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Determinuzione n" 242 .AT in data 3 0 . 0 9 . 2OL6
OGGETTO: Gestione procedure di incentivazione relative al Conto Termico 2.0 in

relazione a interventi di efficentamento energetico relativo ai lavori effettuati
presso Ia Scuola Materna ttleonardo Da Vincitt

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. 197/2014 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. 32712014 del 10.12.2014 con la quale si approvava il Progetto Esecutivo relativo agli interventi di cui in
premessa;

Considerato la Determinazione Dirigenziale n. 509/2015 del 16.12.2015 con la quale si dava atto della
Procedura Negoziata attivata e della relativa ditta vincitrice Costruire S.rl. di Montecarlo (LU) con una
offerta a ribasso del6,40%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, una misura di incentivazione con cui il Ministero dello Sviluppo
Economico, per il tramite del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), cofinanzia le P.A. e i privati per gli
interventi di efficentamento energetico effettuati sui propri edifici;

Considerato che nell'arnbito 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 specifico 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 40o/o della sonìma 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. de|16.02.2016 e pertanto I'Amministrazione può awalersi del servizio svolto da società accreditate
presso il GSE ed abilitate ad operare sull'applicativo "Portaltermico";

Accertato che il servizio professionale si qualiflrca come servizio si qualifica come servizio di architettura
ed ingegneria riconducibile al D.Lgs . n. 5012016;

Considerato che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip S.p.a. relative a tale specifico
servizio;
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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Toscana DGRT n. 1232 del 22.12.2014, avenle 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 prowederà ad effettuare la procedura prevista dalla normativa, attraverso la piattaforma
START, per I'affidamento in oggetto, oltre all'individuazione del Gruppo EDEN Edllizia Energetica con
sede in Via della Barca n.2413,40133 Bologna, P. Iva 03275221202;

Preso Atto che dalla simulazione fatta dal suddetto Gruppo EDEN, a seguito delf importo speso da questa
Amministrazione per il mero costo dell'intervento di efficentamento (€.27.500,00), sommato ai costi di
diagnosi e della redazione dell'APE pari ad €. 4000,00 compreso IVA e altri eventuali oneri (i quali saranno
totalmente rimborsati dal GSE), I'incentivo spettante al Comune dilJzzano, fatte salve diverse disposizioni
in sede di presentazione della pratica sull'applicativo "Portaltermico", dowebbe essere di €. 19.000,00 pari
alla somma del mero incentivo €. 15.000,00 oltre ad €. 4.000,00 compreso IVA e altri eventuali oneri, quale
rimborso delle spese sostenute dal Gruppo EDEN;

Preso Atto che oltre alle sontme di cui sopra, il Gruppo EDEN, offre il servizio in oggetto per un importo
pari al 20Yo dell'incentivo che sarà corrisposto al Comune di lJzzano al netto delle spese sostenute e che
presumibilmente corrisponderà ad €. 3.000,00 compreso IVA e altri eventuali oneri, o comunque in misura
proporzionale applicando la predetta percentuale sull'incentivo pagato;

Considerato che essendo I'importo del contratto, al netto dell'fVA, inferiore ad €. 40.000,00, I'acquisiztone
è conforme al disposto dell'art. 37 comma I del D.Lgs. n. 5012016, in merito alla possibilità di effettuare
acquisti autonomamente e visto I'art. 36 comma 2 del medesimo D.Lgs. che, ai sensi del comma 2lett. "a"
consente la procedura dell'affidamento diretto, essendo I'importo inferiore al suddetto importo;

Ritenuto di affidare il servizio al Gruppo EDEN, dato che lo stesso risulta aver svolto servizi analoghi e
valutata la necessaria esperienza per la gestione delle attività connesse al servizio, oltre che verificato il
possesso della certificazione UNI CEI II352, che attesta il possesso dei requisiti minimi perl'erogazione dei
servizi energetici compreso il finar:z;iamento dell'intervento di miglioramento dell'efficienza energetica e
accertato I'accreditamento del gruppo accreditato come Società di Servizi energetici (SSE) o ESCO presso il
GSE;

