
DETERMINAZIONE   N. 485 / 2015  Del  31/12/2015

AZIONE  N.39  PAES  COMUNALE:  REALIZZAZIONE  DI  CICLO  DI  ATTIVITÀ 
DIDATTICHE  PRESSO  LE  CLASSI  QUINTE  ELEMENTARI  AVENTI  A  TEMA  IL 
CONSUMO DI ENERGIA ED IL SUO IMPATTO SULL’AMBIENTE.  AFFIDAMENTO 
ALL’ING. ZANICHELLI. IMPEGNO DI SPESA.

I L   D I R I G E N T E   A R E A   T E C N I C A
PREMESSO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27/03/2015 è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 31/03/2015 “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione - anno 2015” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2015 da affidare in gestione ai 
Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo; 

-  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.137  del  18/12/2015  è  stato  approvato  il  Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) comunale;

CONSIDERATO che tra le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei gas 
ad  effetto  serra  al  2020  risultano  esserci  attività  di  sensibilizzazione  della  cittadinanza,  delle 
imprese private nonché attività didattiche dedicate alle scuole;

RICHIAMATA nello specifico l’Azione n.39 “Progetto di risparmio energetico nelle scuole” che 
prevede attività di formazione e sensibilizzazione di docenti ed alunni sulla consapevolezza degli 
impatti ambientali delle proprie azioni con particolare riferimento alla riduzione dei consumi e degli 
sprechi energetici;

PRESO  ATTO  della  necessità,  segnalata  dall’Ufficio  Energia-Ambiente,  di  procedere 
all’organizzazione di un ciclo di attività di formazione e sensibilizzazione dedicata ai portatori di 
interesse più sensibili quali gli alunni delle scuole elementari;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all’affidamento dell’attività di cui ai precedenti 
punti ad un professionista qualificato e con esperienza in campo ambientale, in particolare nelle 
attività di didattica, con contestuale assunzione di impegno di spesa atto a garantire la copertura 
finanziaria del servizio stesso;

DATO ATTO che:
- il servizio in oggetto prevede:

1. la realizzazione di n.12 incontri formativi della durata di n.2 ore con altrettante classi 
quinte delle scuole primarie comunali;
2. la  realizzazione  di  un  opuscolo  informativo  indicante  le  buone  pratiche 
comportamentali per la riduzione dei consumi energetici nella vita quotidiana;

- relativamente per la fornitura del servizio di cui al punto precedente l’Amministrazione è 
legittimata all’acquisizione a trattativa diretta;

- si è provveduto a richiedere un’offerta all’Ing. Zanichelli Emiliano – via Statale per 
Reggio n.2, Correggio (RE) - professionista qualificato e con esperienza in campo 
ambientale;
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PRESO ATTO che il soggetto contattato ha presentato la propria migliore offerta sotto forma di 
preventivo di spesa registrato al Prot. Gen. n. 020160 del 17.12.2015 per il servizio di cui ai punti  
precedenti; per un importo di affidamento pari pertanto ad € 720,00 oltre Iva 22%  e contributo 
previdenziale 4% per complessivi € 913,54;

RITENUTO pertanto, in conseguenza di quanto sopra riportato, di provvedere all’affidamento del 
servizio  all’Ing.  Zanichelli  Emiliano  impegnando  per  lo  scopo  la  somma  di  €  913,54 IVA  e 
contributo previdenziale compresi;

DATO ATTO che l’importo per la realizzazione del servizio in oggetto, ammontante a complessivi 
€  913,54  risulta  disponibile  all’Intervento  1.01.05.03  del  Bilancio  2015  –  per  €  853,68  e  al 
Cap./Art. 3300/352 Intervento 1.01.08.03 del Bilancio 2015 -  Cap./Art. 3300/370 per € 59,86;

RICHIAMATI gli artt.  107, 151 comma 4 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000;

VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art.  3 della L. 
136/2010 s.m.i.;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.  9, comma 1, 
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

DATO ATTO che la  presente determina  viene  adottata  nel  rispetto  dall’art.  147-bis  del  TUEL 
D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla 
correttezza dell’azione amministrativa;

DATO ATTO altresì  che  la  presente  determinazione  viene  trasmessa  al  Dirigente  del  Servizio 
Finanziario  al  fine  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A 
1 - di approvare l’esecuzione del servizio di “didattica ambientale” avente a tema il consumo di 

energia ed il suo impatto sull’ambiente conformemente a quanto previsto nella scheda di 
programmazione del PAES – Azione n.39 “Progetto di risparmio energetico nelle scuole”;

2 - di approvare l’offerta  inoltrata  dall’Ing.  Zanichelli  Emiliano con sede in Via  Statale  per 
Reggio n.2, Correggio (RE) – P.IVA 02258620356 per un importo di affidamento pari ad € 
913,54 IVA e contributo previdenziale compresi;

3 - di  dare  atto  che  le  somme  necessarie  per  l’esecuzione  del  servizio  in  oggetto  risultano 
disponibili all’Intervento 1.01.05.03 del Bilancio 2015 -  Cap./Art. 3300/352  per € 853,68 e 
all’Intervento 1.01.08.03 del Bilancio 2015 - Cap./Art. Cap./Art. 3300/370 per € 59,86;

5 - di  impegnare  per  lo  scopo,  conformemente  a  quanto  illustrato  in  premessa,  la  somma 
complessiva di € 913,54 (Iva 22% e contributi previdenziali compresi) di cui:

 € 853,68 all’Int. 1.01.05.03 del Bilancio 2015 - Cap./Art. 3300/352 “Manutenzioni impianti 
fotovoltaici” - Impegno n. 2685/1;
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 € 59,86 all’Int.  1.01.08.03 del  Bilancio  2015 -  Cap./Art.  3300/370 “Manutenzioni  punti 
luce” - Impegno n. 2686/1;

6 - di dare atto che il codice CIG assegnato per via telematica a mezzo collegamento al portale 
ANAC  al  flusso  finanziario  oggetto  della  presente  spesa  è   XAB17C74D5  e  che  alla 
rendicontazione dello stesso all’ANAC si provvederà in sede di rendicontazione del carnet;

7 - di liquidare le spese nascenti dal presente atto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n.  
267, mediante provvedimento del Dirigente dell’Area Tecnica, dietro emissione di regolare 
fattura da parte del soggetto affidatario, a regolare esecuzione delle prestazioni, dichiarate 
regolarmente eseguite, e previa verifica della regolarità contributiva;

8 - di dare atto che le funzioni di Direttore dell’esecuzione del servizio in oggetto, ai sensi degli 
artt. 299-301 del D.P.R. n. 207/2010 sono assunte dall’ing. I. Christian Conte dell’Ufficio 
Energia-Ambiente.

                                  IL DIRIGENTE AREA TECNICA
                                  Ing. Fausto Armani

Firmato digitalmente
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