
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1299 Del 16/12/2019    

Servizi Pubblici Locali - Ambiente - Protezione civile

OGGETTO: Affidamento di servizio specialistico a supporto delle azioni per la predisposizione del 
piano "PAESC" dell'Unione Terre di Castelli opzione 2, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del DL 
50/2019 aggiornato alla Legge n. 58/2019, CIG: Z582AE60EF 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
 l’Unione Terre di Castelli è impegnata, direttamente o fornendo sostegno 

ad  iniziative  proposte  dalle  diverse  realtà  territoriali,  nello  sviluppo  di 
politiche coerenti con l’esigenza di assicurare la sostenibilità ambientale 
delle stesse;

 la deliberazione n.  17 del  27.03.2014  del  Consiglio  dell’Unione,  con la 
quale  si  approvava  la  convenzione  per  il  trasferimento  dai  Comuni 
all’Unione delle funzioni inerenti i servizi pubblici locali;

 la  deliberazione  di  G.U.  n.  48  del  19/05/2016  che  ridefinisce  l’assetto 
organizzativo della struttura Area Tecnica attribuendo alla stessa anche 
la  gestione  amministrativa  e  contabile  del  patrimonio  mobiliare 
dell’Unione Terre di Castelli;

 la  deliberazione n.  19 del  30/04/2019  del  Consiglio  di  Unione,  dove si 
aderisce al nuovo Patto dei Sindaci con i relativi adempimenti, tra i quali 
la predisposizione del piano “PAESC” relativo, opzione 2;

PRESO ATTO che l’Unione Terre di Castelli, ai sensi della DGR n. 1315/2019, determina n. 14027/2019, 
e determina n. 19418/2019 ha ricevuto diritto al contributo massimo regionale per la predisposizione 
del piano PAESC per una somma complessiva di 60.000,00 €;

VISTO che all’interno dell’Area Tecnica, ufficio preposto anche per queste tematiche ambientali,  
non  vi  è  personale  con  le  adeguate  esperienze  in  materia  di  azioni  per  il  clima  e  l’energia 
sostenibile;

CONSIDERATA pertanto la necessità di affidare un servizio specialistico per il supporto alle azioni per 
la predisposizione del piano PAESC ad un operatore economico specializzato ed esperto in queste 
tematiche ambientali;

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del DLGS 528/2016 aggiornato alla Legge n. 58/2019; 

VISTE le linee ANAC n. 04 aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018;

DATO ATTO che la prestazione di servizio in oggetto è inferiore alla soglia di € 40.000,00 IVA esclusa;

PRESO ATTO anche delle tempistiche circoscritte nel bando regionale riportate nelle determinazioni 
regionali  suddette,  si  è  deciso  di  attivare  sul  sistema  informatico  di  negoziazione  dei  mercati 
telematici (MEPA) apposita procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 aggiornato alla Legge n. 58/2019, mediante una Trattativa diretta;



PRESO ATTO che la spesa presunta per il servizio specialistico in oggetto è di € 39.000,00 oltre ad IVA 
per un totale di € 47.580,00 compreso di tutti gli oneri fiscali;

PRESO ATTO che per l’affidamento è stata prevista una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 – 
lett. a) del D. Lgs. n. 50 aggiornato alla Legge n. 58/2019, con aggiudicazione secondo il criterio 
del  minor  prezzo,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  9-bis,  dello  stesso  decreto;  Per  le  offerte 
anormalmente basse,  su richiesta della Stazione Appaltante,  gli  operatori  economici  dovranno 
fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà,  
sostenibilità e realizzabilità dell’offerta così come disciplinato dall’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la determina a contrarre n. 1105 del 02/12/2019;

VERIFICATO  che  la  Regione  Emilia  Romagna  con  DGR  1315/2019  ha  rese  disponibili 
complessivamente  nel  proprio  Bilancio  2019/2021  risorse  pari  ad euro  400.000,00  per  l’anno di 
previsione 2019 ed euro 830.000,00 per l’anno di previsione 2020 impiegandole come segue:

- annualità 2019 400.000,00;
- annualità 2020 per la restante quota

VISTA la Determinazione regionale n. 19418/2019 dove può essere accertato in entrata sul bilancio 
di  Unione  in  maniera  proporzionale  il  contributo  di  euro  60.000,00,  concedibile  in  virtù  della 
determinazione n. 14027/2019 della Regione stessa, cosi come segue:

- 19.512,20 € nel capitolo n. 851 “contributi regionali – ambiente” del Bilancio 2019;
- 40.487,80 € nel capitolo n. 851 “contributi regionali – ambiente” del bilancio 2020

DATO ATTO: 
- che alla procedura è attribuito il Codice Identificativo CIG: Z582AE60EF;

- che  saranno  effettuate  ad  aggiudicazione  avvenuta  relativamente  all’  operatore 
economico  aggiudicatario  le  verifiche  del  possesso  dei  requisiti  dichiarati  a  norma  di 
quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATO CHE:
- in data 05/12/2019 è stata creta sul portale MEPA la trattativa diretta n. 1147771 con la 

quale veniva invitata la ditta AGENZA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS a 
prestare offerta in  merito al  servizio  per il  supporto alle azioni  per  la predisposizione del  
piano PAESC come da disciplinare tecnico allegato alla trattativa suddetta;

- alla scadenza del termine di presentazione offerte (9/12/2019) è pervenuta l’offerta della 
ditta AGENZA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS, con sede legale in Modena 
(MO) in via Enrico Caruso n. 03 (PIVA n. 02574910366) convenzionata al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione,  la quale ha proposto una offerta di  € 38.900,00 per  un 
totale di 47.458,00 compresa di oneri fiscali;

VISTA pertanto la congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione;

