con l’installazione di un addolcitore e di uno scambiatore
di calore per separare i circuito dell’acqua di riscaldamento della scuola con quella circolante
nei corpi caldaia e trattare l’acqua di reintegro con l’addolcitore essendo numerosi i reintegri
di acqua a causa delle perdite nel circuito di riscaldamento in via di risanamento;

• stadio via Verdi: è stata posata una nuova caldaia e un nuovo bruciatore;
• è stata inoltre effettuata la sostituzione di varie caldaiette presso gli alloggi comunali e la

sostituzione della caldaia e del bruciatore presso la centrale termica degli alloggi comunali
di via Cozzi nell’anno 2016.

Conclusioni

Dai dati evidenziati, l’attuale contratto di gestione degli impianti termici in vigore con il Comune di
Corbetta, necessita di un adeguamento del corrispettivo in quanto non è più economicamente
sostenibile in relazione alle prestazioni effettuate.

L’adeguamento del corrispettivo, infatti, si rende necessario considerati i nuovi impianti presi
in carico e gli effettivi costi di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti
da ASM SrI per la gestione degli impianti termici, in particolare con riferimento ai costi di personale,
ai costi di prestazione di terzi ed ai costi di ammortamento per i maggiori investimenti effettuati
rispetto a quelli previsti nel contratto attualmente in vigore.
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Qui di seguito si evidenzia una tabella riepilogativa del corrispettivo rideterminato per gli anni
2017-2021.

Costi anno 2017

Il Responsabile Amministrativo
(Puricelli R.ssa Lorenza)

anno 2018 anno 20W anno2O2O anno2O2l

Manodopera 37.500,00 39.300,00 39.614,40 39.931,32 40.250,77

Materiali 7.499,48 7.566,98 7.635,08 7.703,80 7.773,13

Prestazioni di terzi 12.761,91 23.876,80 24.067,82 24.260,36 24.454,44

Ammortamenti 31.175,70 29.283,19 26.250,88 24.395,93 22.207,16

Totale costi diretti 88.937,09 100.026,98 97.568,18 96.291,41 94.685,50

Costi indiretti 25.817,01 27.022,21 29.481,00 30.757,78 30.428,40

Totale corrispettivo 114.754,10 127.049,18 127.049,18 127.049,18 125.113,90

corrispettivo con iva 22% 140.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 152.638,96

Valore residuo cespiti 198.107,12 168.023,93 140,973,05 115.777,12 92.769,96

Magenta, 13.11.2017
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