Visto lo schema di convenzione predisposto dallUfficio scrivente;

Considerato che I'incarico professionale consiste in:

' Verifica degli interventi di efficentamerûo realizzati e loro compatibilità con la richiesta degli incentivi
statali;

r Predisposizione della diagnosi energetica e dellAttestato di Prestazione Energetica (APE) relativo agli
interventi realizzafi e compatibili con le richieste di finanziamento;

' Compilazione e redazione della procedura on-line e mantenimento dei rapporti con GSE, per tutta la
durata di richiesta degli incentivi fino alla loro eventuale erogazione;

Considerato che le somme di cui all'incarico saranno corrisposte al Gruppo EDEN, solo in caso di effettivo
incasso dell'incentivo relativo al Conto Termico 2.0, ad eccezione di un importo pari ad €. 200,00 per la
redazione ed istruttoria della domanda di presentazione, quale acconto sul corrispettivo dovuto, mentre nel
caso in cui I'incentivo non venga corrisposto, per qualsiasi motivo, nulla altro sarà dovuto al suddetto
Gruppo, anche in caso di servizi già effettuati in tutto od in parte;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura 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'afücolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
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. Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 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 I'esercizio finanziario in
corso;

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

. L'art.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzatíva;

DETERMINA
1) Di partecipare alla misura di incentivazione di cui al DM del 16.02.2013, per tramite del GSE,

denominato Conto Termico 2.0;

2) Di affidare il servizio di gestione delle procedure di incentivazione previste, in relazione agli interventi
di efficentamento energetico realizzati presso la Scuola Materna "Leonardo da Vinci" in Via Aldo
Moro, mediante il ricorso alla piattaforma START, al Gruppo EDEN Edilizia Energetica con sede in
Via della Barca n.2413,40133 Bologna, P. Iva 03275221202;

3) Di approvare lo schema di convenzione in allegato alla presente Determinazione;

4) Di dare atto che per il servizio di cui sopra, sarà corrisposto un importo pari ad €. 200,00 compreso fVA
ed ogni altro onere, a titolo di acconto sul totale dovuto (corrispondente al 20o/o della somma che il
Comune incasserà a titolo di incentivo, tolte le spese di redazione della pratica e della redazione
dell'APE, corrispondenti ad €. 4.000,00 compreso IVA e altri eventuali oneri), e pertanto di impegnare
tale importo;

5) Di dare atto che le somme di cui sopra €. 4.000,00 a titolo di redazione della pratica e APE e il restante
importo relativo alla prestazione, nella misura del20% sull'incentivo incassato, saranno corrisposte al
Gruppo EDEN solo in caso di effettivo incasso, mentre, nel caso in cui I'incentivo non venga
corrisposto, per qualsiasi motivo, nulla altro sarà dovuto al suddetto Gruppo, anche in caso di servizi
già effettuati in tutto od in parte, ad accezione delle predette €. 200,00;

6) Di dare atto che eventuali ulteriori impegni di spesa, solo in caso di incasso del predetto incentivo del
Conto Termico 2.0 da parte del GSE, saranno definiti con specifica Determinazione di accertamento ed
impegno di spesa;

Capitolo Codice Descrizione Importo

00127 9.L3?6 Sp e s e ffi ffi ziene r".roË iÈ.E *td)lù"e 
servizi 200,00

¿--"-

Totøle €uro 200,00

*{.,ß******** * **t******,1.*{. ¡1.{. * {.t{.** * *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 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la 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 diUzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212073, procede all'adozione del presente prowedimento.
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Copia della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle *DETERMINAZIONI" atti originali

x
x

IL

Firma a tnezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comtna 2 D.Lgs. n. 39/1993
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre íl visto di regolarità contabile attestønte la copertura finanziaria della spesa, ai
sensi dell'art.I5I, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs j,8.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
(Rag. Ti zi ønø Be ne d e tti)

