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 :

DETERMINA N°442 del 21/05/2019

Copia informatica per consultazione

2

•

€ 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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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 928 / 2019
E-S

Capitolo/Art.

Imp. / Acc.

E

442110 / 0

280 / 2019

S

2212010 / 0

450 / 2019

S

2212010 / 0

450 / 2019

S

2212010 / 0

450 / 2019
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Sub-Impegno

Liquidazione

Mandato

Tipo

Esercizio 2019

Importo

Pagina 1 di 1

Descrizione

Accertamento

66.836,93

Incentivo Codice identificativo n. CT00228879
(MARTINI)
Contributo GSE

41 / 2019

Sub-Impegno

183,00

40 / 2019

Sub-Impegno

17.891,87

Spettanze Soc. Eden Esco

Prenotazione

18.074,87

Codice identificativo n. CT00228879
(MARTINI)

Prot.: GSEWEB/P20190186626 del 2/5/2019

CONTRATTO PER IL RICONOSCIMENTO
DEGLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
TERMICA DA FONTI RINNOVABILI ED INTERVENTI DI
EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI

RICHIESTA CODICE
IDENTIFICATIVO
n.: CT00228879

CONTRATTO
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/00)

per il riconoscimento degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di
piccole dimensioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 16 febbraio 2016.
Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE"), socio unico, ex art. 3, comma 4 D.LGS. n. 79/99,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sede legale in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 92, capitale sociale Euro
26.000.000,00, interamente versato, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n.
05754381001, R.E.A. di Roma n. 918934, nella persona del Dott. Daniele Novelli, Direttore della Divisione Incentivi
e

PROVINCIA DI PISTOIA con sede in PIAZZA SAN LEONE 1, comune di PISTOIA, partita IVA 00236340477, codice fiscale
00236340477, rappresentata da VANNI RINALDO , nato a PONTE BUGGIANESE (PISTOIA), il 13/12/1959, nella qualità di
legale rappresentante,
in qualità di Soggetto Responsabile
Premesso che
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, attua la direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e
i servizi energetici che contestualmente abroga la direttiva 93/76/CEE e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: D.Lgs. 28/11), all'art. 28, commi 1 e 2, prevede contributi per la
produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni,
stabilendone i criteri;
- il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il
Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, in attuazione delle richiamate disposizioni del D.Lgs. 28/11, ha emanato il
decreto 28 dicembre 2012 “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza
energetica di piccole dimensioni”, aggiornato con decreto 16 febbraio 2016 (di seguito: Decreto);
- il GSE, in qualità di soggetto attuatore del Decreto verifica il rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione agli incentivi di
cui all'art. 6, comma 7, del Decreto, in relazione agli interventi previsti all'art. 4 del Decreto presentati dal Soggetto
Responsabile;
- l'intervento viene incentivato, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Decreto, esclusivamente per la quota eccedente l'eventuale
adempimento all'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 28/11, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del
Decreto;
- con riferimento ai limiti di cumulabilità di cui all'art. 12 del Decreto, l'incentivo può essere assegnato esclusivamente agli
interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto
interesse. Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l’ammontare complessivo dell’incentivo
concesso, è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato. Limitatamente agli edifici
di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, gli incentivi si intendono cumulabili con incentivi in conto
capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili, ad
esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali;
- al fine di garantire il controllo sul divieto di cumulo di cui all’art. 12 del Decreto, per gli interventi di cui all’art.4, comma 2, il
GSE può trasmettere i nominativi dei beneficiari degli incentivi e i dati relativi all'intervento incentivato all'ENEA e
all'Agenzia delle Entrate;
- ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Decreto, al fine di disciplinare e agevolare le attività dei Soggetti Responsabili in relazione
all'attuazione del contratto, il GSE pubblica, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) le Regole
Applicative del D.M. 16 febbraio 2016” (nel seguito, Regole), che disciplinano le modalità tecnico-operative di
comunicazione dei dati inerenti agli interventi e dei dati propedeutici alla fatturazione e al pagamento.
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D. Lgs 79/99 - Sede Legale: 00197 Roma, V.le Maresciallo Pilsudski, 92
Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. 05754381001 - R.E.A. di Roma n.918934 - Cap. Sociale € 26.000.000,00 i.v.
Tel. +39.0680111 - info@gse.it - www.gse.it - Numero Verde: 800.16.16.16
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CONTRATTO PER IL RICONOSCIMENTO
DEGLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
TERMICA DA FONTI RINNOVABILI ED INTERVENTI DI
EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI

