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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 754 DEL 24-06-2015

 

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. NICOLA
GALDIERO, AI SENSI DELL'ART. 10 E DELL'ART.90 COMMA 6 DEL D.
LGS N. 163/2006 E DEGLI ARTT. 9 E 10 DEL DPR 207/2010, PER LA
REDAZIONE DELLA "DIAGNOSI ENERGETICA" DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO I. CALVINO - SEDE CENTRALE DI VIA BOLOGNA,
NECESSARIA AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI
RISPARMIO ENERGETICO E/O DI PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE AL CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. (PUNTO
3.2 DELL'AVVISO PUBBLICO). IMPORTO € 2100,00 OLTRE CNPAIA ED
IVA. CIG Z281513368

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 30/09/2014 con la quale sono stati
approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e
programmatica e il Bilancio di previsione pluriennale 2014/2016;
Vista la Deliberazione n. 59 in data 11/11/2014, con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2014, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di
gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale viene
confermata al sottoscritto la direzione del Quarto Settore, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio
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2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile,
laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al
quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto
vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita
funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema
vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma
15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015, con il quale veniva
ulteriormente differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 luglio
2015;
Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene
stabilito che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione da parte di norme di legge o con decreto del Ministro dell’Interno, si intende
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo
Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi;

 
CONSIDERATO CHE:

·       L’Istituto Scolastico Comprensivo “I. Calvino” di Via Bologna è stato individuato tra
gli edifici pubblici idonei ad un potenziale risparmio energetico attraverso interventi di
riqualificazione energetica e/o produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
·       E’ stato pubblicato un Bando dal Ministero dello Sviluppo Economico che finanzia
al 100% - a fondo perduto – la riqualificazione energetica e la fornitura e posa in opera
di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
·       Per accedere ad un finanziamento per interventi di risparmio energetico e/o di
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile al contributo a fondo perduto del
Ministero dello Sviluppo Economico. (Punto 3.2 dell'Avviso pubblico), si rende
necessario redigere la diagnosi energetica dell’edificio oggetto di richiesta di
finanziamento;
·       La diagnosi energetica si pone l'obiettivo di capire in che modo l'energia viene
utilizzata, quali sono le cause degli eventuali sprechi ed eventualmente quali interventi
possono essere suggeriti all'utente, ossia un piano energetico che valuti non solo la
fattibilità tecnica ma anche e soprattutto quella economica delle azioni proposte.

·       La diagnosi energetica degli edifici è un insieme sistematico di rilievo, raccolta ed
analisi dei parametri relativi ai consumi specifici e alle condizioni di esercizio
dell’edificio e dai suoi impianti definibile come una "valutazione tecnico-economica dei
flussi di energia".

·        Gli obiettivi della diagnosi sono quelli di: 1) definire il bilancio energetico
dell’edificio; 2) individuare gli interventi di riqualificazione tecnologica; 3) valutare per
ciascun intervento le opportunità tecniche ed economiche; 4) migliorare le condizioni di
comfort e di sicurezza; 5) ridurre le spese di gestione.

·        Tra le risorse umane, attualmente disponibili in questo Ente, già oberate da un
rilevante numero di procedimenti tecnici ed amministrativi complessi, non vi sono
dipendenti con conoscenze ed esperienze idonee specialistiche in grado di occuparsi
della predetta problematica;
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·        Per quanto sopra esposto, considerata la specificità della materia, si rende
necessario supportare il personale interno sul piano tecnico-scientifico con il ricorso ad
un professionista esterno competente in materia ed adeguatamente qualificato, in
quanto le problematiche che riguardano detto incarico professionale necessitano di
una approfondita conoscenza ed una particolare specializzazione in materia;
·        Si ritiene di individuare nell’ing. Nicola Galdiero, sulla scorta di curriculum
professionale e di esperienza pregressa, per la sua particolare specializzazione in
materia, il soggetto cui affidare il suddetto incarico, in considerazione del fatto che lo
stesso ha manifestato la propria disponibilità all’affidamento dell’incarico per un
importo complessivo calcolato al minimo delle tariffe, ossia per l’importo di euro
2.100,00, oltre CNPAIA ed I.V.A.;

TANTO PREMESSO
·        Nel rispetto del Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisto di
beni e servizi in economica, approvata con atto di Consiglio Comunale n. 89/2001 ed
ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del
Codice, sulla base di quanto sopra rappresentato e nel rispetto dei criteri di efficacia,
efficienza ed economicità che regolano l’azione amministrativa, di avvalersi della
modalità di affidamento diretto «intuitu personae» per l’individuazione del soggetto, cui
conferire l’incarico di alta specializzazione, di supporto all’Ufficio Tecnico Comunale;

·       VERIFICATA l’esperienza e la capacità professionale oltre all’affidabilità dimostrata
dal suddetto professionista, nel corso di attività similari svolte per altri Enti;
·       DATO ATTO che il suddetto professionista risulta qualificato, per essere in possesso
dei requisiti necessari, per l’esperienza professionale maturata e con riferimento agli
aspetti specialistici relativi al servizio stesso;
·       RITENUTO congruo il corrispettivo richiesto di € 2.100,00 oltre CNPAIA ed IVA,
quale corrispettivo in relazione alle attività di ricerca, studio, indagini, analisi ed relazioni
ed elaborazioni richieste a fronte dell’alta qualificazione dell’attività necessaria
all’espletamento dell’incarico, nonché in relazione ai correnti valori di mercato;
·       RITENUTO

o   di avvalersi della suddetta modalità di affidamento;
o   Che è conveniente per l’Ente l’affidamento di tale prestazione al suddetto
professionista, in considerazione della somma convenuta che è molto inferiore a
quella scaturente dall’applicazione della Tariffa Professionale;

·       TANTO PREMESSO, considerato che il presente provvedimento costituisce atto
formale di gestione nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente;

·     Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
·     Ritenuto dover provvedere in merito;

D E T E R M I NA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.

·          Di conferire incarico professionale, ai sensi dell’art. 10 e dell’art.90 co. 6 del D. Lgs n.
163/2006 e degli artt. 9 e 10 del DPR 207/2010, all’ing. Nicola Galdiero nato a Napoli il
23/10/1979, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n.17370, con
studio in Villaricca (NA) in Via Primavera n. 144 – C.F. C.f GLDNCL79R23F839X - P.IVA:
06624481211 - di supporto tecnico e specialistico all’Ufficio Tecnico Comunale per la
redazione della "Diagnosi Energetica" dell’Istituto Comprensivo I. Calvino - sede centrale
di via Bologna, necessaria ai fini dell'ammissibilità degli interventi di risparmio energetico
e/o di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile al contributo a fondo perduto
del Ministero dello Sviluppo Economico. (Punto 3.2 dell'Avviso pubblico), per l’importo di
€ 2.100,00 oltre CNPAIA al 4 % per € 84,00 ed IVA per € 480,48 – per un totale di €
2.664,48;

·       L'Ufficio di Ragioneria, relativamente a quanto sopra riportato, è interessato ad impegnare
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l’importo complessivo di € 2.664,48 al cap. 254,02 – esigibilità anno 2015, dando atto che
detta somma non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, in considerazione della
necessità e della natura del provvedimento;

·       Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente:
·       Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
·       Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è l’ing. Francesco Cicala.

                                                                               
                                                                               

Il Responsabile del Settore
F.to ING. FRANCESCO CICALA

4/5



 
 
Impegno n. 1233 del 22.06.2015
€ 2.664,48
M.M. Stornaiuolo

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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