PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 971 DEL 29/12/2014

DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA
ATTO N. H2/ 1397 DEL 29/12/2014

Affidamento incarico di assistenza tecnica specialistica per il supporto nella fase di avvio del
progetto Patto dei Sindaci.
Codice CUP: I21E14000380003
Codice CIG: ZCB127C678
IL DIRIGENTE
Premesso che:
−
al fine di ottemperare a quanto deliberato dalla DGP n. 66 del 29/09/2014 la
Provincia di Imperia dovrà procedere nel corso dell’anno 2015 alle seguenti complesse e rilevanti attività:
a) promuovere l’adesione al Patto dei Sindaci tra i Comuni fornendo supporto e coordinamento ai
Comuni che firmano il Patto;
b) provvedere ai finanziamenti per i firmatari, nei limiti delle proprie disponibilità attraverso personale
adibito al supporto tecnico per la preparazione e l’implementazione dei Piani di Azione per l’Energia
Sostenibile (P.A.E.S.);
c) fornire supporto tecnico per la preparazione e l’implementazione dei Piani di Azione per l’Energia
Sostenibile;
d) fornire supporto tecnico per l’organizzazione di eventi pubblici (giornate per l’energia) per aumentare
la presa di coscienza del pubblico da conseguire sotto l’egida del Patto;
e) cooperare con altri “Coordinatori Territoriali e Sostenitori” che operano, ai fini del Patto dei Sindaci,
nel territorio di competenza;
e) relazionare regolarmente alla DG ENER della Commissione dell’Unione Europea sui risultati ottenuti
nel territorio provinciale, tramite relazione annuale mandata dall’Ufficio del Patto dei Sindaci ai
Coordinatori Territoriali e, in caso di mancata presentazione della presente relazione, ad accettare la
sospensione della sua adesione al Patto dei Sindaci, previa comunicazione scritta da parte dell’Ufficio del
Patto dei Sindaci;
−
le attività sopra individuate si configurano come operazioni che richiedono una
specifica professionalità nel settore energetico difficilmente rinvenibili all’interno di una Pubblica
Amministrazione per via dell’elevato grado di specializzazione delle molteplici ed articolate questioni da
valutare che investono aspetti di carattere progettuale, tecnico, finanziario, economico e gestionale;
−
il personale del Settore Politiche Energetiche si trova in un’oggettiva ed ormai
cronica carenza di personale e lo stesso risulta essere già impegnato nello svolgimento delle innumerevoli
mansioni di competenza;
−
all’interno dell’ente non risultano professionalità idonee per lo svolgimento
delle attività di cui sopra;
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CONSIDERATO, pertanto, necessario avvalersi di tale professionalità mediante l’affidamento di un
incarico di servizio esterno per l’assistenza tecnica all’Ufficio Politiche Energetiche per lo svolgimento delle
azioni inerenti il progetto del Patto dei Sindaci, cui si è aderito;
DATO ATTO che l’articolo 10 del Decreto Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii. al comma 7 prevede:
“Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei
compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i
compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure
previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che
abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.”;
ATTESO che la normativa di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 52/2012, convertito in
L. 94/2012 e dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, prevede l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi
delle Convenzioni Consip ovvero, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, di far ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.);
VERIFICATO che nell’ambito delle convenzioni Consip e nell’ambito delle procedure di acquisto
telematico (M.E.P.A.), non è previsto il servizio specifico oggetto della presente determinazione, data la
specificità dello stesso;
VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n.0054769 del 19/12/2014, con la quale SARGO SOCIETA’
COOPERATIVA, di Arezzo, ha trasmesso a questa Amministrazione un preventivo di spesa per lo
svolgimento delle azioni sopra individuate di € 12.200,00 Iva compresa;
RITENUTO non congruo il preventivo di cui al precedente punto, con propria nota n. 0054833 del
19/12/2014, si è provveduto a richiedere alla Società stessa una revisione in diminuzione del preventivo
proposto, con una rimodulazione delle azioni e dei costi relativi;
DATO ATTO che con protocollo pec n. 0055081 del 23/12/2014, agli atti dell’Ufficio, la Società in
parola ha provveduto a trasmettere una nuova proposta economica, corredata da curriculum professionale,
dalla quale si evince la rimodulazione delle attività proposte e dei costi da sostenere per un importo
complessivo pari ad € 10.000,00, IVA 22% compresa, anziché € 12.100,00, IVA 22% compresa;
ATTESO che:
- la cooperativa Sargo lavora dal 2011 nell'ambito del Patto dei Sindaci;
- ha realizzato il Catasto Energetico Territoriale (CET) della regione Calabria consistente in un
software che supporta le Pubbliche Amministrazioni nella gestione energetica del territorio, nella
stesura dell'Inventario delle Emissioni e nel monitoraggio dell'avanzamento del Piano;
- in Provincia di Imperia ha redatto il Piano d'Azione per il Comune di San Bartolomeo al Mare e,
come prima azione del piano, ha elaborato l'Allegato Energetico e Ambientale al Regolamento
Edilizio Comunale;
- è stata incaricata della stesura del PAES per il comune di Diano Castello;
- la cooperativa è altresì partner del Polo di Formazione Regionale per l'Efficienza Energetica e le
Energia Rinnovabili e organizza seminari e corsi di formazione sul Patto dei Sindaci, sull'efficienza
energetica e sull'Energy management;
