
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  N. 61 Data: 28/12/2012 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE (PRE-
LIMINARE E DEFINITIVA) DEI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DEI 
CONSUMI ENERGETICI DELLA SEDE MUNICIPALE. 

L’anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di dicembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione. 

PREMESSO che con deliberazione la Giunta regionale n. 19-4076 in data 2 luglio 2012, è stato deliberato di 
approvare l’Atto di indirizzo per l’avvio della pianificazione energetica regionale, individuando i seguenti quat-
tro Assi strategici di intervento per l’implementazione della strategia energetica regionale: 

1) Asse 1 - Promozione della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (di seguito FER); 

2) Asse 2 - Promozione dell’efficienza e del risparmio energetico; 

3) Asse 3 - Promozione delle Reti e della generazione distribuita;  

4) Asse 4 - Promozione della filiera della clean economy e specializzazione dei cluster regionali; 

 successivamente, in considerazione della difficile congiuntura economica e dell’urgenza di attivare misu-
re volte al sostegno della specializzazione del territorio nel settore economico della clean economy, non-
ché della necessità di garantire il rispetto degli adempimenti amministrativi correlati all’osservanza dei 
termini previsti per l’utilizzo delle risorse finanziarie del Programma Operativo Regionale – FESR 2007 – 
2013, è stato ritenuto opportuno, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano energetico ambientale 
regionale, predisporre un Piano d’Azione per gli anni 2012-2013 per una prima attuazione degli indirizzi di 
politica energetica individuati nel citato Atto di indirizzo; 

 la Regione con il Piano d'Azione ha inteso promuovere: 

a) nell'ambito dell'asse strategico 1: due linee d'azione finalizzate allo sviluppo delle FER termiche in coe-
renza con gli obiettivi assegnati alla Regione Piemonte dal Governo nazionale, in un’ottica di sostenibilità 
ambientale (riduzione emissioni in atmosfera) ed economica (promozione della filiera locale legno-bosco-
energia); 

b) nell'ambito dell'asse strategico 2, che costituisce elemento principale della strategia energetica regionale 
anche sulla base delle indicazioni della Commissione Europea: cinque linee d'azione finalizzate alla pro-
mozione di interventi di efficienza energetica e razionalizzazione dei consumi energetici del patrimonio 
edilizio pubblico, del patrimonio edilizio residenziale (anche attraverso il cofinanziamento di interventi di 
realizzazione di edifici “a energia quasi zero”) e di riduzione dei consumi delle imprese anche attraverso il 
miglioramento dell'efficienza energetica nei processi produttivi; 

c) nell'ambito dell’asse strategico 3: un'unica linea d'azione finalizzata a favorire l'innovazione tecnologica 
nell'ambito della clean economy attraverso lo strumento del Public Procurement dell'innovazione; 

d) nell’ambito dell’asse strategico 4: due linee d'azione finalizzate a creare i presupposti per la specializza-
zione intelligente del territorio regionale sul dominio tecnologico della “clean economy”; 

 gli strumenti di sostegno proposti consistono, a seconda della tipologia di investimento che si intende in-
centivare e del beneficiario, nella concessione di prestiti agevolati, cumulati o alternativi a contributi a 
fondo perduto, entro i massimali specificati nei bandi attuativi del Piano d'azione e comunque, qualora si 
tratti di aiuti di Stato ad imprese, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Eu-
ropea, nei limiti di intensità previsti dalla normativa comunitaria di riferimento; 

 pertanto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 5-4929 in data 19/11/2012, è stato deliberato quan-
to segue: 

a) approvare il Piano d’Azione 2012-2013 articolato in specifiche linee di azione; 



b) destinare alle iniziative previste nelle linee d’azione del Piano d’Azione 2012-2013 la somma iniziale 
complessiva di euro 39.100.000,00, somma che potrà essere incrementata con successivo atto delibera-
tivo; 

c) demandare la predisposizione degli atti necessari per l’attuazione della deliberazione alla Direzione “In-
novazione, Ricerca, Università e Sviluppo energetico sostenibile”, con la collaborazione della Direzione 
"Attività Produttive" e delle altre Direzioni coinvolte; 

d) dare atto che sarà cura della Direzione regionale “Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo energetico 
sostenibile”, individuare in sede di predisposizione dei bandi per la concessione delle incentivazioni gli in-
dicatori di risultato che consentano di valutare l’efficacia delle linee d’azione rispetto agli obiettivi di cia-
scuna di esse proponendo, in caso di valutazione negativa, misure retroattive quali l’abbandono delle mi-
sure di intervento riscontrate come non efficaci e/o la riprogrammazione dei fondi; 