1.1

1.2

RICHIESTA CODICE
IDENTIFICATIVO
n.: CT00228879

Articolo 1
Oggetto
La presente scheda-contratto (nel seguito, Contratto) regola il rapporto tra il GSE e il Soggetto Responsabile
nell’ambito dell’incentivazione degli interventi di piccole dimensioni di incremento dell’efficienza energetica e di
produzione di energia termica da fonti rinnovabili, relativi alle tipologie di cui all’art. 4 del Decreto.
Le Premesse e la Tabella Riepilogativa degli incentivi costituiscono parte integrante del Contratto, che si intende
perfezionato al realizzarsi delle condizioni di cui al successivo art. 10.

2.1

Articolo 2
Decorrenza e durata del Contratto
Il Contratto ha decorrenza dalla data dell’accettazione informatica da parte del Soggetto Responsabile e cessa di
produrre i suoi effetti con l’erogazione dell’ultimo importo, fermo restando l’obbligo del Soggetto Responsabile di cui
al successivo art. 4.

3.1

Articolo 3
Incentivi
L’ammontare dell’incentivo da riconoscere agli interventi realizzati è determinato dal GSE, ai sensi dell’art. 7 del
Decreto. L’importo complessivo e l’eventuale suddivisione in rate sono riportati nella Tabella Riepilogativa degli
incentivi, che costituisce parte integrante del Contratto.

4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

Articolo 4
Obblighi del Soggetto Responsabile
In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del Decreto, il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare al
GSE, entro i termini di legge, la domanda di ammissione agli incentivi attraverso la specifica scheda resa disponibile,
tramite le applicazioni informatiche predisposte dal GSE, per la gestione del Contratto.
Le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del Contratto e il codice
identificativo univoco sono personali. Il Soggetto Responsabile e gli utenti dell’applicazione sono tenuti a conservare
le credenziali e il codice identificativo univoco con la massima diligenza, mantenendoli segreti, riservati e sotto la
propria responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare danni al GSE e
a terzi. Il Soggetto Responsabile, consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a
questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Responsabile, esonera il
GSE da qualsivoglia responsabilità, per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o
indiretti, che fossero arrecati, a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o
comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE di qualsiasi eventuale danno che dovesse sopportare a
seguito di tali eventi.
Il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare, ai sensi dell’art. 10 del Decreto, e a consegnare al GSE, su
semplice richiesta, in qualunque fase del procedimento e nel rispetto dei termini da questi stabiliti, la
documentazione di cui all’art. 6, commi 6, 7 e 9 del Decreto, relativa al tipo di intervento effettuato e alle sue
caratteristiche.
Il Soggetto Responsabile è tenuto a fornire tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione
relativa all’intervento e ai requisiti di accesso agli incentivi.
Il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate
bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul portale informatico. Tale variazione sarà
resa operativa dal secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione da parte del GSE. Il GSE
non sarà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti connessi alla mancata, errata o tardiva comunicazione delle
suddette informazioni.
Il Soggetto Responsabile è tenuto al rispetto delle condizioni di cumulabilità di cui al Decreto e si impegna a non
richiedere altri incentivi non compatibili con gli incentivi previsti nel richiamato Decreto.

