
 
COMUNE DI PONTENURE 

PROV. DI PIACENZA  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA 
 E AFFARI GENERALI 

 
   OGGETTO:REDAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 

“PAES” NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA EUROPEA DEL PATTO DEI 
SINDACI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – codice CIG. 
ZC81295E84. 

                                                                                                                         N. 188  
  

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la determinazione sindacale n. 1 del 2.1.2015 con la quale è stata individuata la 
dipendente Sig.ra NANI IVANA – Istruttore direttivo - Cat. D5 – quale Responsabile del 
settore “Segreteria e Affari Generali” e Responsabile del procedimento, con i compiti 
previsti negli appositi regolamenti comunali ed in particolari quelli previsti dall’art. 11 del 
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e per la realizzazione degli obiettivi 
previsti nei programmi dell’Amministrazione approvati in sede di bilancio preventivo; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 129  del 30.10.2014 con la quale sono stati individuati 
gli interventi di bilancio annuale di previsione 2014 ed assegnati i fondi a ciascun 
Responsabile di settore;  

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16  del 25/06/2013 avente ad 
oggetto: “Adesione al Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors – promosso dall’Unione 
Europea al fine di coinvolgere le  comunità locali in iniziative di efficienza energetica;  

Considerato che al fine del raggiungimento degli obiettivi connessi all’adesione al Patto 
dei Sindaci, e quindi per addivenire alla riduzione delle emissioni di CO2 nel territorio 
comunale di almeno il 20% entro il 2020, si rende necessario redigere e dare attuazione, 
anche attraverso il coinvolgimento della comunità locale, ad un Piano d’Azione 
sull’Energia Sostenibile (PAES); 

Dato atto che non sussistono, all’interno dell’ente, figure idonee ed abilitate alla 
progettazione strutturale che pertanto sussistono le condizioni di cui all’art. 90 comma 6); 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere ad affidare ad un professionista i servizi 
tecnici relativi alla redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile “PAES” 
nell’ambito della campagna europea del Patto dei Sindaci; 

Considerato che la prestazione in argomento non rientra negli incarichi di consulenza, in 
quanto finalizzata al soddisfacimento di un’attività istituzionale dell’Ente e necessaria per 
raggiungere gli scopi dell’Amministrazione; 

Atteso, pertanto, che l’affidamento in questione deve a tutti gli effetti essere considerato 
un servizio e come tale appaltato; 

Visto: 
• il comma 10 dell’art. 3 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, 
che definisce “appalti pubblici di servizi” gli appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di 
lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II; 



• l’Allegato II A Elenco dei servizi del Codice dei contratti pubblici, che ricomprende al 
n. d’ordine 12 i “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata;….”; 

Considerato che, sulla scorta dell’art. 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per il servizio in argomento, tenuto conto dell’esiguo 
corrispettivo per la prestazione richiesta, è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento; 

Vista tuttavia la proposta pervenuta dall’arch. Antonio Molinelli che si è dichiarato 
disponibile per la redazione del Piano di che trattasi, previo compenso di € 4.845,00 oltre 
agli oneri previsti di legge e IVA in misura di legge, nonché, quella pervenuta dall’arch. 
Nicolò Gambino, con la quale si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico per la 
redazione del piano in argomento, comprensivo dell’elaborazione di diagnosi energetica e 
la redazione finale degli Attestati di Prestazione Energetica, previo compenso complessivo 
di € 4.000,00 oltre contributo previdenziale e I.V.A. in misura di legge; 

Ritenuto pertanto affidare i servizi tecnici relativi alla redazione del Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile “PAES” nell’ambito della campagna europea del Patto dei Sindaci 
all’arch. Nicolò Gambino, con studio in Castelvetro Piacentino, avendo presentato la 
migliore offerta; 

Dato atto inoltre che trattasi di professionista di comprovata esperienza e competenza in 
materia di efficienza energetica degli edifici e di tematiche attinenti l’energia sostenibile, 
così come risulta dalla documentazione in atti (ns. prot. n. 8311 del 6.12.2014); 

Dato atto che per l’effettuazione dell’incarico in argomento si rende necessaria una spesa 
di € 4.000,00, oltre il contributo previdenziale obbligatorio (nella misura del 4%) pari a € 
160,00 e I.V.A. (nella misura del 22%) pari a € 915,20, per un importo complessivo di € 
5.075,20.=; 

Ritenuto congruo il predetto compenso da corrispondere al professionista per 
l’espletamento dell’incarico in questione; 

Ravvisata pertanto la necessità di formalizzare l’affidamento dell’incarico predetto, 
approvando il relativo schema di disciplinare; 

Visto lo schema di disciplinare d’incarico, redatto nella forma della scrittura privata non 
autenticata, allegato “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, 
predisposto per i fini di cui sopra, sulla base delle condizioni offerte dal professionista ed 
in conformità a quanto disposto dalle vigenti norme in materia di contratti pubblici relativi a 
servizi; 

Dato atto che nel sopraccitato schema di disciplinare sono puntualmente specificati i 
contenuti, i criteri ed i termini temporali per lo svolgimento dell’incarico in questione; 

Ravvisata inoltre la necessità di provvedere al necessario impegno di spesa; 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 186  del 31.12.2014, con la quale è 
stata impegnata la relativa spesa;  

Dato atto che tale impegno è compatibile con le regole di finanza pubblica e in particolare 
con la previsione degli impegni elaborati per il rispetto del patto di stabilità 2014, tenuto 
conto dell’evoluzione dei flussi di cassa; 

Tutto ciò premesso; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm


D E T E R M I N A 

1) di affidare l’incarico professionale per i servizi tecnici relativi alla redazione del Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile “PAES” nell’ambito della campagna europea del 
Patto dei Sindaci, come meglio specificata nel preambolo del presente atto, all’arch. 
Nicolò Gambino, con studio in Castelvetro Piacentino (PC) in via Parigi n. 10 (Cod. 
Fisc. GMBNCL62T01B428O), iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Piacenza al n. 534; 

2) di approvare, per i fini di cui sopra, lo schema di disciplinare d’incarico, allegato “A” al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che l’affidamento dell’incarico in oggetto comporta una spesa di € 
4.000,00 per compensi professionali, oltre il contributo previdenziale obbligatorio 
(nella misura del 4%) pari a € 160,00.= e I.V.A. (nella misura del 22%) pari a € 
915,20.= per un importo complessivo di €  5.075,20.=; 

4) di dare atto che  la spesa di cui sopra pari ad € 5.075,20 è stata impegnata con 
propria determinazione n. 186 del 31.12.2014 relativa al funzionamento del settore 
affari generali; 

5) di dare atto che il contratto di cui al precedente punto 2) produrrà i propri effetti dalla 
data della sua stipulazione, che avverrà con la forma della scrittura privata; 

6) di dare atto che la liquidazione ed il pagamento del compenso in questione avverrà a 
seguito della presentazione, da parte del professionista incaricato, di idoneo 
documento fiscale vistato dal responsabile del procedimento; 

7) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente gli atti e le informazioni 
relative all’affidamento dell’incarico in argomento, ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni; 

8) di dare atto che il codice Cig (codice identificativo di gara) attribuito alla prestazione di 
servizio in oggetto è il seguente: ZC81295E84. 

 
Nella Sede Comunale di Pontenure, lì 31.12.2014 

 
                                                             LA RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                                IVANA NANI  
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