COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811 Fax. 0363/828122
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SETTORE TECNICO
DETERMINA N.131
Del 18.11.2014

OGGETTO: Affidamento incarico per il monitoraggio del PAES - CIG ZA611AA34B
VISTI:
• Il Decreto Sindacale n. 6/2014 in data 05/06/2014 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore Tecnico;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17.09.2011 con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• il Regolamento per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 29 del 01.10.2011 che permette, nell’ambito delle procedure in economia,
il ricorso alla trattativa diretta, per importo e tipologia dei servizi;
• la determinazione del Segretario Comunale n. 131 del 20.12.2012 che individua tra i servizi e le forniture
da effettuarsi in economia anche la tipologia della fornitura di cui all’oggetto;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31/07/2014 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2014 ed il bilancio pluriennale 2014/2016;
CONSIDERATO che il Comune di Mozzanica con l’approvazione del PAES ha avviato una
strategia generale di riduzione delle emissioni in atmosfera attraverso una serie di azioni finalizzate
al risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili sul proprio territorio e che il
monitoraggio delle emissioni ad una data più prossima è di fondamentale importanza per
determinare il trend in atto sul territorio e, se del caso, applicare al PAES le opportune rivisitazioni
di alcune azioni;
RITENUTO necessario affidare ad un professionista tutte le prestazioni necessarie per l’intervento
di monitoraggio del PAES;
DATO ATTO che su Sintel - piattaforma di e-procurement dell’ARCA LOMBARDIA è presente
la categoria 71251000-2 “Servizi architettonici e di misurazione” quindi è stato possibile indire la
procedura di affidamento diretto per il servizio di cui sopra in data 11.11.2014;
RICHIAMATO il verbale (o report) del 14/11/2014 prot. 7612 che Sintel crea al termine
dell’aggiudicazione provvisoria dal quale si evince l’offerta presentata dal Dott. Arch. Danilo
Foglia per l’importo pari ad € 595,00 (iva e contributi esclusi) inferiore al prezzo a base di gara di €
650,00;
VERIFICATA la documentazione di gara;
RICHIAMATI il D.lgs n. 163 del 12.04.2006, in particolare l’art. 125 co. 11 e il D.P.R. 207 del
05/10/2010 e smi e il Regolamento degli Appalti e dei Contratti del Comune di Mozzanica;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D. Leg. 18 agosto 2000, n°267;

DETERMINA

1.

Di approvare il verbale (o report) creato da Sintel Arca Lombardia al termine
dell’aggiudicazione provvisoria in data 14/11/2014 prot. 7612 per l’aggiudicazione definitiva
della procedura per il servizio di monitoraggio del PAES;

2.

Di aggiudicare in via definitiva al Dott. Arch. Danilo Foglia, con studio professionale in Via IV
novembre n. 23/a a Urago d’Oglio (BS), Partita Iva 02567900168, Codice Fiscale
FGLDNL66E05C618H, il servizio di cui sopra al corrispettivo di € 595,00 (Iva e contributi
esclusi);

3.

Di imputare la spesa complessiva pari a € 754,93 (Iva al 22% e contributo CNPAIA 4%
inclusi) all’intervento 1.01.06.03/1 del bilancio 2014;

4.

Di dare atto della compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto
2009, n. 102;
Mozzanica, 18/11/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Francesco Donida

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente Determinazione , ai sensi
dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs 18.8.2000 n° 267 e la copertura monetaria ai sensi dell’art. 9, comma 1
lett. a), punto 2 del D.L: 78/2009 convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009, n° 102, che
pertanto , in data odierna diviene esecutiva.
Mozzanica, 20.11.2014
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(rag. Giuseppina Ambrosini)

Si attesta che la presente determina è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 21.11.2014
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Addì, 21.11.2014

L’addetto alla Pubblicazione
Mario Pinetti

