
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 485 DEL 31/07/2017

SETTORE III Sviluppo Servizi alla Persona
Ufficio Cultura e Turismo

OGGETTO: Affidamento servizio di assistenza, supporto e coordinamento nella gestione del 
progetto "Tune - competenze energetiche senza confine" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)  
del D. LGS. n. 50/2016 - DGR Consulting Srl di Trieste - Impegno di spesa Euro 42.441,00 - 
Entrata Euro 42.441,00 - C.I.G. Z391F5D09D. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Atteso che il Comune di Mogliano Veneto partecipa al progetto "TUNE – competenze energetiche 
senza confine" in qualità di capofila dell'Intesa Programmatica d'Area - IPA della Marca Trevigiana, 
che comprende 15 Comuni della Provincia di Treviso;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  434  del  03/07/2017  con  la  quale  è  stata  indetta 
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'affidamento  del  servizio  in  oggetto  da  svolgersi  nel  triennio  2017/2019,  per  un 
importo massimo previsto quantificato in complessivi Euro 42.441,00 (IVA ed oneri inclusi);

Richiamata, altresì, la determinazione dirigenziale n. 455 del 14/07/2017 con la quale:

- è stata approvata la lettera di invito alla presentazione dell’offerta 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  assistenza,  supporto  e  coordinamento  nella  gestione  del  progetto  “TUNE  –  competenze 
energetiche senza confine”, da svolgersi nel triennio 2017/2019;

- impegnata la somma complessiva di  € 42.441,00 (IVA e oneri  inclusi) e imputata la spesa ai  
capitoli e relativi bilanci di previsione anni 2017, 2018 e 2019;

Dato atto che:

- alla predetta procedura di selezione potevano partecipare tutti gli operatori economici in possesso 
dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché di quelli speciali indicati al punto 
5.1 dell'avviso di indagine di mercato che hanno manifestato il loro interesse entro i termini indicati 
nel suddetto avviso;

- alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per le ore 12:00 del giorno 21 luglio 2017, 
sono pervenute  al  protocollo  dell'Ente  le  seguenti  n.  11 proposte  (su  un  totale  di  13  operatori 
economici  che  hanno  manifestato  il  loro  interesse  e  regolarmente  invitati  a  partecipare  alla 
procedura di selezione), acquisite agli atti dell'Ente:

1. prot. 24988 del 20 luglio 2017 – “NAXTA Srl”

2. prot. 25031 del 20 luglio 2017 – “SOGES SpA”
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3. prot. 25061 del 20 luglio 2017 – R.T.I. “EUROSERVIS Srl” – “DIVISIONE ENERGIA Srl”

4. prot. 25074 del 20 luglio 2017 – “EAMBIENTE Srl”

5. prot. 25166 del 21 luglio 2017 - “EURIS Srl”

6. prot. 25167 del 21 luglio 2017 – R.T.I. “CASA ASSOCIATI” - “E2B CONSULTING SRLS” - 
“ING. FECONDO PIERLUIGI”

7. prot. 25187 del 21 luglio 2017 – “ASS. CESCOT VENETO”

8 prot. 25198 del 21 luglio 2017 – DGR CONSULTING Srl

9. prot. 25199 del 21 luglio 2017 – “STARTER Srl”

10. prot. 25208 del 21 luglio 2017 - “AMBIENTE ITALIA Srl”

11. prot. 25211 del 21 luglio 2017 – N.P.O. “Istituto Europeo per lo Sviluppo Tecnologico – IEST”.

