Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

447

DEL

09/07/2020

INCARICO PER IL MONITORAGGIO DELLE AZIONI RELATIVE AL
PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)
PER IL COMUNE DI CATTOLICA NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA
EUROPEA DEL PATTO DEI SINDACI.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05
SERVIZIO
AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, 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
2020-2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie
PREMESSO che, con delibera di consiglio comunale n° 63 del 29.11.2017 avente
ad oggetto “PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA” - APPROVAZIONE
DEL PIANO DI AZIONE SULL’ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC)” è stato
approvato il piano e l'adesione al patto dei sindaci da parte del comune di Cattolcia.
Considerato che il 20 agosto 2018 è stata formalizzata l'adesione del comune di
Cattolica al Patto dei Sindaci e che pertanto da tale data diventa efficace l'adesione del
comune.
VISTO che, a seguito dell'adesione diventa obbligatorio l'effettuazione del primo
monitoraggio e compilazione dell’ Action Reporting, dopo due anni dall’approvazione
del PAESC (indicativamente agosto 2020). Si tratta di un report di implementazione
delle azioni, che non richiede la ricostruzione dell’ IME (Inventario di Monitoraggio delle
Emissioni);
CONSIDERATO che il PAESC era stato predisposto dalla soc. Comuni Virtuosi
Servizi srl, non più esistente, con la per la quale collaborava la dott. Sara Chiussi.
Visionato il preventivo formulato da parte della Dott.ssa Sara Chiussi, per un
importo di € 1.000 + IVA e contributi dovuti per legge;
Visionato inoltre il prevenivo formulato da parte della soc. Punto 3 srl con sede
a Ferrara, il quale prevede per la medesima prestazione di servizio un importo di €
4.000, + IVA dovuta per legge.
RITENUTO pertanto di affidare direttamente l'incarico di cui trattasi, alla
dott.ssa Chiussi Sara con sede in Noceto (Pr) P.IVA: 02827180346, vista
l'economicità della prestazione proposta;
CONSIDERATA quindi la necessità di predisporre la documentazione
necessaria alle attività di monitoraggio delle azioni del PAESC, come previsto a seguito
dell'adesione dell'Amministrazione Comunale;

•

•

•

RILEVATO che:
il Comune di Cattolica non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa,
delle professionalità richieste per la predisposizione del moniotraggio delle
azioni previste all'adozione del PAESC;
l’art. 4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi
ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione
del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…”
in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento
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diretto della prestazione di servizio sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché
adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs
n.50/2016;
DATO ATTO che:



La dott.ssa Sara Chiussi, si è dichiarata disponibile ad accettare l'incarico di
redazione del monitoraggio obbligatorio di cui al preventivo, e precisamente €
1.000,00 oltre INPS e Iva;
- al procedimento è stato attribuito il seguente codice Cig Z612D0C9EE;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di mantenere l'adesione al
PAESC da parte dell'Amministrazione comunale, procedere al monitoraggio biennale
delle azioni previste nel PAESC, conferendo la prestazione di servizio in parola alla
Dott.ssa Chiussi Sara presso studio E_co con sede a Noceto (Pr) - Largo Tullo Papotti
5;
DATO ATTO che la prestazione di servizio di cui trattasi non rientra nei limiti di
spesa di cui all'art. 46, 3° comma della L. n. 133/2008, in quanto è escluso ai sensi
dell'art. 46, V° comma, lett. f) del “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi” mentre, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005 n. 266
(Finanziaria 2006) ed alla nota prot. n. 1389 del 16.03.2009 della Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, il presente provvedimento non sarà
soggetto all'invio alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, prevedendo una spesa
per compensi inferiore ad € 5.000,00;
•

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs n. 165/2001;
Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

1. di conferire alla Dott.ssa Chiussi Sara presso studio E_co con sede a Noceto
(Pr) - Largo Tullo Papotti 5; per i motivi esposti in narrativa che si danno per
interamente richiamati e trasfusi, la prestazione di servizio per il monitoraggio
delle azioni previste dal PAESC;
2. di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche
di cui al preventivo di spesa depositato agli atti precisamente € 1.000,00 oltre a
INPS, Iva, per un totale di € 1.268,80;
3. di dare atto che l'incarico viene conferito per gli adempimenti minimi previsti dal
PAESC;
4. di inserire tale contratto nella procedura ministeriale PerlaPa e, di seguito, di
pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Cattolica – area Amministrazione
trasparente sezione Consulenti ed incarichi – nel rispetto dell'assolvimento degli
obblighi di trasparenza ex art. 15 Dlgs.33/2013;
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5. di impegnare, la spesa complessiva di € 1.268,80 al lordo di INPS ed IVA, sul
capitolo 1060002 “INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE SERVIZI
TECNICI” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario – Piano
dei Conti U. 1.03.02.11.000;
6. di approvare l'allegata lettera commerciale costituente i patti e condizioni
dell'incarico
7. di individuare il funzionario Marco Vescovelli come responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
Servizi Finanziari

Settore 05

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 09/07/2020
Firmato
Benzi Riccardo / Arubapec S.p.a.

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.)

Pratica n. 370 / 2020

Determinazione dirigenziale n. 447 del 09/07/2020

Pag. 4 di 4

