
 
 

C O P I A  

 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 

SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI 

 

 

DETERMINAZIONE n. 96 del 11/03/2014 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO 

D'OPERATORI ECONOMICI CON SUCCESSIVO INVITO AI PRIMI CINQUE 

SOGGETTI CLASSIFICATI ALLA FORMULAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA, 

FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO D'INCARICO ESTERNO RELATIVO ALLA 

REDAZIONE DEI PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) - 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

_________________________________________________________________________ 

 

IL CAPO SETTORE 

 

VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di 

gestione da parte dei responsabili dei servizi: 

 -    l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 

51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a 

norma di legge; 

- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 30/10/2012 con il quale sono stati attribuiti gli 

incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato 

il 31/3/1999; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 180 del 31/12/2013 di “Adozione delle modalità 

gestionali del regime di gestione provvisoria nel periodo dal 1/1/2014 fino all'approvazione 

del Bilancio 2014. Art.163, comma 2 del TUEL. Assegnazione ai responsabili di settore 

degli stanziamenti necessari a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi”; 

 

RICHIAMATE: 

- la delibera di Consiglio Comunale n.47 del 26/11/2001 con la quale è stata 

costituita  fra i Comuni di Cento, Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, 

Sant'Agostino e Vigarano Mainarda, una associazione di funzioni e servizi, 

denominata “Associazione Intercomunale Alto Ferrarese”, e che con la medesima 

delibera è stato approvato il Regolamento dell’Associazione che all’art. 5 comma 3 

affida al Comune di Sant’Agostino il ruolo di Comune capofila per i rapporti 

amministrativi e finanziari tra i Comuni aderenti all’Associazione e con la Regione 

Emilia Romagna o altri soggetti; 

 



- le delibere di Consiglio Comunale di adesione al Patto dei Sindaci ed Approvazione 

della Convenzione di cui sopra, da parte dei singoli Comuni dell’Associazione 

Intercomunale Alto Ferrarese di seguito elencate: 

a) Delibera n. 25 e Delibera n. 6  del 19/06/2013 del Comune di Cento; 

b) Delibera n. 40 e Delibera n. 41 del 03/06/2013 del Comune di Bondeno; 

c) Delibera n.20 e Delibera n. 21  del 25/06/2013 del Comune di Mirabello; 

d) Delibera n. 33 e Delibera n. 34  del 18/06/2013 del Comune di Poggio 

Renatico; 

e) Delibera n.44 e Delibera n. 45 del  24/06/2013 del Comune di Vigarano 

Mainarda; 

 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 19/06/2013 con la quale è stata 

approvata l’adesione al Patto dei Sindaci  tramite l’opzione 1 (Jont SEAP Option 1 

– Addendum 1 to the SEAP Guidebook) come prevista dalle “linee per la redazione 

di PAES” redatto dal Convenant Office dell’UE – All. n.5, prendendo atto del 

termine di 12 mesi utili per la redazione del PAES; 

 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 19/06/2013 con la quale è stata 

approvata la Convenzione di cui alla D.G.R. n. 2187/2012 “Convenzione tra 

Regione Emilia-Romagna e Forma Associativa per la realizzazione del PAES di cui 

alla D.G.R. 732 del 4 giugno 2012 e s.m.i” contenente gli impegni che saranno 

assunti con la Regione Emilia –Romagna e grazie alla quale la Regione riconoscerà 

al Comune capofila un contributo dell’importo di € 24.000,00 a favore 

dell’Associazione Intercomunale per la realizzazione del Piano di Azione 

dell’Energia Sostenibile (PAES);  

 

CONSIDERATO che a seguito dell’adesione dei comuni facenti parte 

dell’Associazione Intercomunale Alto Ferrarese al “Patto dei Sindaci”, vi è la necessità di 

predisporre il PAES finalizzato alla riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso 

politiche locali che migliorino l’efficacia energetica, aumentando il ricorso alle fonte 

energetiche rinnovabili e all’uso razionale dell’energia, e  che ciò  comporta l’espletamento 

di azioni e prestazioni complesse ad opera di professionisti specializzati in materia; 

VISTO il Verbale n.157 del 16/10/2013 della Conferenza dei Sindaci che ha approvato 

all’unanimità la proposta di affidamento di incarico esterno per la redazione del PAES, già 

esaminata in sede di Conferenza dei Sindaci del 9/10/2013, dando mandato al Comune di 

Sant’Agostino di procedere; 

CONSIDERATO che il Comune di San’Agostino, in qualità di capofila 

dell’Associazione Intercomunale Alto Ferrarese, è stato incaricato dell’esecuzione delle 

procedure di affidamento dell’incarico utile alla redazione dei PAES, in quanto 

assegnatario del contributo regionale (Delibera di Giunta Regionale n. 2187 del 

28/12/2012); 