Effettuata la comparazione delle offerte presentate dagli operatori economici indicati, come risulta 
agli atti di questo ufficio effettuata secondo gli elementi elencati nella lettera di invito (inviata a 
mezzo PEC in data  14/07/2017),  e  nell'allegato Foglio d'Oneri  e Condizioni,  elencati  in ordine 
decrescente di importanza, di cui il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) ha tenuto conto 
ai fini della valutazione del miglior preventivo, e nello specifico:

1. modalità operative per la realizzazione delle attività oggetto del servizio;

2. organizzazione ed esperienza dell’operatore economico e/o dei soggetti che ne fanno parte in 
relazione  all'esperienza  maturata  in  progetti  di  cooperazione  territoriale  europea,  al  livello  di 
conoscenza  delle  lingue  straniere  (principalmente  inglese),  alle  esperienze  personali  relative  a 
rendicontazione,  gestione  e  monitoraggio  finanziario  dei  progetti  europei  (specificando  tipo  di 
progetto, budget complessivo del progetto, ruolo ricoperto, periodo, durata, committente, importo 
del servizio);

3. eventuali proposte migliorative del servizio.

Considerato che  la proposta presentata dall'operatore economico DGR Consulting Srl – piazza del 
Ponterosso  3  -  34121  -  Trieste,  è  risultata  la  più  adeguata  e  rispondente  alle  esigenze 
dell'Amministrazione Comunale,  per le seguenti motivazioni:

-  l'offerta  tecnica risulta essere rispondente a quanto richiesto dalla lettera  d'invito  e dal  foglio 
d'oneri e condizioni. In particolare, le modalità operative per la realizzazione delle attività oggetto 
del servizio sono esplicitate in modo lineare e dettagliato rispetto allo sviluppo del progetto TUNE 
in relazione ai compiti spettanti al Comune di Mogliano Veneto. 

Nello specifico si  sottolinea la capacità  di  sviluppare le  azioni  previste  attraverso: creazione di 
un'infopack a seguito di workshop dedicato a tutto il personale coinvolto, strumento utile al fine di 
realizzare  una  linea  di  indirizzo  comune  a  tutti  i  partner  territoriali  coinvolti;  creazione  di  un 
helpdesk per l'assistenza ed il coordinamento continuo; creazione di un workplan e di monitoring 
tools per seguire puntualmente il progetto in tutte le sue fasi; piano dei rischi, per individuare le 
criticità e le relative contromisure; interfaccia con il Lead partner e il Segretariato tecnico

-  relativamente  all'organizzazione  il  team  DGR  Consulting  proposto  si  compone  di  5  figure 
professionali i cui profili sono differenziati per competenze ma al contempo integrati e trasversali 
rispetto allo sviluppo delle attività progettuali. Le caratteristiche degli stessi, in una visione generale 
delle competenze DGR Consulting, garantiscono una puntuale rispondenza a quanto richiesto dal 
progetto  TUNE; infatti,  il  know-how esplicitato  nei  curricula  comprende conoscenze  in  ambito 
energetico,  in  ambito  di  progettazione  europea,  nella  gestione  diretta  di  progetti  integrati  nei 
processi partecipativi, nella cooperazione internazionale e nelle strategie di sviluppo locale.
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- le migliorie proposte si sostanziano in: confezionamento e distribuzione di un manuale di pronto 
utilizzo per tutti gli operatori del Comune di Mogliano Veneto coinvolti nel Wp5; assunzione in 
carico della segreteria organizzativa del meeting di  progetto relativo alla  conferenza annuale in 
Veneto prevista nel Wp “comunicazione e attività di  disseminazione”; replicabilità del progetto; 
assistenza tecnica e supporto in occasione dei controlli di I e II livello

Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di assistenza, supporto e coordinamento nella gestione 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., per il periodo agosto 2017 – maggio 2019, all'operatore economico DGR 
Consulting Srl, avente sede legale in piazza Ponterosso 3 – Trieste (_TS_) – P.IVA n. 00973690324, 
per un importo complessivo di Euro 42.441,00 oneri ed IVA inclusi;

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 Z391F5D09D;

Dato  atto  che  la  Ditta  DGR  Consulting  Srl,  per  la  corretta  presentazione  dell'offerta,  ha 
regolarmente sottoscritto il “Foglio d'Oneri e Condizioni”, approvato con determina dirigenziale n. 
455 del 14/07/2017, 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. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

