Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 135 Del 25/03/2019
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) del D.LGS
50/2016 DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VIGNOLA SITO A VIGNOLA
IN VIA MARCONI N.4  C.I.G. Z5A27B26B9  DITTA ENERGYNET S.R.L.  PROVVEDIMENTI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
il Comune di Vignola è proprietario di un immobile sito in Vignola in Via Marconi n. 4, meglio
identificato al Foglio 25, Mappale 213 sub. 10;
con Deliberazione n. 14 del 07/02/2019 la Giunta dell’Unione Terre di Castelli ha approvato la
“Disciplina per interventi urgenti di emergenza abitativa” al fine di ridurre o rimuovere
condizioni di disagio sociale, mettendo a disposizione ai nuclei famigliari con particolare
fragilità alloggi di proprietà dei comuni facenti parte dell’Unione;
con Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 04/03/2019 l’amministrazione ha condiviso le finalità
sociali previste nella Deliberazione n. 14/2019 di cui sopra, disponendo di concedere in
locazione all’Unione Terre di Castelli il suddetto immobile di proprietà;
Richiamata la Legge n. 90/2013 di correzione e modificazione del D.Lgs. 192/2005 in cui all’art. 6
c. 2 è previsto, in particolare, che nel caso di trasferimento di un immobile a titolo gratuito o di
nuova locazione, ove l’edificio non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di
prestazione energetica di cui all’art. 2 c.1;
Ritenuto pertanto necessario dotare l’immobile citato in premessa dell’attestato di prestazione
energetica (APE), da redigersi in conformità della suddetta norma e da parte di esperti qualificati;
Dato atto della necessità di affidare la redazione dell’attestato APE ad un certificatore energetico
abilitato e accreditato;
Preso atto che:
l’art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, n.145/2018 consente per importi inferiori a
5.000,00 euro di procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici;

l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 consente alle stazioni appaltanti di
affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento
diretto nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza nonchè di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità
e di rotazione di cui all’ art. 30 del D.Lgs 50/2016;
Visto il preventivo presentato dalla ENERGYNET in quanto tra i soggetti di cui all’elenco dei
certificatori della Regione Emilia Romagna, assunto agli atti con prot. n. 13440 del 12/03/2019,
dell’importo di € 160,00 IVA 22% esclusa;
Dato atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, sono
state svolte le seguenti attività :
verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 D.LGS 50/2016 regolarità contributiva
mediante acquisizione del DURC on line prot. INAIL 15245517 scadenza 21/06/2019 ;
verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) D.LGS 50/2016
verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura ANAC del
22/03/2019 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento;
acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti al prot. n. 14203/19 relativa al possesso di
tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.LGS 50/2016;
Ritenuto quindi di affidare il presente servizio alla Ditta ENERGYNET con sede in Viale Muratori
201 a Modena C.F 02801520368, in quanto operatore economico specializzato nel settore
energetico;
Dato atto che la somma complessiva di € 195,20 (IVA compresa) trova copertura al Capitolo di
Bilancio n. 127/65 “Patrimonio disponibile – prestazione servizio”;
Richiamata la Determina dirigenziale n. 530 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l’incarico
di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Patrimonio e Progettazione” alla sottoscritta
ing. Francesca Aleotti, prorogato al 20/05/2019 con Determina dirigenziale n. 819 del 28/12/2018 in
esecuzione della Delibera di Giunta n. 171 del 21/12/2018;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 201920202021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
Visti:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di affidare, sulla base del preventivo assunto con prot. n. 13440/19 e per le motivazioni
espresse in premessa, la redazione dell’attestato di prestazione energetica, alla Ditta
ENERGYNET SRL con sede in Viale Muratori n. 201 a Modena C.F. 02801520368, per
l’importo di € 160,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 195,20;
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per
una spesa complessiva di euro 195,20 sui capitoli di seguito elencati:
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PAYMENT
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/05/2019;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della
Legge 266/2002 come precisato in premessa e di tutti gli altri requisiti di ordine generale
come previsto dalle linee guida n.4 emesse da ANAC;

Di dare atto che con nota del 18/03/2019 prot. n. 14203 è pervenuta la dichiarazione con la
quale la società ENERGYNET SRL si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”. CIG Z5A27B26B9;
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.;
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del
D.lgs 267/2000;
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Elisabetta Baccolini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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