PRESO ATTO che: 

 la linea d’azione II.3 (Razionalizzazione dei consumi energetici negli edifici pubblici) si pone l’obbiettivo di 
promuovere la razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio pubblico esistente favorendo la 
diminuzione di energia primaria attraverso interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio-
impianto negli edifici esistenti degli enti territoriali ad uso pubblico non residenziale; 

 con determinazione dirigenziale n. 140 in data 14/12/2012 (codice DB2104), pubblicata sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione n. 51 in data 20/12/2012, è stato stabilito quanto segue: 

1) approvare il bando “Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobilia-
re degli enti pubblici” attuativo della linea d’azione II.3 del Piano d’Azione per l’Energia 2012-2013 e la 
modulistica ad esso acclusa; 

2) stabilire che le domande devono essere inviate telematicamente dalle ore 9:00 del 15 gennaio 2013 alle 
ore 24:00 del 15 marzo 2013; 

3) destinare per l’incentivazione dei suddetti interventi la somma di euro 6.000.000,00 (sei milioni) a valere 
sui fondi previsti per il finanziamento del Programma Operativo Regionale – FESR 2007/2013 (Asse II) – 
Attività II.1.3; 

 in sintesi il bando prevede quanto segue: 

a) beneficiari: amministrazione pubbliche in qualità di proprietarie o titolari di altro diritto reale di godimento 
rispetto all’immobile oggetto dell’intervento; 

b) interventi ammissibili: riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto di edifici esistenti ad uso 
pubblico, non residenziale, che conseguano una riduzione consistente, comunque inferiore al 30% del 
fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento; 

c) costi ammissibili: I) spese tecniche per progettazione, audit energetici, direzione lavori contabilità e certi-
ficazione energetica per un importo massimo pari al 10% dell’ammontare dei costi ammissibili e comun-
que non superiore a euro 30.000,00; II) fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizza-
zione delle opere di isolamento termico; III) fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realiz-
zazione o ristrutturazione degli impianti di climatizzazione estive ed invernale e di produzione di acqua 
calda sanitaria; IV) installazione e posa in opera dei materiali e dei componenti di cui ai punti II e III; V) 
opere edili strettamente necessarie e connesse all’intervento; VI) I.V.A. limitatamente ai soggetti per cui 
tale onere non è recuperabile; 

d) forma ed entità dell’agevolazione: contributo in conto capitale fino all’80% dei costi totali ammissibili 
dell’intervento; 

e) presentazione della domanda: tramite Internet dalle ore 9,00 del giorno 15 gennaio 2013 alle ore 24,00 
del giorno 15 marzo 2013, compilando il modulo telematico reperibile sul sito indicato nel bando. Il testo 
della domanda, messo a disposizione a conclusione della compilazione, deve essere stampato, firmato 
dal richiedente e spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro cinque giorni dall’invio te-
lematico, all’indirizzo indicato nel bando; 

f) documenti obbligatori da allegare alla domanda: a) relazione tecnico-economica, redatta secondo lo 
schema allegato al bando; b) copia del progetto definitivo approvato dall’ente richiedente; c) copia della 
relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici relativa allo stato di fatto e alla situazione di 
progetto; d) provvedimento di approvazione del progetto definitivo ivi incluso l’eventuale impegno del be-
neficiario al cofinanziamento dell’intervento specificandone l’importo e le fonti; e) dichiarazione che attesti 
la posizione dell’ente proponente in merito al regime IVA, al fine determinare l’eventuale ammissibilità 
dell’IVA  a contributo; f) supporto informatico contenente tutta la documentazione inoltrata in forma carta-
cea, scannerizzata dagli originali firmati; g) copia del documento di identità; 



 inoltre il bando detta disposizioni in merito alle modalità di rendiconto delle spese, alle scadenze da ri-
spettare, agli obblighi dei beneficiari ai controlli e alla revoca del contributo; 

 l’Amministrazione, avendo l’intenzione di partecipare al bando al fine di riqualificare la sede municipale, 
con atto della Giunta Comunale n. 30 in data 28/12/2012 ha deliberato di accantonare l’importo di euro 
15.000,00 per consentire l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare e definitiva; 

