
Comune di Bondone
Provincia di Trento

Determinazione N. 088 di data: 15.11.2019 
del servizio tecnico

OGGETTO:Conferimento incarico al geom. Flavio Zanetti per la redazione della certificazione
energetica dell'edificio comunale identificato con p.ed. 382 C.C. Bondone.

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di novembre

Il sottoscritto Filippo Crescini

VISTA la delibera della giunta comunale n. 11 del 15 aprile 2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2019, e affidati ai responsabili degli uffici
le competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3
maggio 2018, n. 2;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

DATO ATTO che l'art. 4 della predetta convenzione stabilisce che ad ogni servizio è preposto un
unico Responsabile per tutti gli enti aderenti e che la nomina dei Responsabili di Servizio è disci-
plinata dal Regolamento di organizzazione dei servizi e organico del personale dipendente del Co-
mune di Storo (capofila).

VISTO il provvedimento di data 1.7.2016 n. 94/AI, con il quale il Sindaco del Comune di Storo
(capofila) ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario
le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 027 del 29 giugno
1994 e s.m.;

assume

la seguente determinazione



Determinazione n. 88 di data 15.11.2019

Oggetto: Conferimento incarico al geom. Flavio Zanetti perla redazione della certificazione energeti-
ca dell'edificio comunale identificato con p.ed. 382 C.C. Bondone.

I l  Res p o n s a b i l e

 de l  s e r v i z i o  t e c n i c o

CONSIDERATO che l'edifico comunale sito in Baitoni e adibito a bar sarà oggetto di bando di locazione a
seguito del quale risulta necessario acquisire la certificazione energetica ai sensi del DPP 13/07/2009 n. 11-
13/Leg. recante “disposizioni regolamentari in materia diedilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della
L.P. 1/2008” che all'art. 5 comma 4 prevede che tutti gli edifici pubblici e gli edifici utilizzati dalla pubblica
amministrazione aperti al pubblico siano dotati di attestato di prestazione energetica;

VERIFICATA l'obbligatorietà di acquisire l'attestato di certificazione energetica e preso atto della necessità
di nominare un certificatore ai sensi del comma 2 dell'art. 6come previsto dal decreto sopra citato e dall'art.
2 del DPR 16/04/2013 n. 75;

CONSIDERATO che l'incarico non può essere svolto direttamente dall'Amministrazione comunale in quan-
to le risorse professionali presenti sono prive di competenza specifica come previsto dal Dpr 16/04/2013 n.
75, risultando pertanto necessario rivolgersi ad un professionista esterno dotato di specifica competenza
come previsto dal 3° comma dell'art. 20 della L.P. 26/93;

DATO ATTO che l'incarico viene disposto secondo la procedura dell'affido diretto ai sensi dall'art. 24 com-
ma 1 lettera b) del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, con l'individuazione del soggetto esecutore ai sensi
della procedura descritta all'art. 24 bis tramite selezione di tre operatori economici individuati ai sensi del-
l'art. 19  della L.P. 2/2016 e con le modalità previste dall'art. 25 bis del DPP citato;

RICHIAMATO il verbale di sorteggio di data 18 settembre 2019a seguito del quale è stato estratto il geom.
Flavio Zanetti quale tecnico a cui affidare l'incarico professionale in oggetto dotato dei requisiti indicati al
comma 2 del DPR 75/2013 citato;

VISTA la documentazione presentata in data 24 ottobre 2019 al prot. n. 2893 in cui il geom. Fllavio Zanetti
dava la disponibilità per l'esecuzione dell'incarico trasmettendo oltre al preventivo di parcella anche la di-
chiarazione sul possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e le condi-
zioni di offerta fra le quali sono previste le clausole di nullità nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136;

DATO ATTO che il preventivo di spesa espone un importo complessivo per la redazione della certificazione
energetica pari ad € 480,68 di cui € 350,00 di onorario e competenze, € 14,00 di contributo previdenziale ed
€ 80,08 per IVA al 22% ed € 36,60 di spese presentazione pratica;

VERIFICATA la congruità del preventivo determinato dall'applicazione delle tabelle dei corrispettivi appro-
vate con DM 17 giugno 2016 “approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016” e del DPR 21/09/2018, n. 13-88/Leg – importo a vacazione;

DATO ATTO che il presente incarico viene disposto nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi,
come da riscontro verificabile sul sito dell'amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti;

VERIFICATO che il limite previsto di cui all’art 24 punto 1 comma b del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg
per l’incarico complessivo non viene superato, potendo quindi procedere all’affido diretto;

RITENUTO di provvedere ora al formale conferimento dell’incarico;



dete r mi n a

1. di affidare al geom. Flavio Zanetti l’incarico per la redazione della certificazione energetica dell'edificio
comunale identificato con p.ed. 382 C.C. Bondone. (Cig Z9A2A5739A);

2. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in formato digitale ai sensi dell'art.
28 del regolamento comunale di contabilità;

3. di finanziare la spesa del costo complessivo di € 480,68 dando atto che alla relativa copertura finanziaria
si fa fronte con l'entrata al capitolo 40000150 “Concessione di beni demaniali” del bilancio di previsione
in corso che presenta adeguato stanziamento e di impegnarlaal capitolo 01112001 “Spese progettazione
di opere pubbliche” del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità;

4. di esonerare il professionista al pagamento della cauzione definitiva ai sensi dell'art 31 comma 2 della LP
n. 2 /2016;

5. di dare atto che il presente incarico è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione
trasparente alla sezione bandi di gara e contratti al seguente link: 
http://www.comune.bondone.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-

enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-

lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-

pubblico-di-cui-all-art/Affidamenti-diretti

Responsabile del procedimento: Marica Cozzati



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TRGA
di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n.
104.

  Il responsabile del servizio tecnico
    arch. Filippo Crescini

(firmato digitalmente)

VISTO!

⌧ Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

� Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio finanziario
                                                                                                  Lina Cimarolli
                                                                                                               (firmato digitalmente)
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