AREA 7 - Gestione del territorio, edilizia, beni e servizi ambientali, mobilità e trasporti

DETERMINAZIONE N. 494 DEL 07/05/2019
OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE
DI ENERGY MANAGER DEL COMUNE DI LECCO ALL’INGEGNER MARCO
CODAZZI FINO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO IN ESSERE N. 1024 DI
REG. DEL 20/06/2017- CIG 6881100F57 - STABILITA AL 15/10/2020

Decisione

Il Dirigente d’Area 7:
- affida il ruolo di Energy Manager del Comune di Lecco fino alla
scadenza del contratto in essere N. 1024 di Reg. del 20.06.2017,
stabilita al 15.10.2020, all’ing. Marco Codazzi quale Legale
Rappresentante dello Studio ing. Marco Codazzi con sede legale in
Via delle Selve, 3/A – Prata Camportaccio (SO) P.IVA.
00658900147, quale capogruppo mandataria del raggruppamento
Temporaneo di Impresa (R.T.I.) affidatario del Contratto sopra
citato.
- impegna, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria1, la spesa complessiva di €
1.743,75 (Iva e Cassa Escluse) per un totale di € 2.212,47
al cap. 81, P.F. U.1.03.02.11.999 Tutela ambientale: prestazioni
di servizi, quale importo riconosciuto per lo svolgimento del
servizio oggetto della presente determinazione, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di spesa
negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo
quanto riportato nelle tabelle allegate (Allegato n. 1).

Motivazione

Il Comune di Lecco è soggetto all’obbligo di cui all’art. 19 della L.
10/1991 che prevede la nomina del Responsabile per la
conservazione
e
l’uso
razionale
dell’energia
(pubbliche
amministrazioni con consumo annuo di energia superiore a 1.000
tep).
L’art. 132, comma 8 del D.P.R. n. 380/2001 prevede una sanzione
amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza a quanto disposto
dal citato art. 19 della L. 10/1991.
L’ing. Marco Codazzi ha già svolto il ruolo di Energy Manager del
Comune di Lecco nell’ambito del contratto in essere N. 1024 del
20.06.2017 pertanto è in possesso dei requisiti professionali e delle
conoscenze necessarie allo svolgimento del ruolo.

D.Lgs n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi; in particolare l’allegato 4.2 riguarda il principio contabile finanziario
applicato alla competenza finanziaria).
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Altre
informazioni

Visto il Contratto N. 1024 di Reg. del 20.06.2017, di Affidamento del
Servizio per la redazione del Piano d’azione per l’Energia sostenibile
e il clima, con obiettivi al 2030 – PAESC 2030 del Comune di Lecco –
CIG 6881100F57 che, all’art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
prevede che “contestualmente alla redazione del PAESC 2030,
l’Affidatario svolgerà, fino al 31.12.2018, il ruolo di “Tecnico
responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
(Energy Manager) del Comune di Lecco, previsto dall’art. 19 della
L.10/1991”.
Vista la nota dell’ing. Marco Codazzi del 24.04.2019 ns. prot. 40142
di disponibilità allo svolgimento del ruolo di Energy Manager oltre la
data prevista dall’originario contratto N. 1024 di Reg. del 20.06.2017
(Allegato 2).
Visto l’Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 “Modifiche di contratti durante il
periodo di efficacia”.
Con Deliberazione di C.C. n. 40 del 24/09/2018 è stato Approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
Il Consiglio Comunale in data 14 gennaio 2019 ha approvato
rispettivamente con Deliberazioni n. 4 e n. 5 l’aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione
finanziario con i relativi allegati per gli esercizi 2019-2020-2021.
La Giunta Comunale con Deliberazioni:
n. 18 del 24/01/2019 ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021 assegnazione risorse finanziarie.
n. 24 del 30/01/2019 ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione e delle performance 2019/2021.
Il Dirigente d’area accerta2 che il programma dei pagamenti
contenuto nella tabella allegata è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con vincoli di finanza pubblica.
Infine rinvia alla normativa generale di riferimento3.

Il Dirigente
LUCA GILARDONI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005

Art. 9 del decreto legge 78/2009 conv. in L. n. 102/2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei
termini).
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D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), lo statuto comunale e il regolamento
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di G.C. n. 295 del
18/12/2018.
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