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D. Lgs 79/99 - Sede Legale: 00197 Roma, V.le Maresciallo Pilsudski, 92
Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. 05754381001 - R.E.A. di Roma n.918934 - Cap. Sociale € 26.000.000,00 i.v.
Tel. +39.0680111 - info@gse.it - www.gse.it - Numero Verde: 800.16.16.16
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RICHIESTA CODICE
IDENTIFICATIVO
n.: CT00228879

4.7

Ai fini dell’accesso agli incentivi, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto che si avvalgano
dell’intervento di una ESCO sono tenuti alla stipula di un contratto di prestazione energetica che rispetti i requisiti
minimi previsti dall’Allegato 8 al decreto legislativo 102/2014.
4.8
Ai fini dell’accesso agli incentivi, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto che si avvalgano
dell’intervento di una ESCO, sono tenuti alla stipula di un contratto di servizio energia di cui all’allegato II del decreto
legislativo 115/2008 e s.m.i. o di un contratto di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 102/2014, fermo
restando le specifiche deroghe al rispetto di tutti i requisiti del contratto di servizio energia indicate dal GSE nelle
Regole.
4.9
Ai fini dell’accesso agli incentivi, nel caso in cui la Pubblica Amministrazione richieda che le somme prenotate a
proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE in favore di ESCO firmatarie dei contratti di cui all’art. 6,
comma 4, lett. b) (ad es. del contratto di prestazione energetica), la PA dovrà:
a) sottoscrivere con quest’ultima una formale obbligazione solidale a garanzia dell’erogazione degli acconti, come
previsto dall’art.7, comma 4, del Decreto;
b) fornire indicazione degli elementi utili all’accredito di tali somme prenotate secondo le modalità definite nelle
Regole.
Articolo 5
Cessione dei crediti e mandato all’incasso
[È prevista la possibilità per il Soggetto Responsabile di effettuare il mandato all’incasso e la cessione dei crediti relativi alle
somme di cui all’articolo 7, secondo specifiche modalità applicative approvate, su proposta del GSE, dal Ministero dello
sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del Decreto]
Articolo 6
Retrocessione dei crediti e revoca del mandato
[È prevista la possibilità per il Soggetto Responsabile di effettuare la revoca del mandato all’incasso e la retrocessione dei
crediti relativi alle somme di cui all’articolo 7, secondo specifiche modalità applicative approvate, su proposta del GSE, dal
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del Decreto]

7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

Articolo 7
Erogazione e pagamento degli incentivi
Il GSE riconosce l’accesso agli incentivi ai Soggetti di cui all’art. 3 del Decreto secondo i termini e le modalità previste
dagli artt. 7 e ss. del richiamato Decreto.
In conformità a quanto previsto dal Decreto, l’importo indicativo degli incentivi, che verranno riconosciuti dal GSE, è
determinato sulla base dei dati dichiarati nella scheda-tecnica in relazione agli interventi realizzati.
In conformità a quanto previsto all’art. 7, comma 4, del Decreto, nel caso di accesso su prenotazione, l’importo
indicativo degli incentivi che verranno riconosciuti in acconto dal GSE, è determinato sulla base dei dati dichiarati
nella scheda-tecnica in relazione agli interventi in corso di realizzazione. L’importo a saldo sarà determinato sulla
base dei dati consuntivi dichiarati nella fase di accesso diretto post prenotazione, che conguaglierà l’importo già
erogato in acconto.
Il GSE determina l’ammontare e la durata dell’incentivo da corrispondere al Soggetto Responsabile ai sensi di
quanto previsto agli artt. 6, 7 e 15 del Decreto e dei valori di cui agli Allegati I e II del medesimo Decreto, secondo le
modalità definite nelle Regole.
In conformità a quanto previsto dall’art. 17 del Decreto, ai fini della copertura delle attività svolte dal GSE, in merito ai
dati e alle informazioni fornite dai Soggetti Responsabili nonché ai controlli sugli interventi e, in generale, a tutte le
attività gestionali, amministrative, di verifica e controllo finalizzate all’erogazione degli incentivi di cui al Decreto, il
Soggetto Responsabile è tenuto a corrispondere un corrispettivo pari all’1 per cento del valore del contributo totale
spettante al medesimo soggetto, con un massimale pari a 150 €.
Il corrispettivo verrà fatturato e trattenuto dal GSE a valere sulle rate cui ha diritto il Soggetto Responsabile
dell’intervento.
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7.6

