SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__534___
Numero particolare per settore: ___189 ___
Oggetto:

Determina di impegno di spesa - Importo di euro 28.182,00 - Affidamento servizio per la
redazione di audit energetici degli edifici di proprietà comunale propedeutici alla partecipazione
a bandi comunitari e per la redazione del piano regolatore dell'illuminazione comunale (p.r.i.c) Codice CIG Z2F140D7C0 - Affidamento alla società AzzeroCO2 srl di Roma (p.iva
04445650965) - Art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, art. 125 del D.Lgs. 163/2006, art. 1, comma
450 della L. 296/2006 e regolamento comunale spese in economia - Responsabile unico del
procedimento: Tallone arch. Flavio

IL DIRIGENTE
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 11/03/2015 con la quale
è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 e l’Elenco
Annuale dei lavori relativi all’anno 2015;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 11/03/2015 con la quale
è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015 e il Bilancio
Pluriennale 2015/2017;
Dato atto che a far data dal 1° maggio 2006 il Settore “Governo del Territorio”
comprendente i Lavori Pubblici è stato assegnato al Dirigente a contratto Arch. Tallone Flavio;
Dato atto che la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo – Settore Attività
Istituzionali, ha promosso nell’anno 2014 un bando per la qualificazione energetica del
patrimonio edilizio di proprietà comunale tramite la realizzazione di “audit energetici”,
propedeutici alla partecipazione a bandi comunitari e finalizzati alla pianificazione di interventi
legati all’efficienza energetica nonché un bando per la redazione dei Piani Regolatori
dell’Illuminazione Comunale (PRIC), funzionali alla partecipazione a bandi e iniziative sui
temi del risparmio e dell’efficienza energetica;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 127 del 16/10/2014 con la quale
veniva approvata la relazione inerente i criteri di valutazione e i documenti propedeutici alla

redazione dei Piani Regolatori dell’Illuminazione Comunale (PRIC) finalizzati alla
partecipazione al Bando AMBIENTENERGIA 2014 – Misura 1 della Fondazione della Cassa
di Risparmio di Cuneo;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 128 del 16/10/2014 con la quale
veniva approvato il progetto di “Audit Energetico” finalizzato alla partecipazione al Bando
AMBIENTENERGIA 2014 – Misura 2 della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo;
Vista la nota del 05/02/2015, acclarata al protocollo di questo ente in data 13/03/2015
al n° 7242 con la quale la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo ha deliberato lo
stanziamento a favore del Comune di Saluzzo di €. 12.600,00 quale contributo straordinario
per la realizzazione di audit energetici sugli edifici di proprietà comunale;
Vista la nota del 05/02/2015, acclarata al protocollo di questo ente in data 13/03/2015
al n° 7246 con la quale la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo ha deliberato lo
stanziamento a favore del Comune di Saluzzo di €. 10.000,00 quale contributo straordinario
per la realizzazione del PRIC del Comune di Saluzzo;
Dato atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di avere a disposizione sia uno
studio finalizzato alla pianificazione di interventi legati all’efficienza energetica sugli immobili
comunali e sia di un documento programmatore nell’ambito dell’illuminazione pubblica
comunale, in modo da poter favorire l’abbattimento dei costi gestionali;
Considerato come risulti necessario, vista la particolarità dell’incarico in oggetto e la
mancanza, all’interno del personale del Settore Governo del Territorio – LL.PP, delle adeguate
competenze professionali, ricorrere al supporto di un figura specializzata nel campo dell’audit
energetico e della redazione dei Piani Regolatori dell’Illuminazione Comunale (PRIC);
Considerato che nel caso in specie sussistono le condizioni e le dovute motivazioni per
procedere ad un affidamento diretto, anche tenendo conto della particolarità della prestazione
richiesta;
Dato atto che tale necessità è stata inoltre evidenziata nel Bandi promossi dalla
Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo;
Richiamato l'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i (Lavori, servizi e
forniture in economia), il quale prevede che “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila
euro, é consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
Ritenuto, nel caso in specie, possa farsi utilmente ricorso a quanto previsto dal
Regolamento Comunale per le spese in economia approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n° 89 del 29/11/2011, il quale prevede:


