PROVINCIA PISTOIA
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA
VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA
Atto. n. 442 del 21/05/2019
Oggetto: SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI
INCENTIVAZIONE "CONTO TERMICO 2.0" RELATIVAMENTE A INTERVENTI
DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICI SCOLASTICI. (CIG
Z5C1E8F9B6). ASSUNZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNI INTERVENTO
CODICE IDENTIFICATIVO N. CT00228879

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamati:
• il Decreto Presidenziale n. 38 del 23/02/2018 avente ad oggetto “Misure di definizione del
piano di riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia”;
• il Decreto Presidenziale n. 81 del 09/04/2019 avente ad oggetto “Misure dirette ad assicurare
la continuita' funzionale dell'ente nella fase iniziale del mandato amministrativo”.
• il Decreto Presidenziale n. 82 del 09/04/2019 di conferimento al Dr. Agr. Renato Ferretti la
titolarità dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area di Coordinamento Governance
territoriale di Area vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi amministrativi con decorrenza dal
09/04/2019;
• l'Ordinanza Dirigenziale n. 13 del 19/03/2018 di conferimento di incarico di posizione
organizzativa implicante direzione di struttura riferita a “Edilizia provinciale, Protezione Civile,
sicurezza D.Lgs. n. 81/2008” presso il Servizio Tecnico con successiva assegnazione, all'atto
della soppressione della struttura, all'area di Coordinamento Governance - Dott.ssa Maria
Elena Zollo;
• l'Ordinanza Dirigenziale n. 40 del 12/04/2019 di riconferma del suddetto conferimento di
incarico di posizione organizzativa implicante direzione di struttura alla Dott.ssa Maria Elena
Zollo;
Richiamati altresì:
- il D.Lgs. n. 97/2016 (modifica della legge n. 190/2012 “Anticorruzione” e del D.Lgs. 33/2013
“Trasparenza”);
- il Decreto Presidenziale n. 27 del 29/01/2019 con il quale la Provincia ha approvato il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021;
- il Decreto Presidenziale n° 5/2019 avente ad oggetto “Verbale di chiusura dell'esercizio 2018 –
Approvazione”;
- il D.Lgs. n. 118/23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
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- il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), in particolare l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali" che defiisce funzioni e responsabilità della
dirigenza, con particolare riguardo al comma d) che assegna ai dirigenti le competenze in
materia di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli articoli 41 e 71 del vigente Statuto della Provincia di Pistoia;
- il Decreto Presidenziale n. 242 del 07/12/2018 avente per oggetto “Piano esecutivo di
gestione, piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2018/2020 – Approvazione”;
Considerato che la Provincia non ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 entro il
31/03/2019, termine ultimo previsto dal Decreto 28/01/2019 (pubblicato in G.U n° 28 serie GEN
38 del 31/03/2019) e che pertanto è consentita esclusivamente una gestione provvisoria ai
sensi dell'art. 163, comma 2, del D.lgs 267/2000;

Visto e richiamato il Decreto Interministeriale del 16/02/2016 che istituisce dal 1
giugno 2016 il Conto Termico 2.0, misura di incentivazione con cui il Ministero dello
Sviluppo Economico per il tramite del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) cofinanzia le
P.A e i privati per interventi di efficientamento energetico dei propri edifici;
Premesso che
- con Determinazione n° 300 del 11/05/2017 è stata adottata determina a contrarre
relativamente al servizio e, contestualmente, approvato specifico Capitolato;
- con Determinazioni Dirigenziali n° 323 del 17/05/2017 (aggiudicazione) e n° 754 del 09/11/2017
(estensione servizio) si è proceduto all'affidamento del servizio per la gestione delle
procedure di incentivazione “Conto termico 2.0” (CIG Z5C1E8F9B6) alla Società
Gruppo Eden s.r.l.s. con sede legale a Bologna, relativamente a totali quattro
interventi di manutenzione su edifici scolastici, nei quali sono stati inseriti componenti
di efficientamento energetico compatibili con la richiesta di incentivo suddetta;
- con la predetta Determinazione n° 323/2017, è stato inoltre determinato che la
Società aggiudicataria avrebbe svolto questo servizio indipendentemente dal
favorevole esito delle procedure di finanziamento e che in caso di esito negativo della
pratica, nulla sarebbe stato dovuto alla Società ancorché fossero da essa state
espletate tutte le attività necessarie, mentre nel caso di esito favorevole alla Società
stessa sarebbe stata riconosciuta una percentuale del 18% sull'eventuale effettivo
incasso dell'incentivo proveniente dal GSE;
Dato atto che
• fra gli interventi inerenti l'incarico predetto è ricompreso anche quello inerente la
“Realizzazione nuova copertura, nuova pavimentazione in gomma per uso sportivo,
sostituzione infissi presso la palestra scolastica dell'Istituto Alberghiero “F. MARTINI”

