CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 755 DEL 16/11/2016
SETTORE
Ufficio Pianificazione
OGGETTO: Affidamento incarico di servizio per Sportello Energia. Legambiente. Euro CIG
Z841BEB155 - Euro 6.539,20 iva/c
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
che con delibera Consiglio Comunale n. 48 del 28/08/2015 è stato approvato il “Piano di azione per
l‟energia sostenibile (PAES)” , redatto, con il Supporto della Provncia di Treviso, dal gruppo ATI
NIER Ingegneria S.p.A. di Castel Maggiore (BO) e EnergoClub Onlus di Treviso;
che il PAES costituisce atto di indirizzo al fine di avviare il territorio comunale verso uno sviluppo
sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, utilizzo di fonti rinnovabili e di
riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020 mediante il coinvolgimento dell'intero territorio;
che il documento contiene una serie di schede che corrispondono a obiettivi che l'Amministrazione
Comunale si è impegna raggiungere al fine di arrivare al risultato finale corrispondente
all'abbassamento del 20% di C02 entro il 2020;
Ciò premesso:
Atteso che tra gli obiettivi fondamentali per la pianificazione di interventi atti a diminuire l'impatto
ambientale della comunità attraverso la riduzione del consumo energetico, vi è lo Sportello Energia
ed il Gruppo di Acquisto Solare che possono affiancare i Comuni nel diffondere corretti
atteggiamenti da parte della comunità nei confronti del risparmio energetico e della produzione di
energia da fondti rinnovabili;
Valutato che Legambiente è un Associazione in difesa dell’ambiente su una solida base di dati
scientifici. L'approccio scientifico, unito a un costante lavoro di informazione, sensibilizzazione e
coinvolgimento dei cittadini, ha garantito il profondo radicamento di Legambiente nella società fino
a farne l’organizzazione ambientalista con la diffusione più capillare sul territorio; Legambiente è
un’associazione senza fini di lucro, le attività che organizza sono frutto dell'impegno
volontario di migliaia di cittadini che con tenacia, fantasia e creatività si impegnano per tenere
alta l'attenzione sulle emergenze ambientali del Paese;
Visto il preventivo di spesa trasmesso da Legambiente e assunto al prot. Comunale in data
27/10/2016 al n. 35478 con il quale si propone l'attività di Sportello Energia, per l'importo di
€. 5.360,00 oltre all'iva nella misura del 22%, tot. €. 6.539,20;
Considerato che l'attività si svolgerà nel periodo di circa 20 settimane;
Vista la disponibilità dei capitoli di spesa n. 9283/320 per €. 2200,00 €. per l'anno 2016 e
4339,20€. allo stesso capitolo per l'anno 2017;
Visto quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato;
Vista la congruità e l'esiguità della spesa, a fronte di un importante risultato atteso, si ritiene che
l'Associazione Legambiente, affermata a livello nazionale, dia garanzia di affidabilità in materia di

risparmio energetico e che non sia conveniente aggravare ulteriormente il procedimento
provvedendo all'affidamento diretto come prevede la norma, alla luce del principio di economicità
dell'azione amministrativa;
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
conseguente ad un atto di indirizzo del Consiglio Comunale che ha approvato il PAES con delibera
n. 48/2015, e con il quale il Comune di è impegnato davanti alla Comunità Europea a mettere in
atto le azioni necessarie ( descritte nel PAES, tra cui lo Sportello Energia) attraverso le quali cercare
di arrivare all'obiettivo di riduzione del 20% della C02 nel 2020 rispetto al 2007;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2016/2018, 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.”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;
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 all'Associazione Legambiente Padova - Circolo E. Chinni – O.N.L.U.S. con sede
in Padova, Piazza Caduti della Resistenza n. 6, C.F. 92109710282 e P.I. 03702380282,
l'incarico di pianificare azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione dei cittadini
e delle imprese locali per ridurre le emissioni di C02 nel territorio, come azione prevista dal
Piano di Azione dell'Energia Sostenibile ;
2. di impegnare a favore di Legambiente la somma di €. 5360,00 oltre all'iva nella misura del
22%, tot. €. 6.539,20, come da preventivo pervenuto al prot. al n. 35478 in data 27/10/2016
(l'associazione non è soggetta a split payment) ;
3. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. Di provvedere al finanziamento della spesa per.€. 6.539,20 impegnando la somma
complessiva di €. 6.539,20imputandola al cap.9283/320 (Missione 9 Programma 2 Titolo I
Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.99.999 ) nell'esercizio finanziario 2016 per €. 2.200,00 e
nell'esercizio finanziario 2017 per €. 4.339,20 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. 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.

Il Responsabile del Settore
Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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