7.7
7.8

7.9
7.10

7.11

7.12

7.13

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1
9.2
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Il pagamento della prima rata è previsto con data di pagamento ultimo giorno del mese successivo a quello della fine
del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto, coincidente con la data di perfezionamento di cui al
successivo art. 10; le rate successive avranno cadenza annuale. Nel caso in cui la data di pagamento ricada in un
giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo (calendario dei
giorni lavorativi sulla piazza di Roma).
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto, nei casi in cui l’importo complessivo non sia superiore a 5.000 Euro,
l’incentivo sarà corrisposto in un’unica rata.
Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO, per la procedura di accesso diretto, di
cui all’articolo 6, comma 1, possono richiedere l’erogazione dell’incentivo in un’unica rata anche per importi del
beneficio complessivamente riconosciuto superiori a 5.000 euro.
Nel rispetto dei valori massimi dell’incentivo previsti dal presente decreto, nel caso di più interventi eseguiti
contestualmente, l’ammontare dell’incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.
Nelle ipotesi di cui all’art. 6, comma 4, del Decreto, ove espressamente previsto nelle tipologie contrattuali di cui alla
lett. b), il GSE può, su richiesta della Pubblica Amministrazione e secondo le indicazioni e le modalità previste nelle
Regole, erogare, anche parzialmente, le somme da questa prenotate a suo favore, alla ESCO firmataria del
contratto di servizio, ferma restando la responsabilità della Pubblica Amministrazione in ordine alla corretta
esecuzione dei lavori e alla quantificazione della richiesta.
Nel caso in cui le Pubbliche Amministrazioni si avvalgano di una ESCO per l’accesso agli incentivi, ai sensi dell’art.
7, comma 4, del Decreto, a garanzia dell’erogazione degli acconti, è richiesta una formale obbligazione solidale tra
le parti che dovrà essere debitamente sottoscritta secondo le indicazioni e le modalità previste nelle Regole.
Nel caso specifico delle serre, per le sole aziende agricole che decidono di mantenere i generatori esistenti a gasolio
con la sola funzione di back-up, l’incentivo sarà erogato sulla base delle misure annuali della produzione ascrivibile a
fonte rinnovabile, che il produttore è tenuto a fornire al GSE.
Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti da:
a) mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle coordinate bancarie da parte del Soggetto Responsabile;
b) mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie da
parte del Soggetto Responsabile.
Articolo 8
Verifiche, controlli e sopralluoghi
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Decreto, il GSE effettua attività di controllo sugli interventi per i quali è stata
presentata domanda di incentivazione anche mediante verifiche documentali e/o sopralluoghi, direttamente o tramite
terzi, al fine di accertare il diritto agli incentivi o la permanenza del diritto medesimo nonché la veridicità delle
informazioni e dei dati trasmessi.
Nel corso delle attività di sopralluogo il Soggetto Responsabile potrà avvalersi e/o farsi rappresentare, mediante
giusta delega, da un proprio Soggetto Delegato, del quale dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo e i
riferimenti per eventuali comunicazioni.
Il Soggetto Responsabile è tenuto all’adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano
nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia. Il Produttore
è altresì obbligato ad inviare, preliminarmente all’effettuazione dei sopralluoghi, qualora richiesto dal GSE, le
informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.
Qualora siano state accertate le condizioni ostative di cui all’art. 23 del D.Lgs. 28/11 nell’ambito della valutazione di
altra istanza di incentivo che coinvolga il Soggetto Responsabile, il GSE procederà ad assumere le determinazioni di
annullamento o revoca del provvedimento di riconoscimento dell’incentivo relativo alla tipologia di intervento di cui al
Contratto con riserva di ripetizione di quanto già erogato a titolo di incentivazione.
Articolo 9
Risoluzione e sospensione del contratto
Il presente Contratto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti, qualora il Soggetto responsabile
incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159.
Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’articolo 23, comma 3, del D.Lgs. 28/11, il presente Contratto si
intende automaticamente risolto.
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Il GSE si riserva di risolvere il presente Contratto qualora, a seguito di un proprio procedimento, dovessero essere
