
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 305 DEL 26/04/2018

SETTORE
Ufficio Cultura e Turismo

OGGETTO: Affidamento servizio di supporto specialistico nell'ambito del progetto "Tune - 
competenze energetiche senza confine" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del 
D. LGS. n. 50/2016 - ALOT Srl di Brescia - Impegno di spesa Euro 48.456,90 
(IVA inclusa)  -  Entrata  Euro  48.456,90  -  C.U.P.  E69G17000010007  -  C.I.G. 
Z1222DAA15 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:
• nell'ambito  del  programma di  cooperazione  CCI-N.  2014TC16RFCB052,  approvato  con 

decisione  della  Commissione  Europea  C(2015)  8658  del  30/11/2015,  il  Comune  di 
Mogliano Veneto ha sottoscritto  un contratto di partenariato finalizzato all'attuazione del 
progetto denominato "TUNE – competenze energetiche senza confine" - Interreg V-A Italia-
Austria 2014-2020, codice progetto n. IT AT 3003, C.U.P. E69G17000010007;

• il Comune di Mogliano Veneto partecipa al suddetto progetto in qualità di Ente capofila 
dell'Intesa  Programmatica  d'Area  –  I.P.A.  della  Marca  Trevigiana,  che  comprende  15 
Comuni della Provincia di Treviso;

Considerato che tra  le  attività  di  progetto demandate  al  Comune di  Mogliano Veneto rientrano 
anche le seguenti:
1. attività di popolazione banca dati “catasto energetico”, consistente in:

• supporto  e  affiancamento  di  almeno  n.  6  Amministrazioni  Comunali  della  Provincia  di 
Treviso nell'attività di bonifica e normalizzazione banche dati esistenti, siano esse in formato 
cartaceo e/o digitale, relative al censimento dei punti luce e centraline dislocate sul territorio 
comunale;

• presa in carico “on-site” di fatture/bollette (o altro documento equipollente), siano esse in 
formato cartaceo e/o digitale, relative alle utenze elettriche degli ultimi 3 anni di almeno n. 6 
Amministrazioni Comunali della Provincia di Treviso e inserimento di tutti i dati in esse 
riportate  all’interno  di  appositi  database  e/o  applicativi  resi  disponibili  dalla  Stazione 
Appaltante;

2. servizio di affiancamento, supporto e monitoraggio, consistente in:
• tutoraggio  a favore di  almeno n.  6  Amministrazioni  Locali  della  Provincia  di  Treviso e 

supporto dei loro dipendenti in tema di gestione dell’energia (energy accounting, acquisto e 
contrattualistica, pianificazione degli investimenti pubblici e privati)

• pianificazione  delle  fasi  progettuali  (WP),  monitoraggio  e  valutazione  delle  attività 
formative, registrazione iscrizioni e adesioni degli altri partner di progetto alla formazione 
congiunta, attività di coordinamento viaggi per i Partner di progetto;

Richiamato l'avviso prot. n. 3641 del 29/01/2018, approvato con D.D. n. 76 del 29/01/2018, con il 



quale è stata avviata un'indagine esplorativa di mercato - ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del  
D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  -  per  reperire  manifestazioni  di  interesse  da  parte  degli  operatori 
economici  operanti  sul  territorio  per  l'eventuale  affidamento  delle  suddette  attività  di  supporto 
specialistico;

Richiamata la successiva D.D. n. 188 del 28/02/2018 con la quale si è provveduto a modificare il 
predetto avviso e a riaprire i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse;

Appurato che entro la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, fissato con 
citata DD 188/2018 alle ore 12:00 del giorno 15 marzo 2018, sono pervenute al protocollo dell'Ente 
n. 7 manifestazioni di interesse, agli atti del servizio competente;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 232 del 23/03/2018 con la quale:
• è stato dato avvio alla procedura di selezione mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 

36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, a seguito di trattativa diretta su Me.PA.;
• è stata approvata la lettera di invito alla presentazione dell’offerta, e l'allegato Foglio d'Oneri 

e Condizioni, nella quale vengono definite le modalità di svolgimento dell'affidamento e le 
condizioni di  esecuzione del  contratto  per l'affidamento -  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - del servizio  di supporto specialistico nell'ambito 
del progetto “TUNE – competenze energetiche senza confine”, da svolgersi con decorrenza 
dalla data di conferimento dell'incarico fino al 31 maggio 2019, salvo proroghe;

• è stata prenotata la somma complessiva di € 39.718,77 (+ IVA) da impegnare nei bilanci di 
previsione anni 2018 e 2019;

