PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Ambiente e Demanio

N° 12 17000252 del 28/12/2017 del Registro di Settore
N° 17002684 del 28/12/2017 del Registro Generale

Oggetto:

SUPPORTO ALLA GESTIONE ENERGETICA DELLA PROVINCIA
DI COSENZA CON FUNZIONE DI ENERGY MANAGEMENT ANNO
2018 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE :

con delibera di Consiglio Provinciale n. 18 del 18/10/2017 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
con delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 06/11/2017 è stato approvato Bilancio di
previsione per l’esercizio 2017;
con Disposizione del Presidente della Provincia di Cosenza n°94 del 27/11/2017 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestiuone (PEG) Esercizio finanziario 2017;
in esecuzione alla legge 9 gennaio 1991 n.10 art. 19, la Provincia di Cosenza ha istituito
la figura di “Tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia dell’
Ente ( Energy Manager), che deve svolgere le seguenti funzioni :
Individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quant’altro necessario
per promuovere l’uso razionale dell’energia relativamente alle strutture edilizie dell’
Ente;
Predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e
degli usi energetici finali;
Predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dal Ministero delle Attività
Produttive ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge stessa .
Tutela delle risorse energetiche;
Agenzia locale per l’energia.
La Provincia di Cosenza aveva provveduto a nominare l’Energy manager nella persona
dell’Ing. Giovanni Romano, già dipendente di questa Provincia ed ora trasferito nei ruoli
della Regione Calabria, in esecuzione della Legge 56/2014 e della L.R.34/2002;
la Provincia conta fra le proprie partecipate la società ALESSCO S.r.L. (Agenzia Locale
per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Cosenza ) con oltre due terzi del
capitale sociale e che esercita sulla stessa funzioni di programmazione, di indirizzo e di
controllo;
con Disposizione n° 180 del 19/10/2015 il Presidente pro-tempore dell’Ente ha formulato
indirizzo gestionale al Dirigente del Settore Ambiente e Demanio per porre in essere ogni
utile e possibile iniziativa amministrativa e contabile finalizzata a dare attuazione alla
proposta di “Supporto alla gestione energetica della Provincia di Cosenza con funzione di
Energy Management” presentata dalla Società partecipata ALESSCO consistente in
particolare alla realizzazione di: 1)supporto alla gestione energetica dell’Ente con
funzione di Energy Management; 2)supporto nella progettazione e gestione di progetti
anche su bandi regionali, nazionali e comunitari; 3)supporto tecnico generale;
in attuazione di quanto sopra con Determinazione Dirigenziale n. R.G. 15002747 del
28/12/2015, è stato approvato il relativo Schema di Contratto avente ad oggetto:”Contratto per la
Fornitura di Servizi nel Settore Energetico” sottoscritto in data 04.01.2016 tra la Provincia di
Cosenza e l’Agenzia ALESSCO ed avente scadenza alla data del 31.12.2016;
ricorrendo le condizioni previste nell’art. 13 del medesimo contratto lo stesso è stato oggetto di
rinnovo anche per l’anno 2017 a seguito di Determinazione Reg. Gen. n° 2342 del 30/12/2016 e
successiva sottoscrizione del contratto in data 07/04/2017 ampliandone l’oggetto con l’inserimento
di servizi in materia di rifiuti e di supporto nella predisposizione della gara di ambito per l’
affidamento del servizio di distribuzione del gas metano ATEM Cosenza 2 Est;
CONSIDERATO CHE :
ricorrono le condizioni di convenienza per il rinnovo anche per l’anno 2018 al fine di realizzare,
principalmente, gli obiettivi prefissati in campo di risparmio energetico e di prosecuzione delle
procedure per addivenire al completamento della gara per la fornitura del gas metano nell’ATEM
Cosenza 2 Est;

preso atto che le prestazioni per l’anno 2017 sono state correttamente eseguite ed in corso la
relativa rendicontazione;
è possibile, nel rispetto degli art. 5 e 192 del D.Lgs 50/2016, ricorrere all’affidamento diretto a
Società in house anche in assenza della richiesta di iscrizione nell’apposito elenco istituito presso l’
ANAC in quanto il Presidente della stessa Autorità Nazionale ha differito i termini per “l’avvio della
presentazione della domanda” al 15 gennaio 2018, giusto comunicato del 29/11/2017;
VISTO CHE:
con Disposizione del Presidente N° 118 del 28/12/2017 è stato dato indirizzo al Dirigente di
Settore al rinnovo per l'anno 2018 del Contratto di cui trattasi
si rende opportuno rinnovare con la società partecipata ALESSCO apposito contratto regolante i
rapporti per la fornitura di servizi nel settore energetico composto da 17 articoli contenente i patti e
le condizioni a cui sarà soggetto il servizio che, successivamente e prima dell’inizio delle attività,
sarà sottoscritto tra le parti;
RITENUTO opportuno
Determinazione;

approvare il detto schema di contratto allegato alla presente

CONSIDERATO che:
è necessario impegnare € 142.740,00
contratto di cui alle premesse;

per la realizzazione del progetto e per la stipula del

Tutto ciò premesso e considerato ;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento dei controlli interni;
Visto il P.E.G. di esercizio;
Visto il Decreto presidenziale N. 17 del 17/07/2017;
Reso sul presente atto :
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;
DETERMINA
DI APPROVARE lo schema di contratto avente ad oggetto “contratto per la fornitura di servizi nel
Settore Energetico e ambientale e per il supporto nella definizione e gestione di bandi di gara per
forniture e attività in ambito energetico di interesse della Provincia di Cosenza” composto da n° 17
articoli;
DI PRENOTARE IMPEGNO DI SPESA , di € 142.740,00 sul capitolo 72120114 BP 2017.
Il Resp. del Servizio
Ing. Rosarino Intrieri

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
( ai sensi dell’art . 151, punto 4 T.U. n.267/2000)
___________________________________________
( il Responsabile del Servizio Finanziario )

IL DIRIGENTE
Avv. Anna Viteritti

Relata di avvenuta pubblicazione .
La presente determinazione è stata affissa in elenco all’Albo Pretorio on-line di questo Ente
dal_________________ e per i successivi quindici giorni .
Il Dirigente di Segreteria
Avv. Antonella Gentile
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