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Determinøzione n" L61 . AT in data L2 .0 9 . 2OL7
OGGETTO: Gestione procedure di incentivazione relative al Conto Termico 2.0 in

relazione a interventi di efficentamento energetico relativo ai lavori effettuati
presso la Scuola Materna ttleonardo Da Vincitt.
Determinazione di accertamento entrata, impegno e liquidazione.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il Decreto Sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Vista La Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 63 del 06.09.2013 con cui si approvava il programma
preliminare degli interventi presso gli edifici scolastici, la Determinazione Dirigenziale n. 19712014 del
23.07 .2014 con la quale si approvava in linea tecnica il Progetto Definitivo/esecutivo relativo agli interventi
realizzati presso la suddetta Scuola di cui all'oggetto "Leonardo Da Vinci" e la Determinazione Dirigenziale
n.327/2014 del10.12.2014 con la quale si approvava il Progetto Esecutivo relativo agli interventi di cui in
premessa;

Considerato la Determinazione Dirigerziale n. 50912015 del 16.12.2015 con la quale si dava atto della
Procedura Negoziata attiva|a e della relativa ditta vincitrice Costruire S.r1. di Montecarlo (LU) con una
offerta a ribasso del6,400/o, a seguito di CIG n. 6057786326;

Considerato che in data 01.06.2016 è entrato in vigore il Decreto Interministeriale del 16.02.2016 che
istituisce il CONTO TERMICO 2.0, vna misura di incentivazione con cui il Ministero dello Sviluppo
Economico, per il tramite del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), coftnarr;ia le P.A. e i privati per gli
interventi di efficentamento energetico effettuati sui propri edifici;

Considerato che nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto, sono stati realizzati interventi di efficentamento
energetico compatibili con la richiesta di incentivo di cui al Conto Termico 2.0, nello specif,rco sono stati
realizzati interventi all'involucro esterno della scuola, mediante la formazione di un "cappotto termico"
ftnalizzato al miglioramento del benessere interno per i fruitori oltre che all'abbattimento ed al risparmio dei
consumi di energia per il riscaldamento e che per il solo suddetto intervento sono stati spesi €. 27.500;

Preso Atto che è interesse dell'Amministrazione partecipare al predetto Contro Termico 2.0, vista la
possibilità di ricevere incentivi fino al 40Yo della sornma sostenuta per la realizzazione degli interventi di
efficentamento energetico;

Accertato che I'accesso all'applicativo online per la richiesta dell'incentivo richiede il possesso di
conoscenze e professionalità specifiche e che può essere delegata ad un soggetto esterno così come previsto
dal D.L. del16.02.2016 e pertanto I'Amministrazione può awalersi del servizio svolto da società accreditate
presso iI GSE ed abilitate ad operare sull'applicativo "Portaltermico";

Accertato che il servizio professionale si qualifica come servizio si qualifica come servizio di architettura
ed ingegneria riconducibile al D.Lgs . n. 5012016;
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Considerato che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip S.p.a. relative a tale specifico
servizio;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Toscana DGRT n. 1232 de|22.12.2014, avente ad oggetto la
"Designazione del soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 9, comma I e 5 del D.L. n. 6612014
convertito con L. n. 89 del 23.06.2014 e individuazione del Sistema Telematico Aquisti Regionale della
Toscana START" a disposizione per le stazioni appaltanti del territorio regionale;

Viste le nonne tecniche di funzionamento del "Sistema START degli Enti" ed il DPGR Toscana n. 79lR del
24.12.2009 Regolamento di attuazione per le procedute telematiche per I'affidamento di forniture, servizi e

lavori di cui al Capo VI della LR n.38/2007;

Dato atto che si è proweduto ad individuare, attraverso la piattaforma START, per I'affidamento in oggetto,
il Gruppo EDEN Edilizia Energetica con sede in Via della Barca n. 2413, 40133 Bologna, P. Iva
03275221202;

Preso Atto che la simulazione iniziale fatta dal suddetto Gruppo EDEN, prevedeva un dovuto loro spettante
pari ad €. 19.000,00, cioè la alla somma tra percentuale dell'incentivo percepito dal Comune oltre alle spese

sostenute dal Gruppo, compreso IVA e altri eventuali oneri o contributi, successivamente definito in €.
15.814,11;