all’art. 2 (Oggetto del regolamento), comma 1: “Il presente Regolamento per le spese in
economia disciplina il sistema di acquisizione da parte del Comune di Saluzzo…dei

beni e servizi riconducibili alle voci di spesa indicate nell’Allegato 1, il tutto entro il
limite di spesa riportato al successivo art. 4”


all’art. 4 (Limite di spesa), comma 2: “Le forniture e i servizi in economia - indicati
all’art. 2, comma 2, e all’allegato 1 del presente Regolamento - sono ammessi per
importi inferiori alla soglia comunitaria, soglia da intendersi automaticamente
adeguata in relazione alle modifiche delle soglie previste dall’art. 28 D.Lgs. 163/2006
con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall’art. 248 D.Lgs. 163/2006”;



all’art. 17 (…acquisizione di servizi e forniture inferiori ad euro 40.000,00), comma 1:
“...per le acquisizioni di servizio e forniture inferiori ad €. 40.000,00 é consentito
l'affidamento diretto, previa necessaria, idonea e adeguata motivazione.”;
Richiamato l’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, Legge 296/2006 che cita: “le

amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di
beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà
previsti dal comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1 del D.Lvo30.03.2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”
Analizzato il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni - MePA - ed
appurato che per servizio di cui trattasi figura la Società AzzeroCO2;
Considerato che la Società AzzeroCO2 S.r.l. avente sede in Roma, Via Genova n° 23,
(P.IVA 04445650965), ha offerto la somma netta di €. 23.100,00, oltre al rimborso dell’I.V.A
22% di €. 5.082,00, per un totale complessivo di €. 28.182,00;
Ritenuto che:
•

occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre
che di semplificazione dei procedimenti amministrativi,

•

risulta necessario non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo della
spesa;

Evidenziato che:


l'associazione Borghi Autentici d'Italia, di cui il Comune di Saluzzo fa parte, ha
sottoscritto con la Società AzzeroCO 2 S.r.l. di Roma (P.IVA 04445650965) un

protocollo d'intesa in data 09 maggio 2012, depositato agli atti ed al quale si rimanda,
con il quale ha concordato la possibilità da parte di comuni aderenti all'associazione di
avvalersi della citata società per poter sviluppare numerose e specifiche attività;


AzzeroCO2 S.r.l. di Roma, società partecipata da Legambiente, Kyoto Club e Ambiente
Italia, ha la finalità di ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra con interventi volti al
risparmio energetico e all’incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili;



AzzeroCO2 S.r.l. di Roma è una delle principali ESCo operanti nel mercato dei titoli di
efficienza energetica da Febbraio 2005;



il Comune pertanto ha avuto interesse ad avvalersi dell’opera della Società AzzeroCO 2
S.r.l. di Roma (P.IVA 04445650965) per ottenere gli incentivi previsti dai D.M. 20
luglio 2004 relativamente agli interventi di efficienza energetica realizzati;
Dato atto che con determina dirigenziale n° 1430 del 31/10/2012 si è approvata la bozza

di convenzione con la Società AzzeroCO 2 S.r.l. di Roma (P.IVA 04445650965), sulla base della
quale la stessa ha provveduto alla richiesta ed all’ottenimento dei Titoli di Efficienza
Energetica (TEE);
Considerato che il valore economico dei TEE riservato al Comune di Saluzzo è pari al
70% del valore di ciascun TEE venduto;
Tenuto conto che la Società AzzeroCO2 S.r.l. di Roma (P.IVA 04445650965) si è
dichiarata disponibile ad anticipare il valore dei TEE degli anni successivi, in modo che il
Comune possa far fronte alla quota di compartecipazione indicata dalla Fondazione per la
partecipazione ai bandi in oggetto;
Considerato che trattasi di spesa da sostenere con urgenza per consentire di rispettare i
termini previsti per lo svolgimento delle attività di audit energetico e di realizzazione del PRIC
del Comune di Saluzzo, al fine di non perdere i finanziamenti concessi;
Vista

la

richiesta

di

offerta

n°

802013

del

10/04/2015

fatta

sul

sito

www.acquistinretepa.it, con la quale veniva invitata la summenzionata società a presentare
migliore offerta per il servizio in oggetto;
Viste le disposizioni di cui all' articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e
s.m.i. che prevede l’obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, si dà atto che:


il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del
bilancio di esercizio annuale 2015 assegnato a questo settore;



a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in
quanto trattasi di spesa corrente il cui pagamento deve avvenire a scadenza determinata,
previa presentazione di fattura;



l’attuazione dell’’intervento comporta la seguente tempistica di massima:
Tempo previsto esecuzione/consegna: entro il 30/06/2015;
Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste:
-

