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Norma  
UNI EN ISO 9001:2008 
UNI EN ISO 14001:2004 
BS OHSAS 18001:2007 

Centrale Operativa / 
Call Center 

Sopralluoghi e 
Verifiche Tecniche 

Pronto Intervento 
il 

GLOBAL SERVICE 

Gestione e Manutenzione 
Opere Edili 

applicato agli 
Impian7 di Depurazione 

e di Potabilizzazione 

Gestione e Manutenzione 
Opere Elettromeccaniche 

Gestione e Manutenzione 
Impianti Elettrici 

Manutenzione 
Viabilità e Verde 

Servizio di 
Facchinaggio 

Servizio di 
Pulizia e Bonifica 

Interventi in spazi 
confinati (D.P.R. 177/11) 
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Il global service, secondo la norma UNI 10685, è quel 
"contra'o basato sui risulta., che comprende una pluralità di 
servizi sos.tu.vi delle normali a8vità di manutenzione, con 
piena responsabilità dei risulta. da parte dell'Assuntore". 

Negli anni, il global service è divenuto sempre più frequente, 
in quanto strumento aAuaBvo di una gesBone programmata 
della manutenzione del patrimonio impianBsBco ed 
immobiliare pubblico, tramite intervenB prevenBvi (e non più 
solo "a guasto") nonché verifiche periodiche e pianificate. 

In sostanza, il contraAo di global service si pone come uno 
degli strumenB giuridici per pianificare e progeAare l’aKvità 
da svolgere abbandonando l'oKca dell'emergenza, che, per 
troppo tempo, ha caraAerizzato l'azione della Pubblica 
Amministrazione; nasce, dunque, il conceAo di valutazione 
prevenBva degli intervenB manutenBvi tale da razionalizzare 
gli intervenB medesimi e i relaBvi cosB. 

Tramite tale modello contraAuale, quindi, la Pubblica 
Amministrazione esternalizza alcuni propri compiB 
isBtuzionali, demandandone lo svolgimento ad un unico 
soggeAo terzo e "ribaltando" sul medesimo il relaBvo onere 
di efficienza nell'esecuzione delle prestazioni. 

Di conseguenza, tra la Pubblica Amministrazione e l'Assuntore 
del servizio si crea una sorta di collaborazione, in cui, da un 
lato, la capacità decisionale riguardo alle poliBche ed alle 
scelte gesBonali rimane in capo all’ente appaltante; dall'altro, 
si demanda la gesBone dei servizi all'Assuntore, che assume, 
al riguardo, un vero e proprio obbligo di risultato nei 
confronB dell'amministrazione commiAente. 

GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI S.r.l. 

L’esperienza di PRIOLO GARGALLO (Siracusa)L’esperienza di PRIOLO GARGALLO (Siracusa)L’esperienza di PRIOLO GARGALLO (Siracusa)   
il primo Global Service in Italia per un Impianto di Depurazione Reflui  

Dal 2007 la Giovanni PuBgnano & Figli gesBsce il Global Service di 
manutenzione impianBsBca ed immobiliare dell’impianto di depurazione 
biologico consorBle IAS di Priolo Gargallo (Sr), comprensivo delle stazioni di 
sollevamento e della condoAa di adduzione e scarico a servizio del 
conglomerato industriale e civile dell’area Siracusana.  
 
Il risultato più significaBvo della gesBone in Global Service del depuratore IAS 
è rappresentato dall’incremento dell’efficienza degli impianB mediante 

programmi di manutenzione prevenBva ed azioni e invesBmenB finalizzaB ad aumentare il livello prestazionale degli 
impianB e contestualmente favorire il progressivo adeguamento alla normaBva vigente. 

Cos’è il GLOBAL SERVICECos’è il GLOBAL SERVICECos’è il GLOBAL SERVICE   
La Giovanni Pu*gnano & Figli considera la gesBone tecnica come elemento centrale del contraAo di Global Service, che, 
in tale oKca, include tuAe le azioni organizzaBve, ingegnerisBche, di controllo, ecc. (ved. schema), mirate a: 

• snellire le procedure; 
• oKmizzare le aKvità; 
• ridurre i cosB; 
• garanBre un’efficace azione di coordinamento e controllo da parte della Pubblica Amministrazione. 

