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AREA: TECNICA 
SETTORE: Segreteria Gare e Appalti 

SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI 
N.interno  433 del  23/12/2008 
 
 

 

Num. dete1603   del 23/12/2008 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento incarico alla Partecipata RETE DI SPOR TELLI PER L'ENERGIA E 
L'AMBIENTE S.c.a.r.l.per lo sviluppo del "progetto GREC" - "gestione e 
riqualificazione edifici comunali". Approvazione de l disciplinare d'incarico. 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°57  del 25.02.2008, esecutiva 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esame ed Appr ovazione piano esecutivo 
di gestione esercizio finanziario 2008 – parte fina nziaria e successive 
modificazioni” ; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 0 del 13.01.1999 avente ad 
oggetto: “Approvazione del Regolamento sull’ordinam ento degli uffici e dei 
servizi” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 0 in data 27.02.2002 con 
la quale si è provveduto ad adeguare il regolamento  stesso alla nuova 
macrostruttura approvata con deliberazione di Giunt a Comunale n. 466 del 
05.12.2001; 
 
Premesso che: 
- il contratto di gestione calore del Comune di Cer nusco Sul Naviglio, 
riferito agli edifici comunali (circa 30) opera in regime di proroga fino al 
15 aprile 2009; 
- il Comune ha espresso la volontà politica di otte nere dei miglioramenti 
nell'ambito dell'efficienza energetica di tali edif ici anche attraverso 
interventi che superino la semplice fornitura di co mbustibile e 
manutenzione/gestione degli impianti; 
- a tal fine il Comune ha affidato ad Infoenergia l a realizzazione di studi 
denominati audit energetici in parte finanziati dal la Fondazione Cariplo ed 
in parte con incarico specifico ulteriore (Determin azione Dirigenziale n. 920 
del 31.07.2008; 
- Infoenergia è un consorzio fra la Provincia di Mi lano ed i suoi comuni con 
meno di 40.000 abitanti, di cui il Comune di Cernus co Sul Naviglio è socio 
fondatore; 
- i soci di Infoenergia sono unicamente enti pubbli ci territoriali; 
 
Preso atto che oggetto dell'incarico è l'assistenza  nell'analisi e scelta fra 
le diverse possibili tipologie di gara, l'elaborazi one del Capitolato 
speciale d'appalto (disciplinare tecnico), stesura del Bando per GUCE, 
stesura del disciplinare di gara, con i relativi mo delli di dichiarazione da 
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presentarsi da parte delle imprese concorrenti, ass istenza nello svolgimento 
della gara fino all'assegnazione dell'appalto con r uolo di Referente Tecnico; 
 
Preso atto inoltre che la presente determinazione c omporta per la suddetta 
prestazione una spesa di €.7.500,00 oltre IVA di Le gge, così come specificato 
nell'allegato disciplinare d'incarico Prot. n. 7691 0 del 23.12.2008, 
presentato da "Rete di Sportelli per l'Energia e l' Ambiente S.c.a.r.l. - 
Infoenergia - con sede in Milano - Via Vivaio n. 1;  
 
Considerato opportuno procedere all'incarico a favo re di "Infoenergia", 
avendo verificato la congruità dell'offerta present ata dalla stessa e quindi 
le condizioni economiche vantaggiose per l'Ente ris petto ai prezzi di 
mercato; 
 
Ritenuto il predetto disciplinare meritevole di app rovazione; 
 
Richiamato l'Art. 6 lett. x) del vigente "Regolamen to delle procedure per 
l'acquisizione in economia di beni e servizi", appr ovato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 115 del 19.12.2007; 
      
 
Dato atto che la presente determinazione viene eman ata in conformità agli 
obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al S ettore dal Piano Esecutivo 
di Gestione; 
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedime nto in riferimento 
all’oggetto della presente determinazione, ai sensi  degli artt. 4 e ss. della 
Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento 
amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è 
l'Arch. Giorgio Goi Responsabile P.O. Sicurezza e M anutenzioni; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi relativo alle competenze dirigenziali; 
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi; 
 
Dato atto che la presente determinazione viene assu nta nel rispetto delle 
norme legislative, regolamentari e tecniche riguard anti la materia in 
oggetto; 
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 
 
 

 
1) di conferire, per le motivazioni indicate in pre messa, ed in conformità 
all'Art. 6) lett. x) del regolamento comunale per l 'acquisizione dei beni e 
servizi in economia, a Rete di Sportelli per l'Ener gia e l'Ambiente 
S.c.a.r.l., con sede in Milano - Via Vivaio n. 1 - l'incarico per lo sviluppo 
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del "progetto GREC" - "gestione e riqualificazione edifici comunali", 
approvando l'allegato disciplinare d'incarico; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di €. 9.000,00 , compresi €. 1.500,00 per 
IVA al 20%, mediante imputazione al Capitolo sottoi ndicato del Bilancio 2009, 
che presenta la necessaria disponibilità; 
 
3) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali, mediante 
proprio provvedimento; 
 
3) di stabilire che il relativo contratto sia stipu lato per mezzo di 
scrittura privata firmata dall'offerente e dal comp etente dirigente comunale 
e che sarà registrato solo in caso d'uso a norma de ll'Art. 5, comma 2° del 
D.P.R. 26.04.1986 n. 131; 
 
4) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07. 
 
 
 
 
lì 23/12/2008   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA 
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati 
 
 

*************************************************** **************************** 
 
 

Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con  gli obiettivi del P.E.G. 
 

Lì,  23/12/2008   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 29003 - Imp. 71916 - Anno 2009 - € 9.000,00     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18. 08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 23/12/2008        F.to IL RAGIONIERE CAPO  

      Dott. Amelia Negroni  
 

 
*************************************************************************************************************** 

 
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a  partire dal 30/01/2009  
      
 

Lì, 30/01/2009        F.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


