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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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IL DIRETTORE DELL’AREA:

Allegati: n° 0
 
 

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO ALLA RETE DI SPORTELLI PER L’ENERGIA E
L’AMBIENTE S.C.A.R.L., FINALIZZATO AL SUPPORTO PER LA GESTIONE
DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE PER L’ACQUISIZIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ ENEL SOLE. APPROVAZIONE
DEL DISCIPLINARE D'INCARICO.

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunalen°412 del 23.12.2010, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto“Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio finanziario2011 –
parte finanziaria” e successive modificazioni;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.422 del 29.12.2010 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento degliuffici e dei servizi”;
 
Premesso che:

- Il Comune di Cernusco Sul Naviglio ha aderito in qualità di Socio a Infoenergia S.c.a.r.l., la rete di
Sportelli per l’Energia e l’Ambiente promosso dalla Provincia di Milano;

- Infoenergia è una Società a totale partecipazione pubblica costituita fra la Provincia di Milano, la
Provincia di Monza Brianza e le Amministrazioni Comunali dei loro territori ed opera ai sensi dell’Art.
13 D.L. 223 del 4 Luglio 2006, convertito con modificazioni nella Legge 248/2006 (società strumentali
cd in house);

- l’Art. 3 dello Statuto di Infoenergia prevede che “la Società Consortile, con esclusione di qualsiasi
scopo di lucro, opera nel settore dei servizi energetici integrati in modo esclusivo ed ha per oggetto la
definizione e realizzazione concreta di azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia
mediante la promozione dell’efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e
rinnovabili ed a migliorare la protezione dell’ambiente esclusivamente a favore dei soci. In tale ambito
la Società Consortile persegue finalità di pubblico interesse e coopera con le competenti autorità,
fornendo ai soci servizi di supporto tecnico per l’attuazione delle loro politiche energetico-ambientali
nonché per lo svolgimento delle inerenti funzioni amministrative;

Rilevato che:

- il servizio di illuminazione pubblica del Comune di Cernusco Sul Naviglio è attualmente gestito da



Enel Sole srl in regime di affidamento diretto in forza della convenzione decorrente dal 1973 di durate
triennale;

- è in vigore il divieto dei taciti rinnovi dei contratti con la Pubblica Amministrazione sancito dall’Art.
6 comma 2 della Legge n. 537 del 1993 come sostituito dall’Art. 44 della Legge n. 724 del 1994;

- alla luce della summenzionata normativa ed al DL 138 del 13 Agosto 2011, che conferma la
decadenza della convenzione originaria e configura l’attuale servizio come “proroga di fatto”,

Ciò premesso:

- Ravvisata la necessità di conferire incarico finalizzato al supporto per la gestione delle attività
necessarie per l’acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole;

- Accertata la natura specifica dell’incarico in oggetto e quindi la non sussistenza in organico di
personale tecnico qualificato in materia;

- Ricordato che il vigente regolamento interno per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in
economia, all’Art. 13, c. 1, dispone la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per la tipologia di
servizi tecnici in questione, prescindendo inoltre dalla pluralità di preventivi per importi inferiori ad €.
40.000,00;

Rilevato che la Società Rete di Sportelli per l’Energia e l’Ambiente S.c.a.r.l. con sede in Milano –
Corso di Porta Vittoria n. 27, dispone della professionalità e dell'esperienza maturata negli anni per la
presentazione di progetti similari;

Visto il disciplinare d'incarico, presentato dalla Società Rete di Sportelli per l’Energia e l’Ambiente
S.c.a.r.l. con sede in Milano – Corso di Porta Vittoria n. 27, in data 19.09.2011  Prot. n. 51202, relativo
al supporto per la gestione delle attività necessarie per l’acquisizione degli impianti di illuminazione
pubblica di proprietà Enel Sole, con la previsione di un compenso complessivo lordo di Euro 1.785,00
oltre Iva di Legge;

Preso atto che con decorrenza dal 18.09.2011, l’aliquota Iva è stata incrementata dal 20% al 21%;

Ritenuto il predetto disciplinare d'incarico meritevole di approvazione;

 Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agliobiettivi e nei limiti delle
risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivodi Gestione;

Dato atto altresì che il responsabile del procedimento 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. Servizio Sicurezza Immobili Comunali ed Energia;
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 assunta nel rispetto delle norme legislative,
regolamentari e tecniche riguardanti 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;
 

DETERMINA
 
 
1) di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, ed in conformità all'Art. 13 c 1 del regolamento
comunale per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia, alla Soc. Rete di Sportelli per
l’Energia e l’Ambiente S.c.a.r.l. con sede in Milano – Corso di Porta Vittoria n. 27, l'incarico
finalizzato al supporto per la gestione delle attività necessarie per l’acquisizione degli impianti di



illuminazione pubblica di proprietà della Soc. Enel Sole, approvando il relativo disciplinare d'incarico;

2) di impegnare la somma complessiva lorda di Euro 2.159,85 comprensiva di €. 374,85 per Iva di
Legge al 21%, mediante imputazione al Capitolo 7521 del Bilancio 2011, che presenta la necessaria
disponibilità;

3) di liquidare le somme dovute con proprio provvedimento previa presentazione di regolare fattura;

4) di stabilire che il relativo contratto sia stipulato per mezzo di scrittura privata, da registrare solo in
caso d'uso a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

5) di pubblicare sul sito internet comunale il presente incarico come prescritto dall'Art. 3 comma 18 L.
244/07;

€. 2.159,85 Cap. n. 7521 Imp. n. 70881

 

 
Lì, 21-09-2011

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, 21-09-2011

F.to IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA
Arch. Marco Acquati

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



 
Imputazione della spesa:
 

Capitolo Impegno Bilancio Importo impegno
    

7521/0 70881 2011 2.159,85
    
    
    
    
    

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,4°comma, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
 
Lì, 23-09-2011
 
 
 IL RAGIONIERE CAPO

 
 F.to NEGRONI AMELIA

 
 

CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissaall’albo pretorio comunale per quindici
giorni consecutivi a partire dal ………………...

Lì .......................... f.to IL MESSO COMUNALE
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