
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    212    DEL     30/03/2018 

 AFFIDO  DI  INCARICO  PER  COMPETENZE  PROFESSIONALI  PER 
ASSISTENZA  E  COORDINAMENTO  TECNICO  AI  FINI  DELLA 
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO DA 
PARTE DI P.A. O SOCIETÀ A CAPITALE PUBBLICO PREVISTO DAL BANDO 
REGIONALE POR/FESR 2014-2020 – ASSE 4 PER LA RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO il Bando Regionale per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici ed 
edilizia residenziale pubblica in attuazione dell'Asse 4 del POR FESR 2014-2020 approvato 
con Deliberazione di Giunta della regionale Emilia Romagna n. 610/2016;

CONSIDERATO  che  attraverso  il  bando  di  cui  sopra  si  intende  perseguire 
l'obiettivo  di  avviare  un  processo  di  sistematica  riqualificazione  degli  edifici  pubblici 
rafforzando il ruolo di esempio del pubblico nella riqualificazione energetica come stimolo 
per i privati;

CONSIDERATO  CHE  con  Deliberazione  Consiliare  n.  65  del  30/09/2013  il 
Comune di Cattolica ha aderito e sottoscritto l'iniziativa del Patto dei Sindaci impegnandosi  
a raggiungere l'obiettivo, attraverso la predisposizione del PAES, di riduzione di almeno il 
20% delle emissioni di CO2 entro il 2020;

APPURATO  che  il  Comune  di  Cattolica  non  dispone  al  suo  interno  di 
professionalità tecniche adeguate all'espletamento dei servizi di assistenza tecnica relativa 
alla  predisposizione degli  elaborati  progettuali  necessari  a concorrere al bando di cui  al 
POR FESR 2014-2020 Emilia Romagna Asse 4 “riqualificazione energetica degli edifici 
pubblici”;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.e i. “Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ UE e 2014/25/UE” sull'aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia  di  contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  e forniture,  in 
particolare l’art. 36, comma 2, lett.a), che prevede l’affidamento diretto per importi inferiori  
a € 40.000,00  anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta;

VALUTATA quindi la proposta della Società SGR Servizi S.p.a. con sede a Rimini, 
in via  Chiabrera 34/B - P. IVA 00338000409,  che ha articolato l'incarico nelle  seguenti 
attività:

• Valutazione  di  ammissibilità  degli  interventi  di  efficientamento  potenziali  e/o 
proposti rispetto a quanto previsto da Bando;

• Consulenza  tecnica  e  la  redazione  della  diagnosi  energetica  ai  soli  fini  della 
presentazione della Domanda (doc. art. 9.8 lettera “F” del Bando);

• Redazione di relazione tecnica illustrativa del progetto di riqualificazione energetica 
dell’edificio, firmata e timbrata, così come da art.9.8 lettera “C”;

Pratica n. 254 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 212 del 30/03/2018 Pag. 2 di 4



• Compilazione del modello di asseverazione del progetto secondo quanto previsto 
dall’Allegato 3 del Bando, così come da art.9.8 lettera “D”;

• Redazione di planimetria generale ed elaborati grafici, firmati e timbrati, di cui si 
dovranno fornire file dello stato di fatto in formato “.dwg”, secondo le prescrizioni 
riportate dall’ art.9.8 lettera “E”;

• Consulenza  tecnica  per  la  redazione  di  relazione  di  calcolo  delle  prestazioni 
energetiche  del  sistema edificio-impianto  nello  stato  di  progetto,  eventualmente 
timbrata e firmata, così come da art.9.8 lettera “G”;

• Compilazione  della  scheda  degli  indicatori  di  monitoraggio  redatta  secondo 
l’Allegato 4 del Bando, così come previsto da art.9.8 lettera “I”;

• Redazione  di  relazione  illustrante  il  “Piano  economico-finanziario”  così  come 
previsto da art.9.8 lettera “J”;

• Compilazione del modello prescritto da Bando per “l’analisi dei flussi di cassa del 
progetto”, secondo le modalità previste da art.9.8 lettera “K”;

• Consulenza nella valutazione e nell’ottimizzazione dell’IPS (Indice di Prestazione 
Sintetico), indicatore principale utile alla definizione della graduatoria dei progetti  
ammissibili;

• Assistenza informatica nell’utilizzo del portale SFINGE2020 da parte del Soggetto 
Proponente,  ai  fini  di  facilitare  la  compilazione  della  domanda  di  contributo  e 
l’upload degli allegati obbligatori sull’apposita sezione online.

CONSIDERATO che l'importo per le suddette attività ammonta a € 1.194,26 oltre 
ad IVA 22%, compenso considerato congruo con le prestazioni da svolgere

RITENUTO pertanto di poter affidare il suddetto incarico alla Società SGR Servizi 
S.p.a. con sede a Rimini, in via Chiabrera 34/B  - P.IVA 0033800040;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico che si allega al presente atto;

TUTTO ciò premesso;

VISTO:
• il D.lgs. n. 267/2000;
• il D.lgs. n. 165/2001;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

DETERMINA

1.  di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente  atto e viene  
approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2.  di  affidare  l’incarico  per  le  competenze  professionali  per  l'assistenza l'assistenza  e 
coordinamento tecnico ai fini della predisposizione della domanda di accesso al contributo 
da parte di P.A. o società a capitale  pubblico previsto dal  bando regionale POR/FESR 
2014-2020 – Asse 4 per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, alla società SGR 
Servizi S.p.a. con sede a Rimini, in via Chiabrera 34/B  - P.IVA 0033800040, prevedendo 
una spesa complessiva  di  € 1.194,26 oltre IVA 22% per un totale  di  € 1.457,00,  quale  
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compenso  per  le  prestazioni  indicate  nel  disciplinare  d'incarico  allegato  alla  presente 
determinazione, che con la medesima si approva.

3. di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad € 1.457,00 con imputazione sul Capitolo 
4030002  “INCARICHI  PROFESSIONALI  E  CONSULENZE  SERVIZIO 
URBANISTICA”  del  bilancio  di  previsione  2018  -  codice  Siope  -  Piano  dei  conti 
finanziario: 1.03.02.11.999;

4. di precisare che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata 
al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge,  
dando atto, a tal proposito, che gli interventi sono identificati con il seguente codice CIG: 
Z1822FDC87 e che, da parte della ditta sopra riportate sono state presentate, ai sensi del  
comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come 
da moduli in atti depositati;

5.  di  individuare  nella  persona  dell'arch.  Alessandro  Costa  Dirigente  del  Settore  2,  il  
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione. 

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 02 Direzione Ll.pp.

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  30/03/2018 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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