
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Lorenzon Ivana

N. 390 DEL 06/10/2014

OGGETTO:
PAR  FSC  Veneto  2007-2013.  Asse  1  “Atmosfera  ed  Energia  da  fonte 
rinnovabile”.  Linea  di  intervento  1.1  “Riduzione  dei  consumi  energetici  e 
efficientamento  degli  edifici  pubblici”.  Incarico  progettazione  preliminare  per 
inoltro istanza finanziamento.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

Lorenzon Ivana

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 23 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 1

Lorenzon Ivana

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Lorenzon Ivana

Premesso che:
1. Ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000  n.  267  spettano  ai  Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa;
2. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati  indicati i  criteri 

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei 
Responsabili;

3. Con deliberazione n. 38 del 30.04.2014 la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di  
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2014;

Premesso che:
▪ con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1421 del 05.08.2014 sono stati 

approvati i bandi per la selezione degli interventi finanziabili nell’ambito del Programma 
Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Attuazione Asse 
prioritario  1  –  Atmosfera  ed  Energia  da  fonte  rinnovabile.  Linea  di  intervento  1.1. 
Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici;

▪ tali bandi prevedono finanziamenti per la copertura fino all’85% dei costi degli interventi;
▪ con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 01.10.2014, ritenendo corrispondente 

alla programmazione di intervento amministrativo la finalità dei bandi sopra richiamati e di 
prioritaria importanza la possibilità di accedere a tali finanziamenti per poter dar seguito a 
finalità istituzionali già contenute anche nel documento di mandato dell’Amministrazione 
Comunale, è stato dato specifico indirizzo agli uffici di competenza per la presentazione 
delle domande di finanziamento relativamente ai seguenti ambiti di intervento:
a) efficientamento dell’edificio pubblico adibito a nuova scuola dell’infanzia a Vacil, che 

necessita di lavori di manutenzione straordinaria della centrale termica e dell’impianto 
di  distribuzione,  nonché  della  sostituzione  dei  serramenti,  al  fine  di  contenere  i 
consumi energetici;

b) efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica, con la previsione di  
sostituzione  dei  corpi  illuminanti  dispersivi  con  lampade  ad  elevate  prestazioni, 
nonché di tecnologie di telecontrollo, tele gestione ed automazione;

▪ che, al fine di presentare le domande di finanziamento, i bandi suddetti prescrivono come 
requisito minimo l’esibizione di una progettazione almeno a livello preliminare;

Preso atto che tra i presupposti della richiamata deliberazione di Giunta Comunale vi era 
l’impossibilità  di  utilizzare  il  personale  dell’ufficio  tecnico  comunale,  sprovvisto  delle 
professionalità e competenze specifiche necessarie per la progettazione di che trattasi;

Ravvisata  quindi  la  necessità  di  eseguire  l’indirizzo  espresso  dalla  Giunta  Comunale 
procedendo,  secondo  quanto  indicato  dalla  stessa  Giunta,  all’affidamento  degli  incarichi  di 
redazione della progettazione preliminare degli interventi relativi agli ambiti sopra individuati, al 
fine di poter accedere ai finanziamenti di cui ai bandi sopra richiamati;

Tenuto conto:

- che gli incarichi in questione hanno un valore al di sotto dell’importo di € 40.000,00;

- di quanto previsto in merito alle procedure di affidamento di servizi, di importo inferiore a €  
40.000,00, dall’art.  125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- che  il  vigente  Regolamento  comunale  per  le  spese  in  economia,  approvato  con 
deliberazione consiliare n. 31 del 20.03.2012, disciplina, agli artt. 7, 10 e 19, le modalità di 
affidamento del servizio in questione;

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  alla  scelta  dei  professionisti  in  questione  applicando  le 
modalità e norme sopra elencate (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/06 e artt. 7, 10 e 20 del  
vigente Regolamento comunale per le spese in economia), previste per incarichi rientranti nella 
fattispecie in questione;