accertate variazioni sostanziali rispetto a quanto dichiarato dal Soggetto Responsabile in fase di qualifica e/o di
accesso ai meccanismi incentivanti, nonché in caso di ingiustificato rifiuto ad acconsentire alle verifiche e ai controlli
di cui all’art. 14, comma 1, del Decreto.
Il Contratto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Soggetto Responsabile incorra
nel divieto di cumulo di cui all’art. 12 del Decreto.
Il GSE si riserva la facoltà di sospendere, per esigenze cautelari, sino all’eventuale esito positivo dell’attività di
accertamento e/o controllo, l’efficacia del Contratto e, dunque, l’erogazione degli incentivi, qualora le competenti
Autorità, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, abbiano segnalato/comunicato l’avvio di procedimenti tesi
ad accertare la permanenza dell’idoneità degli interventi incentivati e/o la permanenza dei requisiti del Soggetto
Responsabile a percepire l’incentivo. L’erogazione dell’incentivo può essere altresì sospesa nel caso in cui il
Soggetto Responsabile non dovesse consegnare al GSE, senza giustificato motivo, su semplice richiesta, la
documentazione di cui all’art. 6, commi 6, 7 e 9 del Decreto, relativa al tipo di intervento effettuato e alle sue
caratteristiche.
Qualora a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti che siano venuti meno i requisiti oggettivi e/o
soggettivi sulla base dei quali è stato riconosciuto l’incentivo, il presente contratto si intende risolto di diritto ex
articolo 1456 c.c..
Il Soggetto Responsabile ha facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento della sua vigenza con un
preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della
richiesta di disdetta, effettuata secondo le modalità indicate nelle Regole.
Articolo 10
Perfezionamento del contratto
Ai fini del perfezionamento del Contratto, il Soggetto Responsabile, dopo aver inserito sul portale informatico i dati
relativi al sistema edificio-impianto e alle caratteristiche degli interventi per i quali richiede l’accesso agli incentivi e
dopo aver caricato sul medesimo portale la documentazione richiesta, trasmette al GSE, esclusivamente tramite il
portale informatico, la domanda di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto, inclusiva della richiesta di concessione degli
incentivi, delle condizioni contrattuali generali e della Tabella riportante l’importo indicativo degli incentivi,
debitamente sottoscritta, con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità per
gli effetti del DPR n. 445/00.
Il presente Contratto si perfeziona, a seguito della conclusione del procedimento istruttorio di competenza GSE, con
l’accettazione informatica del Contratto, comprensivo della Tabella incentivi e delle condizioni contrattuali, da parte
del Soggetto Responsabile.
Articolo 11
Recupero degli importi indebitamente percepiti
Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi
indebitamente percepiti dal Soggetto Responsabile ai sensi del presente Contratto, anche mediante
compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.
Articolo 12
Comunicazioni
Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il portale informatico messo a disposizione dal
GSE e/o in forma scritta, ove espressamente previsto dal presente Contratto e dalla vigente normativa.
Articolo 13
Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente
Contratto e degli atti dalla stessa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.
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Articolo 14
Accordi modificativi e rinvio
Eventuali accordi modificativi o integrativi del contenuto del presente Contratto, successivi al suo perfezionamento,
dovranno essere convenuti per iscritto, a pena di nullità.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti faranno espresso rinvio alle disposizioni di
cui al Decreto, alle deliberazioni richiamate nel presente Contratto e loro s.m.i., alla normativa di settore e, qualora
applicabili, alle disposizioni del codice civile.
Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto che, per effetto di eventuali
evoluzioni normative e regolamentari, siano in contrasto con il vigente quadro di riferimento. Tali modifiche saranno
comunicate dal GSE al Soggetto Responsabile tramite il portale informatico, ferma restando la possibilità per il
Soggetto Responsabile di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal
precedente Articolo 9.
Le Parti sono consapevoli che le dichiarazioni, rese nell’ambito del Contratto e/o nell’ambito delle attività/obblighi
connessi alla sua applicazione, sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.