Il Global Service per gli impianB di depurazione o di potabilizzazione può essere considerato come l’innovazione, che 
implementa in maniera integrata, arBcolata e completa tuK i servizi gesBonali e manutenBvi del patrimonio immobiliare 
ed impianBsBco. 

La Giovanni PuBgnano & Figli meAe in campo l’esperienza e la professionalità maturata in più di 35 anni di progeAazione, 
costruzione e gesBone di impianB di depurazione e di potabilizzazione, nonché di sistemi di fognatura e acquedoK, 
garantendo un servizio di Global Service, che si disBngue per due aspeK valorizzanB: 

• la Proge4azione Ges*onale, cioè la consulenza ed il supporto per progeK di revamping, ossia per l’individuazione 
di intervenB di adeguamento degli impianB alle più recenB normaBve di seAore; 

• la Competenza Tecnica nella manutenzione e conduzione tecnologica dei servizi. 

Aspe4o cara4erizzante del Global Service Pu*gnano è anche l’adozione di un sistema informa*co ed informa*vo di 
archiviazione storica di tu4e le aBvità espletate nell’ambito del contra4o stesso: tale sistema fornisce, in tempo reale, 
informazioni e sta*s*che u*li ai fini del miglioramento della ges*one ed è facilmente interfacciabile con i sistemi SAP, 
in uso presso i Clien*. 

il Global Service PUTIGNANOil Global Service PUTIGNANOil Global Service PUTIGNANO   

i VANTAGGI del Global Service i VANTAGGI del Global Service i VANTAGGI del Global Service    
La finalizzazione di un contraAo di Global Service garanBsce vantaggi su tre livelli: 

1. Vantaggi Organizza*vi 
• razionalizzazione funzionale del personale interno all’Ente CommiAente 
• delega da parte del CommiAente di tuAe le funzioni che esulino dalle indicazioni progeAuali e dal controllo 
• unicità contraAuale con conseguente riduzione di tempi ed energie profuse 
• snellimento procedurale derivante dall’unicità dei contraenB/partner 
• acquisizione di know-how gesBonale derivante da esperienze specializzate 
• oKmizzazione nella gesBone dei mutamenB tecnologici 
• garanzie sul mantenimento degli standard prestazionali 
• adozione di un sistema integrato qualità - ambiente - sicurezza 

2. Vantaggi Opera*vi 
• garanzia della conBnuità del servizio manutenBvo e degli standard qualitaBvi concordaB 
• garanzia dei tempi di intervento paAuiB 
• maggiore flessibilità 
• semplificazione delle procedure di comunicazione 
• campi di intervento garanBB 
• partner autorevole ed affidabile, ideale anche in situazioni d’emergenza 

3. Vantaggi Economico-Finanziari  
• contrazione dei cosB di personale e amministraBvi per il CommiAente 
• fruizione di sconB su forniture di enBtà elevate 
• semplificazione della contabilità derivante dall’unicità del partner 
• contrazione degli invesBmenB fissi con risparmio complessivo sui cosB di gesBone per il CommiAente 
• controllo costante delle spese 
• incremento del valore del patrimonio 
• semplificazione nella redazione del bilancio per l’ente CommiAente 

IMPIANTO BIOLOGICO CONSORTILE 
IAS di Priolo Gargallo 

Impianto 

• Capacità: 750.000 a.e. 

 4.800 m3/h 

Colle4ori di Adduzione/Mandata 

• Lunghezza totale: 20 km 

• Diametri: DN300÷DN1400 

• Materiali: PEAD / PRFV 

• N. Stazioni di pompaggio: 5 

IMPIANTO di DEPURAZIONE CONSORTILE 
IAS di Priolo Gargallo 

Impianto 

• Capacità: 750.000 a.e. 