Dato  atto  che  tutti  gli  operatori  economici  che  hanno  manifestato  il  proprio  interesse  con  le 
modalità ed entro i termini previsti nel citato avviso prot. n. 3641/18 sono stati invitati a presentare 
la propria formale offerta sul portale Me.P.A.;

Appurato che alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per le ore 18:00 del giorno 
03/04/2018, sono state regolarmente caricate telematicamente sul portale Me.P.A. le seguenti n. 4 
proposte:

1. cod. trattativa diretta 391780 – “ALOT Srl”;
2. cod. trattativa diretta 445772 – “AMBIENTE ITALIA Srl”;
3. cod. trattativa diretta 445798 – “EAMBIENTE Srl”;
4. cod. trattativa diretta 445853 – “NIER Ingegneria SpA”;

Effettuata la comparazione delle offerte presentate dagli operatori economici secondo gli elementi 
elencati in ordine decrescente di importanza nella lettera di invito e nell'allegato Foglio d'Oneri e 
Condizioni, di cui il Responsabile Unico del Procedimento ha tenuto conto ai fini della valutazione 
del miglior preventivo, e nello specifico:

1. progetto organizzativo;
2. composizione del gruppo di lavoro;
3. relazione sulle esperienze pregresse del proponente;

Considerato  che   la  proposta  presentata  dall'operatore  economico  ALOT Srl  è  risultata  la  più 
adeguata e pienamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione Comunale, per le seguenti  
motivazioni:

• la proposta espone tutte le attività in modo chiaro e accurato. Nello specifico si sottolinea:
◦ la  capacità  di  sviluppare  le  azioni  previste  attraverso  l'impiego  della  metodologia 

“Gestione del Ciclo di Progetto” che lega l'una all'altra tutte le fasi (programmazione, 
identificazione, formulazione, finanziamento, implementazione e valutazione);

◦ la previsione di tutti i rischi che possono incidere sulla realizzazione delle attività (risk 
management) e la redazione di un piano di gestione degli stessi (risk and contingency 



plan) dove si evidenzino le possibili azioni di prevenzione o moderazione;
◦ la redazione di un efficace diagramma di Gantt che evidenzia in modo chiaro e puntuale 

la tempistica di realizzazione di tutte le prestazioni da svolgere;
• relativamente all'organizzazione e alle esperienze pregresse il team ALOT Srl proposto si 

compone di idonee figure professionali i cui profili sono ben differenziati per competenze e 
seniority. Le caratteristiche dei profili e le esperienze maturate dagli stessi, in una visione 
generale delle competenze di ALOT Srl, garantiscono una adeguata rispondenza a quanto 
richiesto  dall'Amministrazione  Comunale;  infatti,  il  know-how  esplicitato  nei  curricula 
comprende  un'ottima  conoscenza  della  lingua  inglese  (a  cui  si  affiancano  competenze 
linguistiche anche in tedesco e francese), un'ottima preparazione in ambito energetico, in 
ambito  di  progettazione  europea,  nella  gestione  diretta  di  progetti  e,  degna  di  nota,  la 
presenza in organico di uno sviluppatore di sistemi software di supporto alle decisioni in 
ambiente GIS ed integrati con approcci modellistici.

Ritenuto,  per  le  motivazioni  dianzi  esposte,  di  affidare  il  servizio  di  supporto  specialistico 
nell'ambito del progetto “Tune – competenze energetiche senza confine”, ai sensi dell'art. 36 comma 
2 lett.  a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da svolgersi con decorrenza dalla data di conferimento 
dell'incarico fino al 31 maggio 2019, salvo proroghe, all'operatore economico ALOT Srl, avente 
sede legale in Brescia, Via Cipro 16, P.IVA e C.F.n. 03667530988, per un importo complessivo di 
Euro 39.718,77 + IVA (pari ad euro 48.456,90 IVA inclusa);

Dato atto che la suddetta Ditta ha presentato idonea autocertificazione attestante il possesso dei 
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come dichiarato nel modello di presentazione 
dell'offerta con la restante documentazione della proposta; 

Considerato  che  saranno  garantiti  tutti  gli  adempimenti  ex art.  3  della  L.  n.  136/2010  e  s.m.i 
(tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa 
sopra indicata per il servizio in oggetto è stato richiesto ed attribuito dall'Autorità per la vigilanza 
sui Contratti Pubblici il seguente codice CIG Z1222DAA15;

Dato  atto  che  la  Ditta  ALOT  Srl,  per  la  corretta  presentazione  dell'offerta,  ha  regolarmente 
sottoscritto  il  “Foglio  d'Oneri  e  Condizioni”,  approvato  con  determina  dirigenziale  n.  232  del 
23/03/2018, come richiesto nella lettera di invito, che si  intende pertanto accettato in ogni sua 
parte;