Data..lÌ. /,ulIf



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI INCENTIVAZIONE
"CONTO TERMICO 2.0" RELATIVAMENTE AI LAVORI DI EFFICENTAMENTO
ENERGETICO RELATIVO AI LAVORI EFFETTUATI PRESSO LA SCUOLA
MATERNA 'ILEONARDO DA VINCI'' POSTA IN VIA ALDO MORO

L'anno duemilasedici (2016), il giorno del mese di
presso la Sede Comunale del Comune di Uzzano (PT), per mezzo della presente scrittura
privata, da valere a tutti gli effetti di legge

Tra
Il Dott. Loretuo Lerzi in qualità di responsabile Area Tecnica Comunale del Comune di
Uzzano, ivi domiciliato presso la Sede Comunale, posta inPiazza Unità d'Italia n. l, 51010
Uzzano (PT), per la canca e legittimato a rappresentare legalmente l'amministrazione
medesima (Part. IVA 00328540471), d'ora in poi anche detto per brevità il "Comune"

E

Il Gruppo EDEN Edilizia Energetica S.r.l.s. con sede legale in Via San Felice n. 105, 40122
Bologna e sede operativa in Via della Barca n.2413,40133 Bologna, P. Iva 032752212021in
persona del suo legale rappresentante Sig. Manuele Pifferi nato a Sassuolo (MO) il
28.04.1979, domiciliato in Via San Felice n. 105, 40122 Bologna, Cod. Fisc. PFF MNL
79D28I462Q, d'ora in poi anche detto per brevità "Società"

Premesso che
. Dal I Giugno 2016 è entrato a tutti gli effetti in vigore il Decreto Interministeriale del

16/0212016 che istituisce il Conto Termico 2.0, vna misura di incentivazione con cui il
Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite del GSE cofinanzia le P.A e i privati
per interventi di efficientamento energetico dei propri edifici;

. n Comune ha effettuato interventi di efficentamento energetico consistenti nella
rcalizzazione di cappotto termico esterno presso la Scuola Materna "Leonardo da Vinci"
posta in Via Aldo Moro n. l4lA, Loc. Torricchio, presso il complesso scolastico "La
Pineta";

. Nell'ambito dei suddetti lavori sono inseriti componenti di efficientamento energetico per
i quali il GSE (Gestore Servizi Energetici Spa), potrebbe riconoscere gli incentivi sopra

citati qualora siano in possesso dei requisiti richiesti;
. L'accesso all'applicativo online per la richiesta delf incentivo richiede il possesso di

conoscenze e professionalità specifiche e può essere delegata a un soggetto esterno come
previsto dal testo del D.L. 1610212016 e pertanto il Comune intende awalersi del
supporto offerto dalla Società in quanto soggetto accreditato presso il GSE (Gestore dei
Servizi Energetici) ed abilitata ad operare sull'applicativo "Portaltermico";

. La richiesta di incentivo va inoltrata al GSE entro e non oltre 60 giomi dalla fine dei
lavori, pena la perdita di ogni diritto all'incentivo;

. La Società possiede certiftcazione UNI CEI I 1352 che la qualifica come Energy Service
Company (ESCo), e che attesta il possesso dei requisiti per I'erogazione di servizi
energetici compreso il finanziamento dell'intervento di miglioramento dell'efficienza
energetica;

. La Società risulta iscritta sulla piattaforma per il Mercato elettronico per le Pubbliche
Amministrazioni (MEPA) gestito dal Consip e alla piattaforma S.T.A.R.T. della Regione
Toscana;