 4.800 m3/h 

Colle4ori di Adduzione/Mandata 

• Lunghezza totale: 20 km 

• Diametri: DN300÷DN1400 

• Materiali: PEAD / PRFV 

• N. Stazioni di pompaggio: 5 

Solo 45 interven* annui in emergenza in orari extra-lavora*vi 
Solo 250 interven* annui di manutenzione ordinaria ripara*va 
Più di 2800 interven* annui di manutenzione ordinaria programmata 

Incidenza della manutenzione a guasto rido4a a meno del 10%Incidenza della manutenzione a guasto rido4a a meno del 10%Incidenza della manutenzione a guasto rido4a a meno del 10%   

Riduzione del 30% dei cos* degli interven* a guasto rispe4o alla ges*one precedenteRiduzione del 30% dei cos* degli interven* a guasto rispe4o alla ges*one precedenteRiduzione del 30% dei cos* degli interven* a guasto rispe4o alla ges*one precedente   
Incremento del 15% del valore del patrimonio impian*s*co ed immobiliare a seguitoIncremento del 15% del valore del patrimonio impian*s*co ed immobiliare a seguitoIncremento del 15% del valore del patrimonio impian*s*co ed immobiliare a seguito   

degli interven* di adeguamento esegui*degli interven* di adeguamento esegui*degli interven* di adeguamento esegui*   

Riduzione del 100% del magazzino dell’EnteRiduzione del 100% del magazzino dell’EnteRiduzione del 100% del magazzino dell’Ente   

keepingkeeping  
everythingeverything  
    running.running.  
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Norma  

UNI EN ISO 9001:2008 

UNI EN ISO 14001:2004 

BS OHSAS 18001:2007 

Call Center 

Site Inspections and 

Technical Checkings 

24-hours Service 

the 

GLOBAL SERVICE 

Operation and 

Maintenance of Structures 

applied to Water and 

Wastewater Treatment 

Plants 

Operation and Maintenance of 

Electro-mechanical Equipment 

Operation and Maintenance 

of Electrical Devices 

Maintenance of Roads and 

Gardens 

Porterage Service 

Cleaning and 

Reclamation Servicce 

Interventions in Confined 

Spaces 
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The global service, according to the standard UNI 10685, is 

the "performance-based contract, which includes a plurality 

of alterna�ve services to the regular maintenance ac�vi�es, in 

which the Contractor has fully responsibility for the results." 

Over the years, the global service has become more and more 

frequent, as a means of implemen#ng a planned 

management of the maintenance of structures and plant 

assets through preven#ve interven#ons (and not only 

"breakdown maintenance") and periodic and planned 

checking. 

In essence, the global service contract stands as one of the 

legal instruments to plan and design the ac#vi#es to be 

performed, abandoning the perspec#ve of the emergency, 

which, for too long #me, has characterized the ac#on of the 

Public Body; therefore, the concept of preven#ve assessment 

of maintenance ac#vi#es, streamlining the interven#ons 

themselves and the associated costs, arises. 

By this contractual model, the Public Body outsources some 

of its primary tasks, deferring their execu#on to a single third 

party and "reversing" to it the rela#ve burden of efficiency in 

the services carrying out. 

As a result, a kind of collabora#on arises between the Public 

Body and the Contractor of the service, in which, on one 

hand, the decision-making capacity with regard to policy and 

to the management decisions remains with the contrac#ng 

authority; on the other hand, the management of the services 

is le2 to the Contractor, which takes in this regard a real 

obliga#on of result towards the Client. 

GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI S.r.l. 

The Experience at PRIOLO GARGALLO (Syracuse)The Experience at PRIOLO GARGALLO (Syracuse)The Experience at PRIOLO GARGALLO (Syracuse)   

the first Global Service in Italy for a Wastewater Treatment Plant  

Since 2007, Giovanni Pu#gnano & Figli manages the Global Service of plants 

and structures maintenance at IAS WWTP at Priolo Gargallo (Syracuse), 

including the pumping sta#ons and the Inlet/Discharge collectors, serving 

the civil and industrial conglomerate of the Syracusan area.  

 

The most significant result of the global service management of IAS WWTP is 

represented by the efficiency increase of the plants through preventa#ve 

maintenance programs and ac#ons and investments aimed at increasing the 

level of the plants performances and, at the same #me, encourage the gradual adapta#on to local regula#ons. 

GLOBAL SERVICE: What is it?GLOBAL SERVICE: What is it?GLOBAL SERVICE: What is it?   

Giovanni Pu
gnano & Figli considers the technical opera#on as a core element of the Global Service Contract, which, in 

this context, includes all the organizing, engineering, control, etc. ac#ons, targeted to: 

• streamline the procedures; 

• op#mize the ac#vi#es; 

• reduce the costs; 

• ensure an effec#ve coordina#on and control by the Public Authori#es. 