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINA-
RE DEI LAVORI 

DATO ATTO che: 

 occorre avviare la procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto indicato; 

 essendo questo Comune sprovvisto di ufficio tecnico, è necessario ricorrere, per l’affidamento del predet-
to incarico, ad operatori economici esterni all’Ente; 

 l’art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia  
stabilisce che i servizi tecnici indicati al precedente comma 1, tra i quali è compresa alla lett. a) la presta-
zione oggetto del presente incarico, possono essere affidati direttamente purché di importo inferiore ad 
euro 20.000,00 ad un soggetto giuridico compreso tra quelli indicati all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) 
e h), del decreto legislativo 163/2006; 

 il successivo art. 25, comma 5, del citato regolamento dispone che ad un singolo soggetto giuridico non 
può essere affidato un incarico analogo qualora: 

a) nel corso dei dodici mesi precedenti al predetto professionista sono stati affidati incarichi per un importo 
complessivamente superiore ad euro 100.000,00; 

b) è trascorso un periodo inferiore a quattro mesi dall’affidamento (aggiudicazione definitiva) di un prece-
dente incarico; 

c) vi sono stati incarichi nei tre anni precedenti che abbiano dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno 
al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favo-
revole, per cause a lui imputabili. 

 è stata richiesta la disponibilità di assumere l’incarico al perito industriale Mario Storti dello studio Elettro-
progetti, con sede in Omegna, via F.lli Di Dio n. 50; 

 il professionista ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico ed ha inviato preventivo dal 
quale risulta una spesa di euro 5.297,04 (oneri fiscali e contributivi esclusi); 

 il compenso è stato concordato in euro 3.178,23 (oneri fiscali e contributivi esclusi); 

SPECIFICATO che: 

 nei confronti del professionista non ricorre alcuna delle cause ostative all’affidamento dell’incarico previ-
ste dall’art. 25, comma 5, del citato regolamento; 

 in caso di ammissione a finanziamento dell’intervento allo stesso professionista saranno affidate le ulte-
riori prestazioni tecniche inerenti l’attività di progettazione esecutiva, la direzione la contabilità ed il col-
laudo; 

RITENUTO di affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 25, comma 2, del vigente regolamento 
comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, al perito industriale Mario Storti dello studio Elet-
troprogetti, con sede in Omegna, via F.lli Di Dio n. 50, l’incarico in oggetto indicato; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in narrativa, al perito industriale Mario Storti dello studio Elettro-
progetti, con sede in Omegna, via F.lli Di Dio n. 50, l’incarico in oggetto indicato; 

2. DI IMPEGNARE la spesa di euro 3.922,57 (oneri fiscali e contributivi compresi) all’intervento 2.09.01.01 
– codice SIOPE 2109 – (cap. 2910 “Manutenzione straordinaria beni immobili”) del bilancio del corrente 
esercizio finanziario, utilizzando parte dei fondi accantonati con deliberazione della Giunta Comunale n. 
30 in data 28/12/2012; 

3. DI TRASMETTERE al Professionista la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267; 



4. DI DARE ATTO che: 

 nei confronti del professionista non ricorre alcuna delle cause ostative all’affidamento dell’incarico previ-
ste dall’art. 25, comma 5, del citato regolamento; 

 in caso di ammissione a finanziamento dell’intervento allo stesso professionista saranno affidate le ulte-
riori prestazioni tecniche inerenti l’attività di progettazione esecutiva, la direzione la contabilità ed il col-
laudo; 

5. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 28 dicembre 2012 a seguito dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsa-
bile del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 20 maggio 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 20 maggio 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


