COPIA

COMUNE DI SEGUSINO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE
N. 97 DEL 27-08-2015
DEL REGISTRO GENERALE

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

CIG ZDB15F614E. Affidamento alla Provincia di Treviso
del Servizio di redazione del Piano di Azione per l'Energia
Sostenibile (P.A.E.S.) del Comune di Segusino.

OGGETTO: CIG ZDB15F614E. Affidamento alla Provincia di Treviso del Servizio di redazione
del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) del Comune di Segusino.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE il Comune di Segusino:
- in data 02.10.2014, con deliberazione di Consiglio Comunale, ha aderito al Patto dei Sindaci
(“Covenant of Mayors”) per il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.);
- in data 04.03.2015, ha inoltrato alla Provincia di Treviso richiesta di supporto e di coordinamento
per la redazione del predetto P.A.E.S.;
VISTO che il Comune di Segusino, con delibera di Giunta Comunale n 39, del 16.06.2015, ha
approvato il Protocollo d'intesa tra la Provincia di Treviso e i Comuni del territorio sull'attuazione
della politica energetica europea al 2020 per la riduzione delle emissioni di CO2, l’efficienza
energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili;
VISTO che, con determinazione provinciale n. 566/44943, del 04.05.2015, è stato stabilito di indire
una procedura per l’affidamento del Servizio di redazione dei P.A.E.S. comunali, ex art. 125,
comma 11, secondo paragrafo del D.Lgs. n. 163/2006, previa indagine di mercato per l’importo di
Euro 31.214,50, I.V.A. ed altri oneri esclusi, da parte della Provincia di Treviso, a favore di 10
Comuni (Altivole, Castello di Godego, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Riese Pio X,
Segusino, Valdoddiadene, Vidor e Zero Branco);
VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 45492, del 06.05.2015, con la quale l’Amministrazione
Provinciale comunicava l'intenzione di procedere, previa indagine di mercato presso n. 5 ditte
specializzate, all'affidamento del suddetto Servizio;
PRESO ATTO che la valutazione delle offerte doveva avvenire secondo il criterio del preventivo
economicamente più vantaggioso, in particolare considerando, quali elementi di valutazione, i
criteri indicati nella sopra citata lettera di richiesta;
DATO ATTO che entro le ore 12.00 del 05.06.2015, termine ultimo per la presentazione dei
preventivi, sono pervenuti n. 4 plichi da parte delle seguenti ditte:
• CO.META S.c.c.r.l di Milano (MI);
• Divisione Energia S.r.l. di Mira (VE);
• T-ZERO S.r.l di Treviso (TV);
• NE Nomisma Energia s.r.l. di Bologna (BO);
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice: prot. n. 63592, del 24.06.2015, prot. n. 66191, del
02.07.2015, e prot. n. 68566, del 08.07.2015 e ritenuto di approvarli;
PRESO ATTO che il preventivo economicamente più vantaggioso risulta essere quello presentato
dalla ditta T-ZERO S.r.l di Treviso (TV);
PRESO ATTO, altresì, che tra le iniziative di acquisto in corso da parte dalla CONSIP S.p.A.,
affidataria dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per
conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre PP.AA. di cui all'art. 26, della Legge
23.12.1999, n. 488, non è contemplata la categoria del Servizio in oggetto;
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APPURATO che tale categoria di Servizio non è presente sul mercato elettronico della PP.AA. e
che, pertanto, non è possibile farvi ricorso ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge 06.07.2012, n.
94, di “Conversione di legge con modificazioni, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, recante
disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica”;
DATO ATTO CHE:
- il Comune di Segusino, a seguito di D.G.R.V. 2777/2014, è risultato beneficiario di un
finanziamento regionale per la redazione del P.A.E.S., pari ad € 4.916,94, corrispondente al 70%
dell’importo di spesa inoltrato nella richiesta alla Regione;
- il bando regionale prevede che il Comune approvi il P.A.E.S. entro il 30.01.2016 e richieda
l’erogazione del contributo entro il 31.03.2016;
- l’incarico previsto nella gara svolta dalla Provincia di Treviso prevede che la raccolta dei dati sia a
carico del Comune, mentre spetta la loro elaborazione alla ditta incaricata;
CONSIDERATO CHE:
• vi sono tempi molto ridotti per ottemperare alle scadenze previste dal bando regionale;
• attualmente, il personale dell’Ufficio Tecnico è ridotto alla presenza di due funzionari
dipendenti di altri Comuni che svolgono orario ridotto per un totale di sole n. 13 ore
settimanali;
• con il personale in Servizio è oggettivamente impossibile aggiungere al normale lavoro
d’ufficio anche il reperimento della documentazione per il P.A.E.S.;
RITENUTO, quindi:
- di ampliare l’incarico come disciplinato dalla gara provinciale, affidando alla ditta vincitrice anche
le seguenti attività di raccolta dati propedeutiche e necessarie per la redazione del P.A.E.S.:
• invio delle richieste agli Enti fornitori di energia disaggregate per ogni edificio, oppure, in
alternativa, raccolta delle bollette di fatturazione tramite credenziali di accesso del Comune;
• invio delle richieste agli Enti fornitori di energia aggregate rispetto ai consumi generali del
territorio;
• ricostruzione dell’elenco del parco auto comunale e recupero dei dati rispetto ai consumi (in
base al kilometraggio o alla spesa per l’acquisto del carburante);
• raccolta, per tutti gli edifici comunali, dei dati (planimetrie, dati geometrici, caratteristiche
dei materiali costruttivi e degli impianti) per formulare le azioni di efficientamento
energetico sugli edifici stessi;
• raccolta di progetti e/o di interventi di efficientamento energetico effettuati sugli edifici
pubblici dal 2007 ad oggi (ricerca e analisi della documentazione agli atti);
- che, per tale Servizio, la ditta ha presentato un preventivo pari a € 2.058,00 + I.V.A., che si somma
all’importo derivante dalla gara provinciale e pari ad € 567,59 + I.V.A., per un totale di € 2.625,59
+ I.V.A. ;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di affidare alla ditta T-ZERO S.r.l di Treviso (TV) il
Servizio di redazione del P.A.E.S. del Comune di Segusino, per l'importo complessivo di Euro
2.625,59, I.V.A. esclusa;
DATO ATTO CHE
- non sono presenti oneri relativi alla sicurezza;
- sono stati avviati i controlli di cui all’art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006, da parte della Provincia di
Treviso, e che, in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora
acquisite, si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75, del D.P.R. n.
445/2000;
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RITENUTO di avvalersi della facoltà di dare avvio alla prestazione contrattuale anche in pendenza
della stipulazione del Contratto e, comunque, dopo l'acquisizione di tutta la documentazione e della
cauzione definitiva prevista all’art. 11, del Foglio d'Oneri, a favore della Provincia di Treviso;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt. 107 e 183;
- gli artt. 4 e 17, del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento Comunale per l’effettuazione, in economia, di lavori, forniture e servizi;
- il Regolamento di contabilità comunale;
- il Regolamento dei controlli interni, istituito ai sensi dell’art. 147 e succ. , del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di approvare i verbali dell'indagine di mercato esperita dalla Provincia: prot. n. 63592, del
24.06.2015, prot. n. 66191, del 02.07.2015, e prot. n. 68566, del 08.07.2015.
2) Di affidare alla ditta T-ZERO S.r.l di Treviso (TV) il Servizio di redazione del P.A.E.S. del
Comune di Segusino, per l’importo complessivo di Euro 2.625,59 più I.V.A. al 22%, pari ad
€ 577,63, per un totale di € 3.203,22.
3) Di dare atto che:
- in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite,
si procederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 75, del D.P.R. n. 455/2000.
- il Contratto verrà perfezionato per mezzo di lettera commerciale, ai sensi del D.P.R. n.
207/2010.
4) Di impegnare la spesa complessiva di € 3.203,22 nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione verrà a
scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Codice Capitolo D.Lgs.
267/2000
1 01 06 03 - 2400