V. Galilei, Montecatini Terme” (CUP H26J16000730007 CIG 6914886870) per un
mporto contrattuale di € 115.275,18, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad €
2.000,00, e al netto dell’IVA (10%);

• a seguito di puntuale espletamento delle pratiche da parte del Società affidataria del
suddetto servizio relativamente all'intervento sopra descritto (Codice identificativo n.
CT00228879), il Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.), come da Contratto sottoscritto
dal Presidente e dal Gestore stesso (ALLEGATO A), ha riconosciuto l'incentivo per la
produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica
di piccole dimensioni (come da Tabella allegata al contratto) per un ammontare
complessivo di € 66.836,93;
• in applicazione dei rapporti contrattuali in essere e del rispetto delle condizioni
imposte dal Gestore, dell'incentivo totale di cui sopra la somma complessiva di €
18.074,87:
- per € 17.891,87 (compresa IVA 22%) deve essere riconosciuta alla predetta
Società Gruppo Eden s.r.l.s. e in dettaglio :
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•

€ 7.188,00 quale Spesa per Diagnosi Energetica (DE) e Attestato di Prestazione
Energetica (APE), condizioni imposte dal G.S.E. per l'ottenimento dell'incentivo,
ma dallo stesso riconosciute a favore del Società affidataria del servizio;

•

€ 10.703,87 quale Corrispettivo;

- per € 183,00 (compresa IVA 22%), a copertura delle attività svolte dal GSE (art. 7,
punti 7.4 e 7.5, del Contratto suddetto) vengono fatturati e dallo stesso gestore
trattenuti (limitatamente alla quota imponibile) a valere sullo stesso incentivo;
Visti i seguenti atti allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale:
•

ALLEGATO A) Contratto Codice identificativo n. CT00228879;

Dato atto altresì che:

- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art.
6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei
confronti del Responsabile del procedimento e dell'istruttoria, situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale;
- il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che
costituiscono il presupposto della procedura;
- l'entrata e la spesa fanno carico al finanziamento delle attività di propria competenza e sono
ricomprese nel pertinente stanziamento di Bilancio e Piano esecutivo di Gestione;
Per tutto quanto sopra premesso, ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/18 agosto 2000 ed il vigente regolamento provinciale di contabilità;

PROPONE
DI accertare, per quanto sopra espresso, la somma complessiva di € 66.836,93 sul
Bilancio 2019, gestione provvisoria, competenza, al Cap. 442110 “Erogazione da parte
del GSE quota Incentivo “Conto Termico 2.0” e rimborso Diagnosi Energetica e Ape,
relativamente ad interventi sul patrimonio di competenza provinciale” (Siope/V Livello
E4020101001 – Finanz. 1897 – Opera 1802), ACC. N° ____/2019 quale incentivo
Codice identificativo n. CT00228879;
DI impegnare, per quanto specificato in narrativa, la somma complessiva di €
18.074,87, al Bilancio 2019, gestione provvisoria, competenza, al Capitolo 2212010/0
“Liquidazione Spettanze Alla Societa' Eden Esco Per "Conto Termico 2.0" Vce 442110”
(Codici: Cofog 13 - Siope/V Livello U2020305001 – Finanz. 1897 – Opera 1802), come
segue:
•

per € 17.891,87 IMP. N° ____/2019 Spettanze Soc. Eden Esco Codice
identificativo n. CT00228879;

•

per
€ 183,00 IMP. N° ____/2019 Contributo GSE Codice identificativo n.
CT00228879;

Di dare atto che:
• relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990,
dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei
confronti del Responsabile dell'istruttoria e del Procedimento situazioni di conflitto di
interesse, neanche potenziale;
• ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del vigente
Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 40 del 7.3.2013, la sottoscrizione del presente atto equivale all'attestazione di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000.
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• avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni. Contro il presente
provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente
responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. Fermi restando i
termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al
Difensore civico Territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza;
Di disporre:
disporre
• la comunicazione, da parte del Servizio scrivente, ai professionisti in narrativa
identificati, dell'esito della procedura di selezione in parola;
• la pubblicazione del presente atto all’Albo on-line dell’ente per 15 giorni consecutivi;
• la pubblicazione del presente documento alla pagina “Amministrazione trasparente”
del sito web dell'Ente.
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maria Elena Zollo
IL DIRIGENTE
Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis del
D.Lgs. 267/2000;
Preso atto della previsione di cui di cui all’art.9, c. 4 del vigente Regolamento sui
controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, secondo
il quale la sottoscrizione delle determinazioni equivale ad attestazione di regolarità
tecnica, attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta
dall’art 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L.
213/2012;
Dato atto di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di
conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;
DETERMINA
Di adottare la su estesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa
contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate.

Sottoscritta dal Responsabile
FERRETTI RENATO
con firma digitale1

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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