- collabora inoltre con professionisti nel campo della termotecnica, della gestione forestale e della
geologia;
RITENUTO, pertanto, opportuno e congruo poter procedere all’affidamento dell’incarico di assistenza
tecnica in questione a far data dal giorno di sottoscrizione del presente atto e sino al 31/12/2015 a SARGO
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SOCIETA’ COOPERATIVA, di Arezzo, P.I. 02082240512, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.
125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 3, 4 e 5 del “Regolamento Provinciale per l’acquisizione
di beni e servizi in economia”, adottato con D.C.P. n. 50 del 29/09/2011, essendo l’importo stimato per
l’incarico inferiore ad € 40.000,00, prevedendo specificatamente le seguenti azioni di supporto che la stessa
dovrà garantire:
1. Attività di supporto tecnico alla Provincia nella fase di assistenza ai comuni aderenti al Patto
dei Sindaci, in riferimento alle seguenti tematiche:
· norme e procedure;
· incentivi e agevolazioni;
· certificazione energetica e diagnosi energetica;
· supporto nella scelta delle tecnologie più adeguate;
· supporto ad una prima valutazione di offerte di prodotti/servizi in campo energetico;
· supporto nell'analisi delle condizioni di fornitura dei contratti energetici;
· supporto alla valutazione di idee innovative;
· supporto alla valutazione di opportunità e forme di finanziamento innovative (es. ESCo)
· supporto nel monitoraggio dei consumi e nell'analisi dei dati;
· supporto nella definizione delle priorità di intervento;
· attività di coordinamento fra i comuni aderenti al Patto;
· redazione di un articolo al mese attinente al Patto dei Sindaci da pubblicare sul sito internet della
Provincia e redazione di una newsletter mensile di informazione ai Sindaci aderenti al Patto.
2. Attività di supporto tecnico nella fase di diffusione del Patto dei Sindaci sul territorio provinciale:
- mediante promozione di incontri pubblici per informare la cittadinanza e i portatori di interesse sui
contenuti e le potenzialità del Patto dei Sindaci e della buona gestione dell'energia a livello territoriale.
Gli incontri saranno organizzati sia nei comuni firmatari che in quelli che ancora non hanno aderito al
Patto, con la finalità di stimolarne l'attivazione. La tempistica e la localizzazione degli incontri sarà
concordata con la Provincia;
PRESO ATTO:
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, acquisita agli atti della scrivente Amministrazione
il 23/12/2014 prot. n. 0055081, con la quale il rappresentante legale della Società attesta
l’insussistenza di condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici, nonché
di essere in regola con i versamenti contributivi e indica quale conto dedicato ai fini della
tracciabilità finanziaria di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 il c/c bancario presso la banca Popolare di
Vicenza, Ag. n. 0474, Via Gavinara 69/B, Codice IBAN: IT12V0572870080474570874192;
- che il costo del servizio di cui all’oggetto, dell’ammontare complessivo di € 10.000,00, IVA 22%
inclusa, trova capienza nei fondi di cui all’Int. 1070203 Cap. 7001 – PEG 2014;
RITENUTO di conferire alla presente determinazione valore e contenuto sinallagmatico con valenza
sino al 16.03.2005;
DATO ATTO che:
- il presente atto, quindi, verrà pertanto controfirmato dal rappresentante legale;
- si provvederà con successivi separati provvedimenti al pagamento del compenso relativo secondo la
seguente tempistica:
- 30% dopo due mesi dalla sottoscrizione del presente atto;
- 40% dopo sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto;
- 30% a saldo alla scadenza contrattuale;
anche ai sensi dell’art.35, del D.lgs. 25 febbraio 1995, n°77 e successive modificazioni;
- che il rapporto di cui sopra si intenderà risolto o decaduto in caso di violazione degli obblighi
derivanti dal Codice di Comportamento Speciale dell’Amministrazione Provinciale approvato con
D.G.P. n. 305 del 12/12/2013, del quale verrà consegnata copia all’appaltatore all’atto della
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controfirma della presente determinazione e che l’appaltatore stesso si impegnerà a consegnare a sua
volta, in copia, ai propri dipendenti che lavoreranno con l’Ente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 in data 29.07.2014, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e
Programmatica per il triennio 2014/2016.
VISTA la delibera di Giunta Provinciale n. 189 del 13.08.2014 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014.
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito in L. 102/2009,
della delibera di Giunta Provinciale n. 30 del 20.02.2014, lettera f), nonché alla luce dell’attestazione di cui
alla nota prot. n. 55451 del 29/12/2014 che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del
presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza
pubblica, in particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno;
DATO ATTO che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente affidamento sul sito
istituzionale della Provincia di Imperia, conformemente a quanto disposto dall’art. 37, D. Lgs. n. 33/2013 e
D. Lgs. 163/2006;
VISTO il D.Lgs. 163 del 12.4.2006 e s.m.i.;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10.06.91 e s.m.i.;
VISTO il regolamento di contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.97 e s.m.i.;
VISTO il “Regolamento Provinciale per l’acquisizione di beni e servizi in economia” adottato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 29.09.2011;
VISTO il “Regolamento dei Contratti” approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 56 del
31.07.2003;
VISTO il regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla G.P. con
deliberazione n. 191 del 14.06.01;