. la Società risulta essere abilitato alla progettazione di edifici e impianti, con specifica
esp eri enza nell' ambito del I' effi ci e nza ener getica;



la Società dimostra esperienza nell'ambito della stesura di Diagnosi energetiche avendo
svolto almeno 15 Diagnosi Aziendali nel triennio 2014-2016;

la Società dimostra esperienza nell'ambito dell'emissione di Attestati di Prestazione
Energetica avendo svolto almeno 1200 APE nel triennio 2014-2016;

la Società dimostra esperienza nell'ambito del meccanismo Certificati Bianchi avendo

ottenuto almeno 770 Titoli di Efficienza Energetica nel triennio 2014-2016;

Tutto ciò prernesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1,. premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. oggetto

Il Comune intende utilizzare i servizi messi a disposizione dalla Società per I'espletamento
delle seguenti attività ftnalizzate all'ottenimento a favore dello stesso Ente degli incentivi del
Conto Termico 2.0:

a) Assistenza al Comune nella fase di raccolta dei dati e di predisposizione di tutta la
documentazione di progetto richiesta;

b) Individuazione degli interventi di efficientamento energetico compatibili con la richiesta
di incentivi e verifica, eventuale indicazione delle modifiche progettuali per il rispetto dei
requisiti minimi;

c) Predisposizione della diagnosi energetica e della certificazione energetica APE
(rimborsate al l00Yo dal GSE);

d) Compilazione della procedura online e mantenimento dei rapporti con il GSE per tutta la
fase della richiesta degli incentivi.

Relativamente all'intervento di efficentamento energetico consistenti nella realizzazione di
cappotto termico esterno presso la Scuola Materna "Leonardo da Vinci" posta in Via Aldo
Moro n.l4l{, Loc. Torricchio, presso il complesso scolastico "La Pineta";

3. Modalità di applicazione dell'incarico

Le modalità di funzionamento del Conto Termico 2.0 prevedono che per lavori già appaltati o

di cui esista una diagnosi energetica si possa richiedere l'incentivo con la modalità
ooprenotazione" che garantisce la disponibilità dei fondi con un impegno ufficiale del GSE a
riservarli per I'intervento. La Società procederà secondo la predetta modalità per rendere
disponibili a bilancio gli importi dell'incentivo prima dell'effettivo ottenimento, per gli
impegni di spesa del Comune.

In altemativa, in caso di interventi già conclusi e di affidamento di importo inferiore a €
40.000 (quarantamila euro/0O), la Società prowederà a inviare la richiesta di incentivazione
con modalità di "accesso diretto", entro e non oltre 60 giorni dalla data di conclusione
dell'intervento.

La Società espleterà le varie pratiche amministrative e a redigere i necessari atti per richiedere
f incentivo.

La Società svolgerà questo servizio indipendentemente dal favorevole esito delle procedure di
finanziamento dietro un corrispettivo pari ad €,. 200,00 compreso IVA e altri eventuali oneri,

quale acconto relativo alle somme dovute di cui al punto 5). In caso di conferma dello



stanziamento delle soÍrme da parte del GSE la Società curerà altresì tutti gli atti e passaggi
necessari per I'incasso degli incentivi.

La Società svolgerà questo incarico in virtù della presente convenzione, il Comune si impegna
a retribuire il servizio, secondo gli importi di cui al successivo punto 5), solo a seguito della
conferma dello stanziamento delle somme da parte del GSE.

4. Obbtighi del comune

Il Comune si impegna a fornire in via esclusiva tutti i documenti e i dati richiesti dalla Società
relativi alle tipologie di interventi realizzati e impianti installati, necessari per poter presentare
al GSE apposita richiesta per l'ottenimento degli incentivi del Conto Termico 2.0.

Gli incentivi de Conto Termico 2.0 sono cumulabili con tutti gli altri incentivi, fino alla
copertura limite del 100% delle spese: il Comune si impegna a fornire i dettagli e la
documentazione di eventuali altri incentivi richiesti.