Codice Capitolo D.Lgs.
118/2011
1.03.02.11.999

Esercizio di
esigibilità

Importo
2016 €

3.203,22

€

3.203,22

5) Di provvedere alla liquidazione della spesa, su presentazione di regolare fattura elettronica
da parte della ditta sopra menzionata, nei limiti dell'impegno assunto con la presente
determinazione.
6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive
modificazioni ed integrazioni, la ditta T-ZERO S.r.l di Treviso (TV) è tenuta a comunicare
gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sullo stesso.
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7) Di disporre, pertanto, l’invio alla ditta fornitrice:
1) della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.191, c.1, del
TUEL;
2) del fac simile di dichiarazione sostitutiva circa gli estremi identificati del conto
corrente “dedicato” Legge 136/2010 “tracciabilità flussi finanziari” da restituire
debitamente sottoscritto e firmato, completo di copia di un documento di identità
del sottoscrittore, in una delle seguenti modalità:
a) Invio originale dichiarazione e copia documento di identità tramite il
servizio postale;
b) Invio dei documenti di cui al precedente punto a) tramite telefax al n.
0423/984444;
c) Invio dei documenti di cui al precedente punto a) tramite Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.) all’indirizzo comune.segusino@halleypec.it completi
di firma digitale.
8) Di comunicare, altresì, al fornitore i dati dell’Ente necessari all’adempimento della fattura
elettronica di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, di seguito riportati:
Denominazione Ente:
Codice Univoco Ufficio:
Nome dell’Ufficio:
Codice fiscale del servizio F.E.
Partita I.V.A.
P.E.C.

Comune di Segusino
UF1XDN
UF1XDN
Uff_eFatturaPA
83003610264
01598790267
comune.segusino@halleypec.it

9) Di dare atto dell’avvenuta acquisizione del relativo CIG, così riproposto:
CIG
ZDB15F614E

IMPORTO (AL NETTO IVA)
€

2.625,59

**********************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LIO GUIDO
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
per l’imputazione della spesa.
Segusino, 08-09-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FRANCESCHIN FERRUCCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio, ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Segusino, 08-09-2015
IL MESSO COMUNALE
F.to CALLEGARO IVANO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo, composta di n. ___ fogli.
Segusino,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIO GUIDO
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