Preso atto  che il  progetto in parola  prevede che le  somme anticipate  dal Comune di  Mogliano 
Veneto per la sua realizzazione - ivi compreso il costo per l'affidamento del presente servizio - 
vengano  interamente  finanziati  da  risorse  comunitarie  e/o  statali  per  la  quota  che  verrà 
effettivamente rendicontata con le modalità previste dal progetto stesso;

Dato  atto  che  il  contratto  verrà  perfezionato  in  modalità  elettronica  nella  forma della  scrittura 
privata;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
necessario a garantire il corretto svolgimento del progetto in parola, per il quale l'Amministrazione 
Comunale  riveste  il  ruolo  di  capofila  dell'Intesa  Programmatica  d'Area  -  IPA  della  Marca 
Trevigiana;

Dato atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.  



33/2013 e s.m.i. al link  “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale nella sezione “Lavori 
Servizi e Forniture”;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020";

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di affidare, per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati, il servizio di supporto 
specialistico  nell'ambito  del  progetto  “Tune  –  competenze  energetiche  senza  confine”,  ai  sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da svolgersi con decorrenza dalla data di 
conferimento dell'incarico fino al 31 maggio 2019, salvo proroghe, all'operatore economico ALOT 
Srl,  avente sede legale in Brescia, Via Cipro 16, P.IVA e C.F. n. 03667530988, per un importo 
complessivo di Euro 39.718,77 + IVA (pari ad euro 48.456,90 IVA inclusa);

2. Di dare atto che il servizio di cui all'oggetto dovrà essere espletato conformemente a quanto 
previsto e disciplinato nel “Foglio d'Oneri e Condizioni”, allegato alla lettera di invito approvata 
con determinazione dirigenziale n. 232 del 23/03/2018, nonché nell'offerta telematica presentata in 
sede di procedura di selezione;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida ANAC 
n.  3  del  26.10.2016  relative  al  Responsabile  unico  del  procedimento,  il  RUP della  presente 
procedura è il Dirigente del III Settore – Sviluppo Servizi alla Persona;

4.  Di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  per  l'espletamento  del  servizio  in  oggetto 
impegnando la somma complessiva di euro 48.456,90 imputando la spesa come segue:
- € 31.012,41 sul bilancio di previsione anno 2018, in cui la stessa risulta esigibile;
- € 17.444,49 sul bilancio di previsione anno 2019, in cui la stessa risulta esigibile;
a  valere tutti  sul  cap.  9290 art.  012 “PROGETTO TUNE - SERVIZI ESTERNI (E. 390-391)” 
(M.P.T.P.  9.8.1.3  ,  P.D.C.F.  1.3.2.11.999),  come  da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. Di accertare l'entrata complessiva di € 48.456,90 a titolo di rimborso delle spese anticipate a 
valere:

• per € 26.360,55 sul cap. E390 art. - “Progetto TUNE - contributi da Comunità Europea (S. 
9290/10-9290/11-9290/12-9290/13-9290/14-9290/15)” (M.P.T.P. 2.105.1, P.D.C.F. 2.1.5.1.4) 



bilancio di previsione anno 2018, in cui la stessa risulta esigibile;
• per € 14.827,82 sul cap. E390 art. - “Progetto TUNE - contributi da Comunità Europea (S. 

9290/10-9290/11-9290/12-9290/13-9290/14-9290/15)” (M.P.T.P. 2.105.1, P.D.C.F. 2.1.5.1.4) 
bilancio di previsione anno 2019, in cui la stessa risulta esigibile;

• per € 4.651,86 sul cap. E391 art. - “Progetto TUNE - contributi statali (S. 9290/10-9290/11-
9290/12-9290/13-9290/14-9290/15)” (M.P.T.P.  2.101.1,  P.D.C.F. 2.1.1.1.1) sul bilancio di 
previsione anno 2018, in cui la stessa risulta esigibile;

• per € 2.616,67 sul cap. E391 art. - “Progetto TUNE - contributi statali (S. 9290/10-9290/11-
9290/12-9290/13-9290/14-9290/15)” (M.P.T.P.  2.101.1,  P.D.C.F. 2.1.1.1.1) sul bilancio di 
previsione anno 2019, in cui la stessa risulta esigibile;

6. Di dare atto che la forma del contratto che si andrà a concludere in modalità elettronica è la 
scrittura privata;

7. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con 
il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di  
finanza pubblica;

8. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una 
volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

9. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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