Appurato che il servizio in questione non rientra tra le fattispecie per cui ricorrono gli obblighi 
prescritti da:  l’art. 26, comma 3 della L. 488/1999; l’art. 1, comma 449 della L. 296/2006; l’art. 1,  
comma 1 della L. 135/2012; l’art. 328 del D.P.R. 207/2010 (ricorso a convenzioni Consip S.p.A.  
e Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);

Dato atto che, per la progettazione preliminare dell’intervento di cui alla suddetta lettera a), 
in base anche a quanto previsto dal disciplinare di incarico per la “Gestione calore”, è stato 
chiesto apposito preventivo di spesa a Bim Piave Nuove Energie s.r.l., attuale affidatario del 
servizio, resosi disponibile per un corrispettivo complessivo di € 900,00 + IVA 22%;

Dato atto, altresì,  che per la progettazione preliminare dell’intervento di cui alla suddetta 
lettera b) è stato chiesto preventivo di  spesa allo studio Energy Project  s.r.l.  di  Silea (TV),  
azienda specializzata nella progettazione di impianti tecnologici e con comprovata esperienza, 
resasi disponibile alla progettazione richiesta al costo complessivo di € 1.000,00 + IVA 22% + 
Oneri contributivi 4%; 

Ritenuti i preventivi di spesa richiesti congrui e vantaggiosi per l’Amministrazione;

Dato atto che il CIG attribuito alla procedura è il seguente: Z201118204;

Visti: 
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;

D E T E R M I N A 

1. Di affidare, per le ragioni in premessa descritte e che qui si intendono integralmente 
riportate, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 
80/2014, i seguenti incarichi:
▪ Progettazione  preliminare  per  interventi  di  efficientamento  dell’edificio  pubblico 

adibito a nuova scuola dell’infanzia a Vacil, che necessita di lavori di manutenzione 
straordinaria  della  centrale  termica  e  dell’impianto  di  distribuzione,  nonché della 
sostituzione dei serramenti, al fine di contenere i consumi energetici; l’incarico viene 
affidato alla ditta Bim Piave Nuove Energie s.r.l. con sede in Pieve di Soligo (TV), 
Via  Verizzo  1030,  P.IVA:  04020760262,  attuale  affidatario  del  servizio  Gestione 
calore, al prezzo di complessivi € 1.098,00 IVA inclusa;

▪ Progettazione preliminare per interventi di efficientamento energetico della rete di 
illuminazione  pubblica,  con  la  previsione  di  sostituzione  dei  corpi  illuminanti 
dispersivi con lampade ad elevate prestazioni, nonché di tecnologie di telecontrollo, 
tele gestione ed automazione, alla ditta Energy Project s.r.l. con sede in Silea (TV), 
Via Treviso n. 78, C.F./P.IVA: 03374550261, al prezzo di complessivi € 1.268,80, 
IVA e contributi inclusi;

2. Di impegnare la somma complessiva di € 2.366,80.= (al lordo di I.V.A. 22% ed oneri 
fiscali 4%), come sopra distinta, imputandola al cap.  641, (Tit. I, Funz. 04, Serv. 03, Int.  
03) ad oggetto: “Prestazioni professionali per studi, ricerche, progettazioni” del bilancio 
di previsione corrente esercizio.

IL RESPONSABILE DELLA P. O.
Lì,  06.10.2014      f.to                 Ivana Lorenzon



Nome beneficiario
BIM PIAVE NUOVE 

ENERGIE s.r.l.

dati fiscali

P.I.: 
040207602

62

Importo

1.098,00

Titolo 
dell’attribuzio

ne
Determinazion
e n. ____ del 

____________

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

TECNICO
Lorenzon 

Ivana

Modalità 
individuazione 

beneficiario

Affidamento in 
economia – 
affidamento 

diretto

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato

Nome beneficiario
Studio Energy 
Project s.r.l.

dati fiscali

P.I.: 
033745502

61

Importo

1.268,80

Titolo 
dell’attribuzio

ne
Determinazion
e n. ____ del 

____________

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

TECNICO
Lorenzon 

Ivana

Modalità 
individuazione 

beneficiario

Affidamento in 
economia – 
affidamento 

diretto

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato
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