Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

TECNICI
PROGETTAZIONE E IMPIANTI

DETERMINAZIONE N° 497 del 28/05/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INCARICO
PROFESSIONALE DI RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E USO
RAZIONALE DELL ENERGIA (ENERGY MANAGER)DI CUI ALL ART.19
DELLA LEGGE 10/1994 E SS.MM.I...CIG Z522O8C0C9

La Responsabile Del Servizio
Premesso che l'affidamento del servizio di incarico professionale ha come scopo la nomina del
responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (energy manager), di cui all’art. 19
della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e s.m.i.;
Considerato che è intento di questa Amministrazione Comunale provvedere all'affidamento diretto
previa valutazione, ove esistenti, di cinque preventivi ai sensi dell'art. 36 lettera b) del D.Lgvo. n.
50 del 18/4/2016 e s.m.i;
Ritenuto opportuno per le ragioni meglio indicate in premessa, di indire la procedura di
affidamento diretto, di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per
servizio di incarico professionale tramite procedura piattaforma SINTEL – procedura con ID n°
123107098 del 26.03.2020;
Visto che l'art. 32 comma 2 del vigente codice dei contratti prevede che prima delle procedure di
affidamento le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000, che:
Il fine che si intende perseguire con il presente contratto, è di procedere al
all'affidamento del servizio di responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia (energy manager), di cui all’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e s.m.i.;
·

Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di incarico professionale del
responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (energy manager), di cui
all’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e s.m.i. ;
·

il contratto verrà stipulato mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del
commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.L.gs n 50/2016 e ss.mm.ii.;
·

la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto previa previa valutazione,
ove esistenti, di cinque preventivi, a sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50 del
·

2016 e s.m.i,;

Visti il progetto gestionale, il capitolato speciale d'appalto, lettera di invito, modello
autocertificazione e modello offerta-economica, all'uopo predisposti, che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, ritenuti meritevoli di approvazione;
Richiamato l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
Vista e richiamata la Linea Guida ANAC n. 4 relativa alle procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
Richiamato l’art. 23 ter, comma 3, del DL90/2014 e ss.mm.ii., il quale prevede che, fermi restando
l’art. 26 comma 3, della L. 23 dicembre 199, n. 488, l’art. 1 comma 450, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e ss.mm.ii, e l’art 9 comma 3, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, i Comuni possono
acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro.
Rilevato che al fine dell'esecuzione della fornitura, alle migliori condizioni del mercato, si intende
attivare una procedura telematica diretta mediante la piattaforma e-procurement SINTEL, messa a
disposizione da ARCA– LOMBARDIA;
Dato atto che è stata pubblicata la trattativa diretta contraddistinta dal n.123107098 sulla
piattaforma SINTEL-ARCA e che è stato effettuato tutto l’iter di gara tramite procedure
informatiche sottoscritte con firma digitale, invitando le seguenti ditte:
•

Società
CALIGARA STEFANO con sede legale in Via Postcastello, 7, 21013
GALLARATE (MI) - (P.IVA 02071910026);

•

Società GREEN ECO CONTRACT SRL, con sede legale in Via A. Manzoni 15, 20835
MUGGIO' (MB) - (P.IVA 09830370962);

•

Società Studio ING. OLIARO PAOLO con sede legale in Via Boston 21, 10137 TORINO
(P.IVA08139760014);

•

Società LUIGIA BIGATTI con sede legale in Via Ambrogio Strada, 76, 20091 BRESSO
(MI) - (P.IVA03984480966 );

•

Società SACEE SRL con sede legale in Piazza Luigi di Savoia, 22, 20124 MILANO (P.IVA 07457800964);

Dato atto altresì che entro il termine ultimo di accettazione dell’offerta, sono pervenuti i
Documenti di offerta da parte delle Società Studio ING. OLIARO PAOLO con sede legale in Via
Boston 21, 10137 TORINO (P.IVA08139760014); Società LUIGIA BIGATTI con sede legale in
Via Ambrogio Strada, 76, 20091 BRESSO (MI) - (P.IVA03984480966 ) e Società SACEE SRL
con sede legale in Piazza Luigi di Savoia, 22, 20124 MILANO - (P.IVA 07457800964);
Preso atto delle risultanze della trattativa, giunte e detenute agli atti dell’ufficio, si è proceduto alla
proposta di aggiudicazione dei suddetti lavori a fronte di un ribasso percentuale del 15%, rispetto al
prezzo a basta d'asta e così per un importo complessivo di € 20.097,40 oltre contributo integrativo
4% ed IVA di legge non soggetti al ribasso, alla Società SACEE SRL;
Evidenziato che per l’aggiudicatario provvisorio è stata eseguita la verifica sul possesso dei

requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo, mediante verifica della validità,
categoria e classifica dell’attestazione SOA richiesta per la procedura di che trattasi;
Ritenuto di dover provvedere in merito ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio
comunale;
Verificata la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione Pluriennale per il triennio
2020/2022 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
Preso atto del lotto creato mediante sistema informatico A.N.A.C. CIG n. Z522C8C0C9 in
attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni, e la determinazione
n. 556 del 31.05.2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
Dato atto che non sussistono ipotesi d’interferenza parentale rilevante, ai sensi dell’art. 1, comma
9, lett.e) della Legge 190/2012, né risulta sussistere alcuna situazione di conflitto d’interesse, ai
sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dall’art. 1, comma 41 della Legge
190/2012;
Richiamate:
•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il Triennio 20202021-2022;

