
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 836 DEL 05/12/2016

SETTORE II
Ufficio Pianificazione

OGGETTO:  Affidamento del servizio di monitoraggio biennale del Piano di Azione per  
Sostenibile (PAES) del Comune di Mogliano Veneto tra NIER INGEGNERIA 
SPA di Castel Maggiore (BO) e ENERGOCLUB ONLUS di Treviso. Euro  
2.677,60 ClG ZE21C4C52E  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che: 

il  Comune di Mogliano Veneto con Delibera di Giunta Comunale n 160 del 29/06/2016 ha 
approvato la Convenzione tra la Provincia di Treviso e i Comuni del territorio trevigiano per il 
monitoraggio dei  Piani di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES);  

l'Amministrazione provinciale di Treviso con determinazione dirigenziale n. 980/60297 del 
14/O7/2016 ha stato stabilito di effettuare una richiesta di preventivi, ai sensi dell'art.36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento del servizio di monitoraggio biennale dei PAES a 
favore dei Comuni che hanno aderito al servizio, per l'importo di Euro 30.500,00 rettificato con 
nota  prot. 65220 del 01/08/2016 a Euro 28.500,00 IVA ed altri oneri esclusi.  

Visto la nota prot. n. 60439 del 15/07/2016 con la quale l'Amministrazione provinciale ha richiesto  
idoneo preventivo ai seguenti operatori economici: 

– ECUBA SRL di Bologna (so)
– ENERGOCLUB ONLUS di Treviso 
– GREEN DEV PLANNING CLIMATE CHANGE di Vicenza (VI)  
– NIER INGEGNERIA SPA di Castel Maggiore (BO) 
– SINTESI SRL di Vigonza (PD) 
–  SOGESCA SRL di Rubano (PD) 
– T-ZERO srl di Preganziol (TV) 

Dato atto che entro le ore 12.00 del 10/08/2016, termine ultimo per la presentazione dei preventivi, 
sono pervenuti n. 6 plichi da parte delle seguenti ditte:  
1. RTI tra NIER INGEGNERIA SPA di Castel Maggiore (BO) e EN ERGOCLUB ONLUS di 
Treviso 
2. SOGESCA SRL di Rubano (PD)  
3. T-ZERO srl di Preganziol (TV)  
4. ECUBA SRL di Bologna (BO)  
5. GREEN DEV PLANNING CLIMATE CHANGE di Vicenza (VI)  
6. SINTESI SRL di Vigonza (PD)  

Preso atto che la valutazione dei preventivi doveva avvenire secondo il criterio del preventivo 
economicamente più vantaggioso sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in relazione ai 
criteri di valutazione indicati nella lettera di richiesta;  

Visti i verbali in data 16.08.2016, 19.09.2016 e 26.09.2016;

Preso atto che il preventivo economicamente più vantaggioso risulta essere quello presentato dal 
costituendo RTI tra NIER INGEGNERIA SPA di Castel Maggiore (BO) e ENERGOCLUB ONLUS 
di Treviso come come da verbale in data 26.09.2016;  



Preso atto che tra le iniziative di acquisto in corso da parte dalla CONSIP spa, affidataria 
dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre PRAA di cui all'art. 26 della Legge 
23/12/1999, n, 488, non è contemplata la categoria di servizio in oggetto;  

Dato che tale categoria di servizio non è presente sul mercato elettronico della PRAA. e che 
pertanto non è possibile farvi ricorso ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge 06/07/2012 n. 94 
“Conversione di legge con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recente 
disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica”;  

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare al costituendo RTI tra NIER INGEGNERIA SPA di 
Castel Maggiore (B0) e ENERGOCLUB ONLUS di Treviso, il servizio di monitoraggio biennale 
del PAES del Comune di Mogliano Veneto per la quota di competenza pari a "Euro 2.194,75  IVA 
esclusa, totale Euro 2.677,60;  

Dato che non sono presenti oneri relativi alla sicurezza;  

Dato atto che: 

• i controlli di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 sono stati regolarmente eseguiti con esito  
positivo da parte della Provincia di Treviso;  

• la cauzione definitiva è stata richiesta e sarà versata per l'intero importo del servizio a favore 
della Provincia di Treviso, successivamente agli atti di affidamento da parte dei Comuni;  

• allo stesso modo, il RTI tra NIER Ingegneria spa di Castel Maggiore (BO) e Energoclub 
onlus di Treviso sarà costituito con atto notarile successivamente agli atti di affidamento da 
parte dei Comuni.  

Visto che il contratto verrà stipulato da ciascun Comune in forma di scambio di lettere commerciali 
ai sensi dell'art.32, comma 14 ultimo periodo D.Lgs. 50/2016, e che il Foglio d’oneri e la relazione 
tecnica presentati in sede di indagine di mercato costituiscono parte integrante e sostanziale del 
contratto stesso, successivamente al versamento della cauzione definitiva e alla costituzione del 
RTI;    

Visto che la Provincia di Treviso    con la citata nota prot. n.     98630/2016 ha anche comunicato 
che  il Covenant of Mayor Office ha concesso in data 24/10/2016, prot. Provincia Treviso n. 92760 
del 07.11.2016, proroga per la redazione del monitoraggio PAES come richiesto dalla Provincia di 
Treviso, in qualità di territorial coordinator, al 31/12/2017;

Tutto ciò premesso,

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;  

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 
obbligatorio in quanto il Comune si è preso l'impegno , con Delibera di Giunta Comunale n 160 del 
29/06/2016,  approvando  la  Convenzione  tra  la  Provincia  di  Treviso  e  i  Comuni  del  territorio 
trevigiano,  per il monitoraggio dei  Piani di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES); 

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 prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto;   

2. di dare atto che il preventivo economicamente più vantaggioso sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, come da verbale in data 26.09.2016, è quello formulato dal 
costituendo RTI tra NIER INGEGNERIA SPA di Castel Niaggiore (BO) e 
ENERGOCLUB ONLUS di Treviso;  

3. di affidare al costituendo RTI tra NIER INGEGNERIA SPA di Castel Maggiore (B0) e 
ENERGOCLUB  ONLUS di Treviso il servizio di monitoraggio biennale del PAES del 
Comune di Mogliano Veneto per la quota di competenza pari a Euro 2.677,60  IVA 
inclusa, dando atto che il mandatario è la ditta Nier Ingegneria spa , - Sede Legale e 
Amministrativa: Via C. Bonazzi 2 - 40013 - Castel Maggiore, Bologna, Italia 
C.F. e P.IVA 02242161202 e che sarà la Soc. Nier Ing. spa che provvederà,  una volta 
concluso l'incarico, ad emettere fattura;

4. di dare atto che i controlli di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 sono stati regolarmente 
eseguiti con esito positivo da parte della Provincia di Treviso;  

5. che il contratto verrà perfezionato per mezzo di lettera commerciale ai sensi dell'art.32, 
comma 14 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, successivamente al versamento della 
cauzione definitiva e alla costituzione del RTI;  

6. 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;

7. Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 2.677,60 iva/c  impegnando la somma 
complessiva di euro 2.677,60 iva/c  imputandola al cap.9233/312 (cod. Bil. Missione 8 
Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.11.999) nell'esercizio finanziario 
2017 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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. 

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

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