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.”;
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Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”, e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017; 

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 
assistenza,  supporto  e  coordinamento  nella  gestione  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., per il periodo agosto 2017 – maggio 2019, salvo proroga, all'operatore economico 
DGR Consulting Srl, avente sede legale in Piazza del Ponterosso 3 – Trieste (TS) – P.IVA n.  
00973690324, per un importo complessivo di Euro 42.441,00 oneri ed IVA inclusi;

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.  455  del  14/07/2017,  nonché  nell'offerta 
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  impegnare  l'importo  complessivo  previsto  per  l'espletamento  del  servizio  in  oggetto, 
quantificato in complessivi Euro 42.441,00 (IVA ed oneri inclusi), imputando la spesa come 
segue:

- € 12.000,00 sul bilancio di previsione anno 2017, in cui la stessa risulta esigibile;
- € 15.000,00 sul bilancio di previsione anno 2018, in cui la stessa risulta esigibile;
- € 15.441,00 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 € 42.441,00 a titolo di rimborso delle spese anticipate a 
valere 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), per:

- € 12.000,00 sul bilancio di previsione anno 2017, in cui la stessa risulta esigibile;
- € 15.000,00 sul bilancio di previsione anno 2018, in cui la stessa risulta esigibile;
- € 15.441,00 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;
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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

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 485 del 31/07/2017



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
485 31/07/2017 31/07/2017

OGGETTO: Affidamento servizio di assistenza, supporto e coordinamento nella gestione del 
progetto "Tune - competenze energetiche senza confine" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. 
LGS. n. 50/2016 - DGR Consulting Srl di Trieste - Impegno di spesa Euro 42.441,00 - Entrata Euro 
42.441,00 - C.I.G. Z391F5D09D.
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui ai capitoli E390 - E391 regolarmente accertata 
a norma di legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2017/1084
Totale impegnato € 42.441,00

Importo 
impegno

Capitolo Art Descr Art. Mis.Progr.Tit./PdC
F-SIOPE

EPF Soggetto impegno N. 
IMP

€ 12.000,00  9290  12  PROGETTO TUNE - 
SERVIZI ESTERNI (E. 
390-391)

 9.08.01.03 / 
1.03.02.11.999

 2017  32378-DGR 
CONSULTING 
SRL 

 1519

€ 15.000,00  9290  12  PROGETTO TUNE - 
SERVIZI ESTERNI (E. 
390-391)

 9.08.01.03 / 
1.03.02.11.999

 2017  32378-DGR 
CONSULTING 
SRL 

 Imp. 
Pluriennale n. 
17

€ 15.541,00  9290  12  PROGETTO TUNE - 
SERVIZI ESTERNI (E. 
390-391)

 9.08.01.03 / 
1.03.02.11.999

 2017  32378-DGR 
CONSULTING 
SRL 

 Imp. 
Pluriennale
n. 17
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Cultura e Turismo

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui ai capitoli E390 - E391 regolarmente accertata 
a norma di legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la  copertura  finanziaria  della  spesa  pari  a  Euro  42.441,00 derivante  dalla  succitata  proposta  di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./P
dCF

Importo IMPEGNO

9290  12  9.08.01.03 / 
1.03.02.11.999

42441

 
del Bilancio 2017 e di previsione 2018 e 2019

tenuto  conto  delle  liquidazioni  effettuate  e  degli  impegni  di  spesa  assunti  e  degli  accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 31/07/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
485 31/07/2017 31/07/2017

OGGETTO: Affidamento servizio di assistenza, supporto e coordinamento nella gestione del 
progetto "Tune - competenze energetiche senza confine" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) 
del D. LGS. n. 50/2016 - DGR Consulting Srl di Trieste - Impegno di spesa Euro 42.441,00 - 
Entrata Euro 42.441,00 - C.I.G. Z391F5D09D.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  01/08/2017  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
11/08/2017.

Mogliano Veneto, 01/08/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

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

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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