•

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio
del bilancio 2020 – triennio 2020/2022 e, contestualmente, è stata disposta
l’attribuzione delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità;

•

il Decreto Sindacale n. 4 del 22.01.2019, con il quale il Sindaco pro-tempore del
Comune di Cologno Monzese ha nominato l'Arch. Paola Perego, Direttore dell'Area
Servizi Tecnici;
il Decreto Dirigenziale prot. n. 12978 del 11.03.2019 di conferimento al Geom.
Daniela Benvenuti dell'incarico di Posizione Organizzativa all'Area Servizi Tecnici
– Servizio Progettazione e Impianti, con il quale sono stati assegnati alla stessa i
poteri gestionali e di assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;
il Decreto Dirigenziale prot. n. 12981 del 11.03.2019 di conferimento al Geom.
Daniela Benvenuti della delega con funzioni dirigenziali, relativamente alle materie
di competenza del “Servizio Progettazione ed Impianti”
- il Decreto Dirigenziale del 01.08.2019 di conferimento al Geom. Daniela
Benvenuti di una ulteriore delega con funzioni dirigenziali, relativamente a nuovi
procedimenti e funzioni attribuiti al “Servizio Progettazione ed Impianti”

•

•

•

•

gli artt. 8 e 45 del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 67 del 20.09.2016;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. n. 107 , 147, 151 e
183;
Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;

DETERMINA

1.

Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1) Di approvare il progetto gestionale, il capitolato speciale d'appalto, lettera di invito,
modello autocertificazione e modello offerta-economica;
2) Di approvare altresì le risultanze della procedura di affidamento diretto previa valutazione
di cinque preventivi, attuata attraverso piattaforma e-procurement SINTEL-ARCA, ai sensi
dell'art. 36 lettera b) del D.Lgvo. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i;
3) Di dare atto che per l’aggiudicatario provvisorio è stata eseguita la verifica, con esito
positivo, sul possesso dei requisiti di ordine economico finanziario e tecnico organizzativo;
4) Di affidare, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, alla Società SACEE SRL con
sede legale in Piazza Luigi di Savoia, 22, 20124 MILANO - (P.IVA 07457800964) , il
servizio di incarico professionale del responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia (energy manager), per 36 mesi, di cui all’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n.
10 e s.m.i., a fronte di un ribasso percentuale della base d'asta del 15% e così per l'importo
di € 20.097,40 oltre contributo integrativo 4% ed IVA di legge non soggetti al ribasso;
5) Di impegnare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva
di € 25.499,58 , comprensiva di € 803,90 per contributo integrativo 4% ed € 4.598,29 per
IVA 22% , a favore della Società SACEE SRL;
6) Di imputare la somma complessiva di € 25.499,58 al Cap. 01061.03.0211 “NCARICO
PER MONITORAGGIO SISTEMA ENERGIA COMUNALE – E.M.” del Bilancio
2020/2022, che presenta la necessaria disponibilità, così suddiviso:
ANNO 2020
IMPORTO € 4.249,93
ANNO 2021
IMPORTO € 8.499,86
ANNO 2022
IMPORTO € 8.499,86
ANNO 2023
IMPORTO € 4.249,93
7) Di nominare, con riferimento al procedimento di che trattasi, il Responsabile Unico del
Procedimento nella scrivente Geom. Benvenuti Daniela Susanna assegnata al Servizio
Progettazione e impianti, in possesso dei requisiti professionali di cui alle vigenti Linee
Giuda ANAC n.3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;
8) Di trasmettere il presente atto, al Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti di
legge.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti

pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

158219

2023 01061.03.0211

INCARICO PER MONITORAGGIO SISTEMA ENER
GIA COMUNALE - E.M.

4.249,93

158219

2022 01061.03.0211

INCARICO PER MONITORAGGIO SISTEMA ENER
GIA COMUNALE - E.M.

8.499,86

158219

2021 01061.03.0211

INCARICO PER MONITORAGGIO SISTEMA ENER
GIA COMUNALE - E.M.

8.499,86

158219

2020 01061.03.0211

INCARICO PER MONITORAGGIO SISTEMA ENER
GIA COMUNALE - E.M.

4.249,93

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

La Responsabile Del Servizio
Benvenuti Daniela Susanna / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