5. Corrispettivo e modalità di pagamento

Per le attività di cui al presente contratto, Gruppo EDEN emetterà fattura per le attività di
diagnosi energetica o certiftcazione energetica secondo gli importi indicati sul D.I 1610212016
e individuati per un importo di €. 4.000,00 (Euro Quattromila/00), compreso IVA e altri
eventuali oneri, che saranno rimborsati dal GSE nella misura del 100%. Inoltre emetterà fattura
per il servizio fornito per una percentuale del 20o/o calcolato sull'incentivo effettivamente
incassato dal Comune. In tale importo del20o/o, sarà già compreso di IVA e ogni altro onere.

A titolo di acconto il Gruppo EDEN riceverà un importo pari ad €. 200,00 compreso di IVA e
ogni altro onere, sul totale dovuto (corrispondente al 20o/o della somma che il Comune
incasserà a titolo di incentivo, tolte le spese di redazione della pratica e della redazione
dell'APE, corrispondenti ad €. 4.000,00, compreso di IVA e ogri altro onere ).
Tali importi (€. 4.000,00 per le diagnosi e 11 20o/o delf incentivo effettivamente incassato dal
Comune, detratte le spese per la diagnosi) ad eccezione del predetto acconto di €. 200,00,
saranno da versare a Gruppo EDEN solo in caso di effettivo incasso dell'incentivo da parte
del Comune, mentre nel caso I'incentivo non venga riconosciuto, nulla sarà richiesto da
Gruppo EDEN, anche in caso di lavoro già effettuato, ad eccezione della somma di €. 200,00
come in premessa.

La mancata corresponsione dell'incentivo da parte del GSE potrebbe dipendere da
esaurimento dei fondi assegnati al Conto Termico 2.0,ntardi o omissioni nella presentazione
della pratica, oppure dalle caratteristiche intrinseche dell'intervento g¡àrealizzato inrelazione
ai requisiti minimi richiesti dalla procedura del conto termico 2.0, in tutti questi casi, nulla
sarà dovuto alla Società ancorché fossero da essa state espletate tutte le attività necessarie, ad
eccezione della somma di €. 200,00 come in premessa.

In caso di favorevole esito della procedura di incentivazione, il pagamento awerrà
successivamente alla erogazione da parte del GSE, in unica soluzione in 60 gg decorrenti
dall'inserimento della fattura elettronica nel sistema di Interscambio.

6. Durata

Il presente contratto ha una durata di mesi 6 (sei) dalla stipula.



7. Privacy

Il Comune autonzza la Società al trattamento dei dati acquisiti durante l'attività svolta ai sensi
del D.Lgs. n.196/2003.

8. Foro competente

Per qualsiasi controversia, in via esclusiva, il Foro di Pistoia.

9. Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanzian di cui all'articolo 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.La Società si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo della Provincia di Pistoia, della notizia delf inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Società ha presentato idonea autocertificazione, contenente i dati identificativi dei conti
correnti bancari o postali dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sugli stessi, in data prot. _ e conseryata agli atti d'ufficio.

1.0. Clausola anticorruzÍone

Il sottoscritto Dott. Lorenzo Lerui, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del vigente
Piano Anticomrzione dell'Ente e ai sensi dell'art.l, comma 9, della L.19012012, dichiara di
non essere in posizione di conflitto di interesse con la Società; dichiara altresì, ai sensi
dell'art. 14 c. 2 del D.P.R. 6212013, di non aver stipulato con la Società contratti a titolo
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente ladatadel presente atto.

11. Spese

Sono a carico della Società tutte le spese relative alla presente scrittura privata.

Il presente atto non è soggetto a registrazione, salvo il caso d'uso.

Letto, confermato, sottoscritto e firmato
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Le parti approvano espressamente ai sensi dell'art. l34l c.c. le seguenti clausole: 2) Oggetto;
3) Modalità di applicazione dell'incarico; 4) Obblighi del comune; 5) Corrispettivo e modalità
di pagamento; 6) Durata; 7) Privacy; 8) Foro competente.
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