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 475 del 14/11/2013 

con la quale è stato approvato l’ “Avviso Pubblico per la formazione dell’elenco di 

operatori economici con successivo invito ai primi cinque soggetti classificati alla 

formulazione di offerta economica finalizzata all’affidamento d’incarico esterno relativo 

alla redazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)”; 

VISTA la pubblicazione all’Albo Pretorio dei Comuni dell’Associazione Alto 

Ferrarese dell’Avviso Pubblico con Prot. n. 15715 del 14/11/2013; 

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 543 del 13/12/2013 

con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice; 



VISTO il Verbale di gara del 10/01/2014 in cui la Commissione giudicatrice, a seguito 

del  completamento delle procedure di valutazione delle domande pervenute, ha redatto la 

graduatoria degli operatori economici, con individuazione dei primi cinque soggetti 

classificati; 

VISTA la lettera con Prot. n. 1033 del 21/01/2014 con cui i primi soggetti classificati 

sono stati invitati a presentare offerta economica per l’affidamento di incarico esterno 

relativo alla redazione del PAES; 

RITENUTO di accogliere quanto espresso nel verbale di gara del  30/01/2014; 

CONSIDERATO che, in base al verbale di gara di cui sopra, l’incarico per la redazione 

dei PAES è stato aggiudicato provvisoriamente all’ATI costituita da INDICA Srl -

STUDIO ALFA Srl -SI.PRO Spa, rappresentata dalla ditta capogruppo e mandartaria 

INDICA S.r.l., con sede in Via Bologna n. 494 a Ferrara, che ha formulato l’offerta 

economica di importo inferiore aggiudicandosi l’incarico in via provvisoria per un importo 

complessivo al lordo di tutti gli oneri di € 14.000,00; 

DATO ATTO che la redazione dell’opera è finanziata con il contributo regionale 

concesso con DGR n. 2187 del 28/12/2012, assegnato tramite la sottoscrizione della  

“Convenzione tra Regione Emilia Romagna e Associazione Intercomunale Alto Ferrarese 

per la realizzazione del PAES di cui alla D.G.R. 732 del 4 giugno 2012 e s.m.i” come  

all’art.5 per un importo complessivo di € 24.000,00 recepito nel bilancio 2014 alla risorsa 

2037; 

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’ “Avviso Pubblico per la 

formazione dell’elenco di operatori economici con successivo invito ai primi cinque 

soggetti classificati alla formulazione di offerta economica finalizzata all’affidamento 

d’incarico esterno relativo alla redazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile 

(PAES)” in attesa del controllo dei requisiti al fine dell’acquisizione dell’efficacia; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall’art. 9 del DL 78/2009 

in materia di tempestività dei pagamenti; 

              VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 

conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

1. DI PRENDERE ATTO del verbale di gara del 30/01/2014 riguardo l’incarico 

esterno affidato in via provvisoria per la redazione dei PAES di cui all’oggetto; 

2. DI AGGIUDICARE definitivamente l’ “Avviso Pubblico per la formazione 

dell’elenco di operatori economici con successivo invito ai primi cinque soggetti 

classificati alla formulazione di offerta economica finalizzata all’affidamento 

d’incarico esterno relativo alla redazione dei Piani d’Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES)” alla ATI costituita da INDICA Srl-STUDIO ALFA Srl-

SI.PRO Spa, rappresentata dalla ditta capogruppo e mandataria INDICA S.r.l., 

con sede in Via Bologna n. 494 a Ferrara, che ha formulato l’offerta economica 

di importo inferiore aggiudicandosi l’incarico di cui all’oggetto per un importo 

complessivo al lordo di tutti gli oneri di € 14.000,00; 

3. DI DARE ATTO che l’opera è finanziata  con il contributo regionale concesso 

con DGR n. 2187 del 28/12/2012, ed assegnato tramite la sottoscrizione della  



“Convenzione tra Regione Emilia Romagna e Associazione Intercomunale Alto 

Ferrarese per la realizzazione del PAES di cui alla D.G.R. 732 del 4 giugno 2012 

e s.m.i” come  all’art.5 per un importo complessivo di € 24.000,00 recepito nel 

bilancio 2014 alla risorsa 2037; 

4. DI PROCEDERE all’invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva ai 

soggetti interessati; 

5. DI IMPEGNARE la somma di complessivi € 14.000,00 a favore della ATI 

costituita da INDICA Srl-STUDIO ALFA Srl-SI.PRO Spa, sull’Int. 101603, cap. 

370 del bilancio 2014 in gestione provvisoria,  dando atto che la copertura 

finanziaria è data dalla DGR  n.2187 del 28/12/2012 ; 

6. DI PROCEDERE coi controlli dei requisiti al fine di acquisire l’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva; 

7. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa 

conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

 

 

 

 IL CAPO SETTORE 

 F.to GESSI SAMANTHA  

 

 

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 

267/2000 

 

IMPORTO IMPEGNATO:  € 14.000,00 

 

S. Agostino, lì 17/03/2014 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to PASQUINI ALBERTO 

 

 