DATO ATTO che la ditta affidataria ha già nei suoi database metodologie per azioni circa i risparmi  
energetici ed ha esperienza sul tema Patto dei Sindaci, avendo collaborato negli anni con diversi  
Enti Pubblici su questi temi specifici;

PRESO ATTO inoltre che la ditta affidataria ha una comprovata esperienza specifica anche in  
tematiche di razionalizzazione e del miglioramento dell’efficienza nell’ uso delle riserve energetiche 
ricorrendo a fonti energetiche rinnovabili riducendo le emissioni di gas clima-alteranti;

PRESO ATTO pertanto che tale servizio risulta efficace, efficiente e più celere nell’espletare le azioni  
conseguenti anche in rispetto alle tempistiche del bando regionale relativo;

 



CONSIDERATO inoltre che:
- con DGU n. 63 del 23/05/2019 l’Unione Terre di Castelli ha deciso di aderire, in qualità di  

Socio ordinario, all’Agenzia AESS di Modena, poiché condivide scopi ed obiettivi, in special 
modo  quelli  relativi  ai  settori  della  razionalizzazione  e  del  miglioramento  dell’efficienza 
nell’uso delle riserve energetiche, del risparmio energetico e del ricorso a fonti energetiche 
rinnovabili;

- AESS ha deliberato l’ammissione dell’Unione Terre di Castelli come socio ordinario durante 
la seduta del Consiglio di Amministrazione del 10/09/2019;

- Tale Agenzia è dotata, come da Statuto, di autonomia patrimoniale ed è indirizzata alla 
prestazione di servizi  a operatori  economici e sociali,  enti pubblici,  ecc.. nei settori  della 
razionalizzazione e del miglioramento dell’efficienza nell’uso delle riserve energetiche, del 
risparmio energetico, della riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti, della promozione 
del  trasporto  collettivo,  nella  riduzione  e  valorizzazione  dei  rifiuti,  nella  sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile;

RITENUTO quindi di affidare la prestazione di servizio specialistico in oggetto alla Ditta AGENZA PER  
L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS, con sede legale in Modena (MO) in via Enrico Caruso 
n. 03 PIVA n. 02574910366, per un importo complessivo di € 47.458,00 IVA compresa; da impegnarsi  
e liquidarsi secondo le modalità specificate nel disciplinare tecnico relativo e di seguito riassunte:

- acconto del  32,5 % sul  totale e pertanto pari  ad € 15.423,85 da impegnare e liquidare 
relativamente al bilancio 2019;

- il saldo del restante 67.5% sul totale e pertanto pari ad € 32.034,15 da impegnare e liquidare  
relativamente al bilancio 2020;

PRESO ATTO che la spesa complessiva di 47.458,00 trova la sua disponibilità nel capitolo n. 9636/65 
“prestazioni di servizio ambiente”del bilancio dell’Ente;

DATO  ATTO  che  l’esecuzione  delle  spese  soggette  alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  sarà 
conforme  a  quanto  previsto  dall’art.  3  della  Legge  136/2010  e  dagli  artt.  6  e  7  della  Legge 
217/2010;

RICHIAMATA  la  deliberazione  consiliare  n.  10  del  28/02/2019  di  approvazione   del   Bilancio  di 
Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale ad oggi contiene sulla 
scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da 
gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina i contratti sotto soglia;
- la Legge n. 58/2019;
- le linee ANAC n. 04 aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018
- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs.  33/2013 in materia di Amministrazione Trasparente;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;



D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.  
4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad  obbligazioni  giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva 
di euro 15.423, 85 sui capitoli di seguito elencati:
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Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.  
4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad  obbligazioni  giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva 
di euro 32.034,15 sui capitoli di seguito elencati:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2019 per la 
quota relativa al 2019 e 31/12/2020 per la restante quota relativa al 2020;



Di dare atto che è pervenuta con prot. n. 48452 del 09/12/2019 la dichiarazione con la quale la 
ditta AGENZA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS si assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed  il CIG è Z582AE60EF 

Di  accertare  in  entrata  sul  bilancio  di  Unione  in  maniera  proporzionale  il  contributo  di  euro 
60.000,00  impegnato  come  sopra  dalla  Regione  Emilia  Romagna,  concedibile  in  virtù  della 
determinazione n. 14027/2019 della Regione stessa,con la somma di 19.512,20 € nel capitolo n. 851 
“contributi regionali – ambiente”  del Bilancio 2019 e la somma di 40.487,80 € nel capitolo n. 851 
“contributi regionali – ambiente” del bilancio 2020;

Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di cui all'art.  2 della 
Legge 266/2002.

Di  dare  atto  che  nell’anno  2020  saranno  avviate  ulteriori  azioni  finanziabili  con  il  contributo 
acquisibile nel 2020 come citato in premessa;

Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 
del medesimo D.lgs.  

Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 
del D.lgs 267/2000. 

Di  procedere  alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta  dei  documenti  e  dei  titoli  trasmessi  dal  
creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile  
del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita dal dipendente ing. Paolo Cavalieri

IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA                                            
     Ambiente - Servizi Pubblici Locali - Protezione Civile

                                                                                                                            Arch. Umberto Visone

Il Responsabile/Dirigente

F.to Umberto Visone



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

1299 16/12/2019 Servizi Pubblici Locali - Ambiente 
- Protezione civile

16/12/2019

OGGETTO: Affidamento di servizio specialistico a supporto delle azioni per la 
predisposizione del piano "PAESC" dell'Unione Terre di Castelli opzione 2, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del DL 50/2019 aggiornato alla Legge n. 58/2019, 
CIG: Z582AE60EF 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/3823
IMPEGNO/I N° 1724/2019
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