
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 29  DEL 02/02/2023                   
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE   

IV° SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE PATRIMONIO,  

PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA, PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE   
  

N.  29/Reg. Generale  N. 29/Reg. di Settore  

  

  

OGGETTO: UTILIZZO FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER  

LA COESIONE TERRITORIALE D.L. 121/2021 - AFFIDAMENTO 

INCARICO ALLA AERE SRL  PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI 

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER L'EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEL MUNICIPIO E DELLA MAPPATURA DELLE AREE 

IDONEE PER ISTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA SUL 

TERRITORIO COMUNALE - CIG Z3339C8B37 – CUP 

D53I23000000006  
   

L’anno duemilaventitre il giorno due del mese di Febbraio 

Il Responsabile di Settore   
  
Premesso che:  

• al fine di sostenere ed accelerare il processo di progettazione  e favorire quindi un migliore 

utilizzo delle opportunità di investimento disponibili in materia di politica di coesione , il 

Governo Italiano, con il D.Lgs  121/2021, cd. Decreto “Infrastrutture”, ha istituito il “Fondo 

concorsi di progettazione e idee per la coesione territoriale”, in capo all’Agenzia per la 

Coesione Territoriale;  

• con DPCM 17/12/2021 è stato approvato il piano di riparto del Fondo per la progettazione 

territoriale per gli anni 2021 e 2022;  

• che con il suddetto piano di riparto è stato assegnato a questo Ente un contributo per gli anni 

2021 e 2022 di € 14.044,51, utilizzabile per la promozione di bandi per concorsi di idee o di 

progettazione rivolti a professionisti e istituire così un “parco progetti” al quale attingere per 

candidarsi nell’ambito delle opportunità offerte dai diversi strumenti finanziari pubblici;  

• questo Ente risulta già impegnato nell’opera di efficientamento degli edifici comunali, avendo 

già in passato efficientato una parte del proprio patrimonio immobiliare utilizzando le risorse 

messe a disposizione dai bandi pubblici;  



Ritenuto opportuno acquisire dei progetti di fattibilità tecnico-economica utili all’efficientamento 

energetico degli edifici di proprietà comunale e mappatura delle aree idonee all’istallazione di  

impianti fotovoltaici a terra sul territorio comunale;  

Rilevato che per gli adempimenti di natura tecnica necessari a quanto sopra è indispensabile 

rivolgersi a soggetti esterni all’Ente, in quanto presuppongono il possesso di professionalità e 

conoscenze di indirizzo energetico-impiantistico per i quali non vi sono nell’organico dell’Ente figure 

idonee;  

Attestato quindi, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 50/2016,  che sussistono le 

condizioni di necessità di ricorrere a soggetti esterni per l’espletamento dell’incarico in questione; 

Acquisita al Protocollo dell’Ente, con il n.0229/2023, una proposta di affidamento di incarico 

inerente quanto in oggetto da parte dell’operatore economico AERE Srl di Chiari (BS), recante un 

ammontare delle competenze professionali di € 11.500,00, oltre ad IVA ai sensi di legge; 

Dato atto che:  

• l’art. 51 della Legge n. 108/2021, disciplinante sino a tutto il 30/06/2023 gli affidamenti di cui 

all’art. 36 del D.lgs n. 50/2016,  prevede la facoltà di affidamento diretto per servizi di 

ingegneria ed architettura ed attività di progettazione per importi inferiori ed € 139.000,00, in 

deroga alle previsioni di cui all’art. 157, comma 2 del Codice degli Appalti, anche senza 

consultazione di più operatori economici, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice 

e con l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 

analoghe a quelle oggetto di affidamento, comunque nel rispetto del principio di rotazione;  

• l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della 

Legge n. 145/2018,  dispone che per gli acquisiti di beni e servizi di importo superiore a € 

5.000,00  è necessario in ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per 

lo svolgimento delle relative procedure;  

Rilevato che nel caso di specie l’operatore economico AERE Srl risulta già affidatario di analoghi 

incarichi presso altri enti pubblici ed ha formulato una proposta che si ritiene utile per l’Ente per le 

ulteriori azioni da intraprendere in ambito di efficientamento energetico e comunità energetiche; 

Ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti di cui all’art. 51 della Legge n. 108/2021, per cui è 

possibile  procedere all’affidamento diretto dell’incarico in questione ai predetti professionisti;  