Global Service for water and wastewater treatment plants can be considered as innova#on, which implements in 

integrated, structured and complete way all the opera#on and maintenance services of structures and plant.  

Giovanni Pu#gnano & Figli fields the experience and exper#se gained over more than 35 years of design, construc#on 

and opera#on of water and wastewater treatment plants as well as sewerage systems and water-works, ensuring a 

Global Service, which is characterized by two enhancing aspects:  

• Opera
on Design, that is, advice and support for revamping projects, or for the iden#fica#on of measures to 

adjust the plants to the latest regula#ons;  

• Technical Competence in the maintenance and technological opera#on services.  

Characteris
c feature of the Global Service Pu
gnano is also the adop
on of an informa
on system of historical 

records of all ac
vi
es carried out under the same contract: this system provides real-
me informa
on and sta
s
cs, 

useful in improving the opera
on and can be easily interfaced with SAP, used by Customers. 

the Global Service PUTIGNANOthe Global Service PUTIGNANOthe Global Service PUTIGNANO   

ADVANTAGES of Global Service ADVANTAGES of Global Service ADVANTAGES of Global Service    

Finalizing a Global Service contract provides advantages on three levels: 

1. Organiza
onal Advantages 

• func#onal ra#onaliza#on of Client’s internal staff  

• delega#on by the Client of all the func#ons that go beyond the design specifica#ons and control 

• unique contract with the consequent reduc#on of #me and energy expended 

• procedural streamlining due the uniqueness of the contractors / partners 

• acquisi#on of opera#on know-how derived from specialized experiences 

• op#miza#on of technological changes management 

• guarantees on keeping the performance standards 

• adop#on of a quality - environment – safety integrated system 

 

2. Opera
onal Advantages 

• assurance of con#nuity of maintenance service and of agreed quality standards  

• guarantee on agreed response #mes  

• greater flexibility 

• simplifica#on of procedures for communica#on 

• guaranteed fields of ac#on  

• authorita#ve and reliable partner, ideal also for emergency situa#ons 

 

3. Economic and Financial Advantages 

• decrease in staff costs and administra#ve costs for the Client 

• use of discounts on high cost supplies 

• simplifica#on of accoun#ng arising from the uniqueness partner 

• contrac#on in fixed investment with total savings on opera#ng costs for the Client 

• con#nuous monitoring of expenditures 

• increase of the assets value 

• simplifica#on in the prepara#on of financial statements for the Client 

IMPIANTO BIOLOGICO CONSORTILE 

IAS di Priolo Gargallo 

Impianto 

• Capacità: 750.000 a.e. 

 4.800 m
3
/h 

Colle8ori di Adduzione/Mandata 

• Lunghezza totale: 20 km 

• Diametri: DN300÷DN1400 

• Materiali: PEAD / PRFV 

• N. Stazioni di pompaggio: 5 

WASTEWATER TREATMENT PLANT 

IAS  of Priolo Gargallo 

Plant 

• Capacity: 750.000 e.i.. 

 4.800 m
3
/h 

Inlet / Discharge Collectors 

• Total Length: 20 km 

• Diameter: DN300÷DN1400 

• Materials: PEAD / PRFV 

• Pumping Sta
ons No.: 5 

Only 45 breakdown maintenance interven
ons outside 

working hous in one year 

Only 250 ordinary breakdown maintenance interven
ons in one year 

More than 2800 planned ordinary maintenance interven
ons in one year 

Breakdown Maintenance incidence reduced to less than 10%Breakdown Maintenance incidence reduced to less than 10%Breakdown Maintenance incidence reduced to less than 10%   

Reduc
on to 30% of the breakdown maintenance interven
ons costs compared to previous opera
onReduc
on to 30% of the breakdown maintenance interven
ons costs compared to previous opera
onReduc
on to 30% of the breakdown maintenance interven
ons costs compared to previous opera
on   

Increase of 15% of the structures and plants value a>er adjustament Works corried outIncrease of 15% of the structures and plants value a>er adjustament Works corried outIncrease of 15% of the structures and plants value a>er adjustament Works corried out   

Reduc
on of 100% of the Client’s storeReduc
on of 100% of the Client’s storeReduc
on of 100% of the Client’s store   

keepingkeeping  
everythingeverything  

    running.running.  
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