Accertato che la suddetta procedura di incentivazione attivata dal Ministero dello Sviluppo Economico,
tramite il GSE, è andata a buon fine, e che è stato riconosciuto al Comune di Uzzano, relativamente
all'intervento di efficentamento energetico per i lavori effettuati presso la Scuola Materna "Leonardo
Da Vinci", un incentivo pari ad€.68.534,53;

Verificato che il suddetto importo di €.68.534,53 è stato accreditato al Comune diUzzarrc in data
3r.07.2017;

Visto lo schema di convenzione predisposto dallUfficio scrivente, nel quale venivano indicate le modalità di
liquidazione dei corrispettivi al Gruppo EDEN corrispondenti ad una percentuale sulf incentivo incassato dal
Comune, oltre a tutte le operazioni effettuate dallo stesso per I'ottenimento dello stesso, quali:

. Verifica degli interventi di efficentamento realizzati e loro compatibilità con la richiesta degli incentivi
statali;

. Predisposizione della diagnosi energetica e dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) relativo agli
interventi realizzati e compatibili con le richieste di finanziamento;

. Compilazione e redazione della procedura onJine e mantenimento dei rapporti con GSE, per tutta la
durata di richiesta degli incentivi fìno alla loro eventuale erogazione;

Considerato che I'incentivo è stato già accreditato al Comune diUzzano, si può procedere alla liquidazione
delle spettarze in favore del Gruppo EDEN in relazione al buon esito della proceduta attivata;

Visto la Determinazione n. 242.AT del 30.09.2016;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fomitura è 2881871638;

Visto:

. Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare
l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

. Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 200I e segnatamente I'articolo 4 comma2);

. Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;

. La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnat:z;iano in
corso;

. La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziario in corso;

. L'art.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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DETERMINA
l) Di dare atto che la partecipare alla misura di incentivazione di cui al DM del 16.02.2013, per tramite

del GSE, denominato Conto Termico 2.0, è andata a buon fine e che pertanto al Comune dilJzzano è

stato riconosciuto un incentivo relativamente alf intervento di eff,tcentamento energetico per i lavori
effettuati presso la Scuola Materna "Leonardo Da Vinci";

2) Di accertare I'entrata finanziana costituita dalf incentivo suddetto pari ad e. 68.534,53, i quali sono
stati accreditati nelle casse del Comune diUzzano in data 3I.07.2017;'

Capitolo Codice Descrizione Importo
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3) Di impegnare la somma di €. 15.814,11, costituita dalla somma deI20Yo del contributo accreditato al
Comune diUzzato (20% di €. 68.534,53 pan aC. 13.706,90), e €^2.107,20 quale importo dovuto per la
prestazione professionale erogata comprensiva delle diagnosi, APE e predisposizione della domanda al
GSE, in favore del Gruppo EDEN Edilizia Energetica con sede in Via della Barca n. 2413, 40133
Bologna, P. Iva 0327 5221,202;

Capitolo Codice I)escrizione Importo

o(o\2,os. ct r 4 32¿l sPÈss't-Ë/x\ t <>r-16- C. Ësn sr\ € lqRtû . rl
@Sç1ço ftr¡\t¡cr -(F(à\ncn 9-ct

4) Di dare atto che I'importo dovuto di €. 15.814,11 è stato calcolato e definito in conformità allo Schema
di convenzione approvato con Determinazione n.242.Nf del 30.09.2016 e che nessuna altra somma è
dovuta al suddetto Gruppo EDEN;

5) Di liquidare in favore del Gruppo EDEN Edilizia Energetica con sede in Via della Barca n.24/3, 40133
Bologna, P. Iva 03275221202, I'importo di cui in premessa pari ad €. 15.814,11;

* rt< * * * {. * * * {. ¡1. ¡1. ¡1. ¡1. {. * * * rß * * * rF {< rl. * * * * * t * *,f t *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo I47 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, aÍ sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.
26712000 e s.m.i.n diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante Ia copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Copia della presente viene trasmessa:

x
X

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Firma a rnezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione
qmministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.rn.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanzíaria della spesa, ai
sensi dell'art.I5l, 4 c, del T.U.E.L., qpprovato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.í.;

IL RESPONSABILE ARBA CONTABILE
(Rag. Benedetti)

Data rlll f *