100% pari ad €. 28.182,00 entro 30 giorni data fattura, a far data dal completo
accoglimento, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, di tutta la
documentazione trasmessa circa il progetto di audit energetico e del PRIC del
Comune di Saluzzo;

Tempi di incasso del contributo:
-

100% al momento della trasmissione di tutta la documentazione richiesta dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per l’erogazione del contributo;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Richiamato l’articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n°
267/2000 e s.m.i;
Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del
Procedimento TALLONE arch. Flavio;
DETERMINA
1.

Di affidare alla Società AzzeroCO2 S.r.l. avente sede in Roma, Via Genova n° 23,
(P.IVA 04445650965), l’incarico professionale per la redazione di “audit energetici”,
propedeutici alla partecipazione a bandi comunitari e finalizzati alla pianificazione di
interventi legati all’efficienza energetica, nonché per la redazione del Piano Regolatore
dell’Illuminazione Comunale (PRIC), funzionale alla partecipazione a bandi e iniziative
sui temi del risparmio e dell’efficienza energetica, per un importo complessivo di €.
28.182,00 comprensivo del contributo dell’I.V.A.

2.

Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 28.182,00 si farà fronte per €. 22.600,00
grazie ai contributi concessi dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo e per
€. 5.582,00 con i Titoli di Efficienza Energetica (TEE), riconosciuti dalla Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) ed anticipati dalla Società AzzeroCO 2 S.r.l. di

Roma in modo che il Comune possa far fronte alla quota di compartecipazione indicata
dalla Fondazione per la partecipazione ai bandi in oggetto.
3.

Di impegnare la somma di €. 28.182,00 a favore della Società AzzeroCO2 S.r.l. avente
sede in Roma, Via Genova n° 23, (P.IVA 04445650965), imputandola come segue:


per €. 10.000,00 al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2015 – Gestione
Competenza, al Tit. 1°, Funz. 01, Serv. 05, Int. 03, Cap. 3.110 avente ad oggetto
“Redazione piani regolatori illuminazione comunale (fin. da cap. 389)”;



per €. 12.600,00 al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2015 – Gestione
Competenza, al Tit. 1°, Funz. 01, Serv. 05, Int. 03, Cap. 3.110/10 avente ad oggetto
“Redazione audit energetici edifici proprietà comunale (fin. da cap. 389)”;



per €. 5.582,00 al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2015 – Gestione Competenza,
al Tit. 4°, Int. 05, Cap. 5/30 avente ad oggetto “Erogazione somme introitate per
conto di terzi”;

4.

Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni
previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i

5.

Di dispone la pubblicazione sul sito web del Comune di Saluzzo, ai sensi dell'art. 1,
comma 127 della Legge n° 662/1996, come modificato dal comma 54 della Legge n°
244/2007 e dal comma 18 dell'art. 3 della Legge n° 244/2007.

6.

Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo, ai sensi
dell’art. 135, 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

7.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Flavio TALLONE, il
quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della
presente Determinazione ai sensi dell’ art. 10 del D. Lgs n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.
(codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed ai sensi dell’art. 6 della legge 07/08/1990 n°
241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi).

Saluzz, 28.04.2015
IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio – LL.PP.
F.to Tallone arch. Flavio

UFFICIO RAGIONERIA
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti
con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall'art. 183
comma 8 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..
Saluzzo, 30.04.2015
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
F.to Nari dott.ssa Lorella

***************************************************************************

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo
Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 07.05.2015 al 22.05.2015

***************************************************************************

Comunicato alla Prefettura: in data 07.05.2015

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria

prot. n. 13120

