
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

Città Metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE N. 347 DEL 26-08-2020
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

OGGETTO DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/16 E S.M.I., MEDIANTE TRATTATIVA
DIRETTA SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PAESC CONGIUNTO (L.R.
16/1933 - ANNO 2020) - CUP F18C20000060006 - CIG Z662DED5AD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive l’adozione di preventiva determinazione a•
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e
le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti, in conformità ai•
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, con
la possibilità per la Stazione Appaltante di procedere, nelle procedure di cui all'art. 36, c. 2,
lett. a) e b) del Codice dei Contratti, ad affidamento diretto tramite unico atto che
comprenda sia la determina a contrarre che gli elementi di un ordinario atto di affidamento;
l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dispone che le stazioni appaltanti, fermi•
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. citato;
l'ANAC con linee guida di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 4 ha definito specifiche•
modalita' operative per le procedure di affidamento sotto soglia;

Considerato che:
la Regione del Veneto con deliberazione della G.R. n. 373 del 31/03/2020 ha definito i–
criteri di assegnazione di contributi ai sensi dell'art. 7 della L.R. 16/93, relativi all'anno
2020, per iniziative promosse dalla Conferenza dei sindaci del Veneto orientale e finalizzate
alla promozione e al sostegno di progetti in materia di valorizzazione e sviluppo del
territorio;
con deliberazione di G.C. n. 59 del 21/05/2020 è stato approvato il progetto “PAESC (LR–
16/93)” per la redazione di un Piano di Azione congiunto per l’Energia Sostenibile e il
Clima, sviluppato collettivamente dai comuni del Veneto Orientale aderenti, del valore
complessivo di euro 62.500,00 per il quale il Comune di San Stino di Livenza è stato
individuato Ente capofila;
il progetto risulta finanziato per euro 50.000,00 con contributo assegnato dalla Regione del–
Veneto con decreto n. 168 del 13/07/2020 e per la restante parte dai Comuni interessati;
il progetto è diviso in due macro-attività: 1) progettazione e 2) attività informative e di–



coordinamento;
in data 10/08/2020 la Regione del Veneto, su richiesta dell’Ente, ha concesso una proroga–
sino al 04/12/2020 per la rendicontazione del progetto (rispetto al termine previsto del
09/11/2020);

Dato atto che si rende necessario provvedere all'affidamento dell'incarico per la redazione del
PAESC congiunto (L.R. n. 16/1993 - anno 2020);
Ritenuto in considerazione della pluralità e specificità di competenze richieste per lo svolgimento
delle prestazioni  necessario di avvalersi di una ditta specializzata in materia per l'espletamento del
servizio;
Viste le linee Guida n. 1 di A.N.A.C. di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti: Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
Rilevato che:

le prestazioni in argomento devono essere rese da soggetti in possesso di titoli e requisiti•
specialistici, che risultano altresì iscritti in ordini o albi;
trattasi di prestazioni di natura temporanea e qualificata;•

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/16 e
s.m.i., del servizio, secondo il criterio del prezzo più basso, mediante pubblicazione sul MEPA di
trattativa diretta n. 1377833 del 06/08/2020, inviata alla ditta Divisione Energia Srl, con sede in Via
Brianza 19, 30034 Mira (VE), C.F.  04037990274, individuata tra gli operatori qualificati, nel
rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
Visti:
a) il capitolato e disciplinare di incarico regolante le prestazioni richieste, allegato A) alla presente
determinazione, che unitamente si approva, nel quale si stabilisce:

importo a base d'asta per l'espletamento del servizio: euro 38.524,59 oltre iva;•
scadenza presentazione di offerta sul MePA: 14/08/2020;•
tempi di esecuzione: scadenza ultimazione incarico  26/10/2020, salvo eventuale proroga;•
Rup: dirigente del servizio tecnico manutentivo arch. Francesco Martin;•