Roma, lì 02/05/2019
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Daniele Novelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93, convalidata digitalmente

VANNI RINALDO (Soggetto Responsabile)

Il presente contratto è stato accettato informaticamente dal Soggetto Responsabile VANNI RINALDO
in data 02/05/2019
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Allegato 1 - Tabella Riepilogativa Incentivi
Il presente Allegato 1 costituisce parte integrante del contratto - codice identificativo n. CT00228879 - e contiene il riepilogo
delle informazioni essenziali in relazione al riconoscimento dell'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per
l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili realizzati in conformità a
quanto previsto dal Decreto 16 febbraio 2016.

Ammontare
Incentivo

n°
rate

Importo
1^ Rata

Interv.

Tipologia Intervento

1.A

Isolamento termico di superfici opache delimitanti il
volume climatizzato

44141.60

1

44141.60

1.B

Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di
infissi delimitanti il volume climatizzato

11652.73

1

11652.73

1.F

Sistemi di illuminazione interna ed esterna degli
edifici delle Pubbliche Amministrazioni

3854.60

1

3854.60

DE
APE

Diagnosi Energetica (DE) e Attestato di Prestazione
Energetica (APE)

7188.00

7188.00

66836.93

66836.93

150.00

150.00

66686.93

66686.93

Totale Incentivo
Contributo a favore GSE art. 17 DM (IVA ai
sensi dell'art. 17TER DPR 633/72 - SPLIT
PAYMENT)
Totale Netto

Importo
2^ Rata

Importo
3^ Rata

Importo
4^ Rata

Importo
5^ Rata

Con riferimento al contributo a favore del GSE si segnala che L'importo potrà subire variazioni per effetto di eventuali modifiche
normative in vigore al momento della fatturazione.
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informarLa sulle modalità del
trattamento dei Suoi dati personali, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società.
Il titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in viale M.llo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, P.I. e
C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del
Responsabile pro-tempore dell'Ufficio RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@gse.it.
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati verranno trattati per finalità connesse e funzionali alla richiesta di verifica dei requisiti per l'accesso al meccanismo
del Conto Termico.
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento
alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e
fiscali.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.
Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione
affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi
individuati da espresse disposizioni normative.
Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso
rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati
personali hanno il diritto in qualunque momento di:
• chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che
la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
•
•

esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rpd@gse.it con idonea comunicazione;
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità:
www.garanteprivacy.it.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

Luogo e data:

-

/

/

Per presa visione:
il Soggetto Responsabile
VANNI RINALDO
……………………………………
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PROVINCIA PISTOIA
SERVIZIO BILANCIO E FINANZE

Determina N. 442 del 21/05/2019
Ufficio Ufficio Patrimonio Immobiliare, Edilizia Scolastica e
Sportiva
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
In conseguenza del presente atto si procede ad accertare, la somma
complessiva di € 66.836,93 al 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” –ACC. N° 280/2019
Siope/V Livello E4020101001
La somma complessiva di € 18.074,87 viene prenotata al Bilancio 2019,
gestione provvisoria, competenza, al Capitolo 2212010/0 “Liquidazione
Spettanze Alla Societa' Eden Esco Per "Conto Termico 2.0" Vce 442110” imp.
450/2019 di cui:
•per € 17.891,87 sub. imp. N° 40/2019 per Spettanze Soc. Eden Esco
•per € 183,00 sub. Imp. N° 41/2019 per Contributo GSE
Cofog 13 - Siope/V Livello U2020305001

Codice identificativo n. CT00228879 – Finanz. 1897 – Opera 1802

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

PIAZZA SAN LEONE 1 - 51100 PISTOIA
TEL. 0573 3741 - FAX 0573 374307 - N. VERDE 800 246 245 - FAX VERDE 800 033 393
provincia.pistoia@postacert.toscana.it
PARTITA IVA - CODICE FISCALE 00236340477
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Ai sensi dell’ art. 183, comma 7, del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria.

Pistoia, 21/05/2019

1

Sottoscritta dal
Responsabile
FERRETTI RENATO
con firma digitale1

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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