VISTO il decreto sindacale n. 04/2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto Arch. Andrea 

Canavera l’incarico di responsabile di posizione organizzativa del Settore IV per l’anno 2023 ed 

attribuiti i poteri di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000; 

RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di 
natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 

VISTO che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 al 

comma 1 del medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun 

intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel 

bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili 

di pagamento frazionato in dodicesimi; 

VISTO che il termine per  l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023; 

VISTA la Delibera GC. n. 03 del 12/01/2023 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi; 

Dato atto che il RUP ha avviato il procedimento di verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 

50/2016 e all’art. 90 del DPR 207/2010, a carico del suddetto operatore economico;  

Visto il D.Lgs n. 50/2016;  

Visto il D.Lgs n. 267/2000;  

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 

n. 267/2000 e s.m.i., reso dal Responsabile del Settore Finanziario;  

 

 



 

D e t e r m i n a 

 

1.-Affidare all’operatore economico AERE Srl – C.F. 03698480989, con sede in Chiari (BS), via SS 

Trinità n. 3, l’incarico di REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA 

PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ EDIFICIO COMUNALE E DELLA MAPPATURA 

DELLE AREE IDONEE ALL’ISTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA SUL 

TERRITORIO COMUNALE, al compenso professionale di € 11.500,00, oltre ad IVA e contributi ai 

sensi di legge;  

2.-Stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, quanto segue:  

• il fine che con il presente affidamento si intende perseguire è l’efficientamento energetico del 

patrimonio comunale;  

• l’oggetto dell’affidamento è l’incarico professionale di REDAZIONE DEL PROGETTO DI 

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DELL’EDIFICIO COMUNALE E DELLA MAPPATURA DELLE AREE IDONEE 

ALL’ISTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA SUL TERRITORIO 

COMUNALE, di cui alle prestazioni dettagliate nella proposta di incarico richiamata in 

premessa;  

• la modalità di scelta del contraente è l’affidamento autonomo diretto;   

• le condizioni contrattuali sono indicate nello schema di disciplinare di incarico richiamato in 

premessa;  

• il valore totale dell’affidamento è di € 11.500,00, oltre ad IVA, contributi e diritti i sensi di legge;  

• la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata in modalità elettronica;  

  

3.-Assegnare al presente affidamento il CUP D53I23000000006 e il CIG Z3339C8B37, non 

soggetto a contribuzione ANAC;  

 

4- Di far fronte alla spesa:  

  

Importo (IVA inclusa) €   14.030,00  

Fornitore  AERE Srl  

Codice fiscale fornitore  03698480989  

Descrizione  Incarico REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' 
TECNICO ECONOMICA PER L'EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEL MUNICIPIO E  MAPPATURA  DELLE 
AREE IDONEE PER ISTALLAZIONE DI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI A TERRA  SUL TERRITORIO COMUNALE 

Imputandola sull’intervento del redigendo bilancio di previsione 2023/2025, che troverà 

necessaria copertura finanziaria; 

 

5.-Dare atto:  

• che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 e 

s.m.i., reso dal Responsabile del Settore Finanziario;  

• la gestione contabile di sdoppiamento dell’IVA è demandata alla fase del 

pagamento;  



• di aver verificato che non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione 

di conflitto di interesse nel procedimento da parte del sottoscritto responsabile che 

sottoscrive il presente atto;  

6.-Accertare:  

• ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il 

pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica;  

• ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 

147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento, la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento.  

7.-Disporre le seguenti pubblicazioni informatiche del presente atto:  

• Albo Pretorio online;  

• Amministrazione Trasparente – Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;  

• Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti – Informazioni sulle 

singole procedure.  

  

         Il Responsabile di Settore  

               Arch. Andrea Canavera  

  

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE  
  

Il Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla presente determinazione esprime parere 

favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell’articolo 147-bis, 1° comma, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..  

  

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

     Dr. Alfredo Zanara  

  

 

  

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  
  

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 147-bis, 1° comma e dell’art. 151, 4° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..  
  

Lì, 02/02/2023      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

    Dr. Alfredo Zanara    

  

________________________________________________________________________________   

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

  

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’ufficio;  

visto lo Statuto Comunale,  

ATTESTA  

  

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,  

della legge 18 giugno 2009, n. 69).  

  

Dalla residenza comunale, lì _________________  

  

IL MESSO COMUNALE     

  

  

 

  

        

              

       

  


