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Borgo San Dalmazzo, lì 13 agosto 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso,
- che con delibera G.C. n. 167 in data 2/08/2012 l’Amministrazione Comunale ha deliberato di
partecipare al bando della Fondazione AmbieEnergia 2012 “Misura 2 - Audit energetici degli
edifici di proprietà comunale”, impegnandosi a finanziare a finanziare l’importo di Euro
2.000,00 a copertura del residuo 10% richiesto dal bando come cofinanziamento, importo per il
sono già state individuate le necessarie risorse di bilancio con fondi propri di bilancio;
- che con lo stesso atto deliberativo è autorizzato l’affidamento all’Ing. Federico Rozio dello
studio Spazio Ku’bo di Ceva, dell’incarico di provvedere alla predisposizione della domanda di
contributo - da effettuarsi con le modalità previste dal bando entro il 14 settembre 2012 corredata dalla documentazione ed dagli elaborati tecnici tra cui il progetto di audit, il quale non
ha richiesto alcun compenso qualora il Comune non venga ammesso a finanziamento;
- che l’elaborazione della documentazione tecnica ed in particolare il progetto di audit, per i
tempi e soprattutto le competenze tecniche specialistiche richieste non può essere svolta
dall’Ufficio Tecnico Comunale;
- che qualora il Comune ottenga il finanziamento, la prestazione professionale dovrà essere
contenuta nell’importo del finanziamento complessivo;
Quanto sopra premesso,
rilevato che occorre dare attuazione alla richiamata deliberazione G.C. 167/2012, mediante
l’assunzione dell’impegno di spesa a copertura della quota di cofinanziamento a carico del
Comune richiesta dal bando pari al 10% e quindi di Euro 2.000,00 ed alla formalizzazione
dell’incarico per la predisposizione della richiesta di contributo corredata dalla documentazione
tecnica necessaria, dando atto che il professionista individuato dall’Amministrazione Comunale
risulta in possesso della professionalità e dell’esperienza richiesta attestata per l’espletamento
dell’incarico dal curriculum inoltrato.
Inoltre occorre rilevare che nel caso il Comune non ottenga dalla Fondazione C.R.C. il
finanziamento richiesto, il professionista non ha richiesto alcun compenso per la prestazione in
questione. In caso di ottenimento del contributo l’importo della prestazione sarà ricompreso
nell’importo del finanziamento, che comprendendo la parte comunale, ammonta ad Euro
20.000,00 e quindi ricade entro quanto previsto dal vigente regolamento comunale per
l’esecuzione dei procedimenti in economia e nel limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.Lgs
163/2006 s.m.i.
Pertanto,
- dato atto che a sensi dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. per incarichi di importo
inferiore a € 40.000,00 “è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento”, norma applicabile in quanto il Comune è dotato di proprio Regolamento per
l’esecuzione dei procedimenti in economia, che prevede la casistica in questione;
- dato atto che l’art. 3 del Regolamento Comunale per l’affidamento di incarichi a soggetti
esterni (art. 3 c. 56 Legge 244/2007), esclude da tale disciplina gli incarichi professionali
disciplinati dal D.Lgs 163/2006 s.m.i.
VISTI
- la delibera G.C. 167 in data 2/08/2011;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione dei procedimenti in economia;
- il D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.
- il D.P.R. 5/10/2010 N. 207
- il Decreto Legislativo il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- il Decreto del Sindaco prot. 06654 in data 2/8/2011 di attribuzione di responsabilità del
servizio;

Dato atto che il presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio a
mente dell’art. 107 del TUEL, nominato dal Sindaco con Decreto prot. 19434/1/8 del 20/12/2007
Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell'
art. 9 del D.L. 78 dell’1/7/2009, conv. Legge 102/09.
DETERMINA
1) Di impegnare, in attuazione della Delibera G.C. n. 167 in data 2/08/20 come riportato nelle
premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’importo di Euro
2.000,00 quale quota comunale del cofinanziamento richiesto dal bando della Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo - “Misura 2 - Audit energetici degli edifici di proprietà
comunale”, imputando la spesa al Capitolo 580/2 conto competenze del corrente bilancio di
previsione;
2) Di affidare formalmente, come autorizzato dal sopra richiamato atto deliberativo, - ai sensi
dell’art. 125 c. 11 del DLgs 163/2006 s.m.i. e del vigente Regolamento Comunale per i
procedimenti in economia - all’Ing. l’Ing. Federico Rozio dello studio Spazio Ku’bo di
Ceva, l’incarico di provvedere alla predisposizione della domanda di contributo - da
effettuarsi con le modalità previste dal bando entro il 14 settembre 2012 - corredata dalla
documentazione ed dagli elaborati tecnici tra cui il progetto di audit, dando atto che il
professionista non ha richiesto alcun compenso qualora il Comune non venga ammesso a
finanziamento;
3) di dare atto che l’affidamento dell’incarico in questione rientra negli incarichi professionali
disciplinati dal D.Lgs 163/2006 s.m.i. e pertanto non è soggetto al Regolamento Comunale
per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni (art. 3 c. 56 Legge 244/2007);
4) Di non assoggettare l’incarico a convenzione in quanto definito nei contenuti e nella
tempistica e che il tecnico risulta in possesso della professionalità e dell’esperienza richiesta
attestata per l’espletamento dell’incarico dal curriculum inoltrato;
Il presente provvedimento diventa esecutivo all'
apposizione del visto di regolarità
contabile se necessario.
Borgo San Dalmazzo, 8/08/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ezio Lingero