b) copia del progetto PAESC, allegato B) alla presente determinazione;
c) DGUE, allegato C) alla presente determinazione;
d) modello di offerta, allegato D) alla presente determinazione;
Preso atto che, con offerta n. 816678/2020 pubblicata sul MEPA e nota acquisita al prot n.
10441/2020, la ditta Divisione Energia Srl ha offerto un ribasso dell’1% sull’importo posto a base
di gara, corrispondente ad un importo contrattuale di euro 38.139,34 oltre iva di legge;
Valutata la congruità del prezzo offerto in relazione al servizio richiesto;
Acquisito, presso l'ANAC, lo smart CIG Z662DED5AD;
Acquisito il DURC prot. n. INAIL_22618788 con validità sino al 17/10/2020;
Acquisita la visura n. T400410448/2020 presso la CCIAA di Venezia Rovigo;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
Visto il D.L. 76/2020;
Vista la deliberazione di C.C. n. 5 del 18/05/2020 di aggornamento el DUP 2020/2022;
Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 18/05/2020 di approvazione del bilancio di previsione per gli
esercizi 2020, 2021 e 2022;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il decreto sindacale n. 1 del 13/02/2019 con il quale al sottoscritto dirigente sono stati
attribuiti gli incarichi di responsabilità ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Ritenuto di provvedere in merito,
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per le motivazioni richiamate in premessa,
di approvare il capitolato e disciplinare di incarico regolante le prestazioni richieste e gli1.
altri documenti, allegati A), B), C) e D) alla presente determinazione;
di approvare il riepilogo delle attività relative alla trattativa n. 1377833 - allegato E) al2.
presente atto;
di affidare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i,. il servizio di3.
Redazione di un Piano di Azione congiunto per l’Energia Sostenibile e il Clima sviluppato
collettivamente dai comuni aderenti al progetto PAESC (L.R. 16/93 – anno 2020),
identificato con CIG Z662DED5AD e CUP F18C20000060006, alla ditta Divisione Energia
Srl, con sede in Via Brianza 19, 30034 Mira (VE), C.F.  04037990274, per un corrispettivo
di euro 38.139,34 oltre  iva di legge;
di impegnare la somma complessiva di euro 46.530,00 a favore della ditta Divisione Energia4.
Srl con imputazione al cap. 3320 codice di bilancio 17.01-2.02.03.05.001 del corrente
esercizio finanziario;
di dare atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti, si5.
procederà alla risoluzione dell'incarico e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alla prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
di dare atto che si provvederà al pagamento dell'importo convenuto ad incarico ultimato su6.
presentazione di fattura previo accertamento dell'effettiva regolarità contributiva della ditta
incaricata;
di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta incaricata;7.
di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta o indiretta,8.
di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento risulta compatibile con gli9.
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (pareggio di bilancio) in
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009
convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009 di cui alla delibera di
G.C. n. 201 del 28.11.13;
di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti e nelle10.
modalità previste dal D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.

Il Responsabile del servizio
F.to MARTIN FRANCESCO

________________________________________________________________________________
PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità tecnica espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Stino di Livenza, 18-08-2020

Il Responsabile del servizio
F.to MARTIN FRANCESCO
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PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità contabile espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Stino di Livenza, 20-08-2020
Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

________________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
San Stino di Livenza, 04-09-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PASQUON STEFANIA

Impegno N.   649 del 20-08-2020 a Competenza   CIG Z662DED5AD

5° livello 17.01-2.02.03.05.001  Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Capitolo       3320 / Articolo
REALIZZAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE IN MATERIA ENERGETICA (Cap. 4301 Eur. 12.500,00 - Cap. 4122 E. Eur.
50.000,00)

Causale DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, C. 2,
LETT. A) DEL D.LGS 50/16 E S.M.I., MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI
REDAZIONE DEL PAESC CONGIUNTO (L.R. 16/1933 - ANNO 2020) - CUP F18C200000600

Importo 2020 Euro 46.530,00

Beneficiario      2861  DIVISIONE ENERGIA SRL (AEQUA GROUP)

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 04-09-2020    al 19-09-2020
San Stino di Livenza,  04-09-2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
SEGRETERIA

F.to Dragonetti Filomena
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