DETERMINA
1)
che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto come anche tutti gli atti e i
documenti citati, ancorché non allegati;
2)
di affidare a SARGO SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede legale ad Arezzo, Via Madonna del
Prato 119, P.I. 02082240512, l’incarico per il servizio di assistenza tecnica all’Ufficio Politiche Energetiche
per lo svolgimento delle prime azioni inerenti il progetto del Patto dei Sindaci, per un compenso complessivo
di € 10.000,00, IVA 22%, avvalendosi della procedura prevista dal Regolamento Provinciale per l’acquisto
di beni e servizi in economia, più precisamente secondo le modalità del cottimo fiduciario – affidamento
diretto, essendo il costo al di sotto della soglia dei 40.000,00 €, così come previsto agli art. 3, 4 e 5 del
regolamento stesso, in ottemperanza all’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3)
di specificare che la Società incaricata dovrà svolgere il servizio affidato realizzando le seguenti
attività sotto elencate:
1. Attività di supporto tecnico alla Provincia nella fase di assistenza ai comuni aderenti al Patto
dei Sindaci, in riferimento alle seguenti tematiche:
•
norme e procedure;
•
incentivi e agevolazioni;
•
certificazione energetica e diagnosi energetica;
•
supporto nella scelta delle tecnologie più adeguate;
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•
supporto ad una prima valutazione di offerte di prodotti/servizi in campo energetico;
•
supporto nell'analisi delle condizioni di fornitura dei contratti energetici;
•
supporto alla valutazione di idee innovative;
•
supporto alla valutazione di opportunità e forme di finanziamento innovative (es. ESCo)
•
supporto nel monitoraggio dei consumi e nell'analisi dei dati;
•
supporto nella definizione delle priorità di intervento;
•
attività di coordinamento fra i comuni aderenti al Patto;
•
redazione di un articolo al mese attinente al Patto dei Sindaci da pubblicare sul sito internet della
Provincia e redazione di una newsletter mensile di informazione ai Sindaci aderenti al Patto.
2. Attività di supporto tecnico nella fase di diffusione del Patto dei Sindaci sul territorio provinciale,
mediante promozione di incontri pubblici per informare la cittadinanza e i portatori di interesse sui contenuti
e le potenzialità del Patto dei Sindaci e della buona gestione dell'energia a livello territoriale. Gli incontri
saranno organizzati sia nei comuni firmatari che in quelli che ancora non hanno aderito al Patto, con la
finalità di stimolarne l'attivazione. La tempistica e la localizzazione degli incontri sarà concordata con la
Provincia.
4)
di dare atto che il rapporto con il soggetto incaricato sopra citato è disciplinato dalla presente
determinazione, cui si conferisce valore sinallagmatico, che verrà pertanto controfirmato dal rappresentante
legale della Società stessa;
5)
di prevedere con successivi separati provvedimenti al pagamento del compenso di cui al punto 2)
secondo le seguenti tempistiche:
- 30% dopo due mesi dalla sottoscrizione del presente atto;
- 40% dopo sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto;
- 30% a saldo alla scadenza contrattuale;
dietro presentazione di regolari fatture con allegate le relazioni tecniche delle attività svolte nel periodo di
riferimento;
6)
di impegnare la relativa spesa ammontante a complessivi € 10.000,00, IVA 22% inclusa, sui fondi di
cui all’Int. 1070203 Cap. 7001 – PEG 2014 che presenta la necessaria disponibilità;
7)
di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente incarico sul sito
istituzionale della Provincia di Imperia, conformemente a quanto disposto dall’art. 37, D. Lgs. n. 33/2013 e
D. Lgs. 163/2006.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enrico LAURETTI)
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Visto del Responsabile di Ragioneria (ex art. 151 D.Lg.s 267/2000).
Verificata la regolarità della documentazione nonché la copertura finanziaria della spesa di
Euro 10.000.00 all’int. 1070203 Cap. 7001 del Peg 2014;
Verificata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito in L.
102/2009, della delibera di Giunta Provinciale n. 30 del 20.02.2014, lettera f), nonché alla luce
dell’attestazione di cui alla nota prot. n. 55451 del 29/12/2014 che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti
di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di
Stabilità Interno.
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art.
147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del provvedimento .

Data _____________________
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

N. _______________ REG. ALBO PRETORIO
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questa Provincia il giorno
____________________.per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi fino a tutto il ____________________.

IL MESSO PROVINCIALE
__________________________________
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