
Pag 1 di 10

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 111 del 07/03/2023

OGGETTO: AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E
L'EFFICIENZA ENERGETICA - AVVISO RELATIVO ALLA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA 
NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI  -
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVVA PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA
POMPE DI CALORE CUP I12C22001130006 CIG 9521538DB6 ALLA DITTA
ENERGY SERVICE SRL CON SEDE IN 20024 GARBAGNATE MILANESE 
(MI) VIA XX SETTEMBRE 1 P.IVA 11270870964

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n.  4 del 30/01/2023 (Nomina della responsabilità dei servizi
ll.pp., attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l’urbanistica, ecologia ed il
servizio tecnico manutentivo del patrimonio e servizio CED e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008)
– Bonacina Marco  - ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale di affidamento definitivo del PEG al responsabile del
servizio;
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 17/01/2023 avente per oggetto:
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) E SCHEMA DI
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/02/2023 ad oggetto: "Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2023-2025 e Bilancio di Previsione per il Triennio 2023-2025 –
Approvazione";

PREMESSO CHE:

- In data 27 Ottobre 2022 il Ministro della Transizione Ecologica ha emanato l’avviso “Comuni
per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - C.S.E. 2022”, (MITE- Registro accordi e contratti
R.137 del 04/10/2022)  che prevede il finanziamento in conto capitale del 100% delle spese
ammissibili di progetti di efficienza energetica che includano anche iniziative per la produzione
di energia da fonti rinnovabili negli edifici delle Amministrazioni comunali, dell’intero territorio
nazionale, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

- L’avviso “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - C.S.E. 2022” ha una  dotazione
finanziaria pari a 320 milioni di euro di cui il 50% destinato ad edifici situati nei territori delle
Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia) e per il 50% alle restante Regioni alle Province autonome di Trento e Bolzano derivante
dal Programma Operativo Nazionale  "Imprese e collettività" 2014 -2020 (denominato PON IC"
adottato con decisione della Comunità Europea C 8 (2015)4444 finale, del 23 giugno 2015 e da
ultimo modificato con decisione della Commissione europea C( 2021)5869 del 3agosto 2021;

- con il Decreto direttoriale n. 0000115 del 16 giugno 2022 è stato disposto, a valere sulle risorse 
dell' Asse VI destinato a “Promuovere  il  superamento  degli  effetti  della  crisi  nel  contesto 
della  pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente  dell’economia "del citato  PON IC,  l’impegno della somma di Euro
320.000.000,00 per il finanziamento di una  procedura  per  la  selezione  di  progetti  che 
prevedono  interventi  di  efficientamento  energetico  degli  edifici  pubblici  presenti  sul 
territorio  nazionale,  registrato  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  – 
Dipartimento  Ragioneria  Generale  dello  Stato  –  Ufficio  Centrale  di  Bilancio  presso  il 
Ministero  della  Transizione Ecologica – Ufficio II al n. 208, in data 10/08/2022;  

VISTO il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
successive  modificazioni e integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR),  sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale  (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo  europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli  affari marittimi e la pesca, che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
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VISTO  il  regolamento  (UE)  1301/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  17 
dicembre  2013  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  relativo  al  Fondo  europeo  di 
sviluppo  regionale  (FESR)  e  a  disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione» e che  abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO, in particolare, il regolamento (UE) 2221/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 dicembre  2020 che modifica il regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda le risorse
aggiuntive e le modalità di  attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU);

Rilevato che:
- le Amministrazioni Comunali abilitate  al MePA, possono attivare le procedure per acquistare i

beni e servizi oggetto dell'Avviso CSE 2022 sopra indicato  esclusivamente tramite una richiesta
di offerta (RdO evoluta) ;

-  il numero massimo delle istanze presentabili da ciascuna amministrazione comunale è pari a
cinque e gli edifici oggetto di intervento insistano su territorio nazionale e adibiti ad uso
pubblico;

-  gli edifici interessati dagli interventi di efficientamento energetico dovranno essere in possesso
dei requisiti di agibilità.

- l’ammontare dell’agevolazione concedibile per ciascuna istanza non può essere inferiore a euro
40.000,00 (quarantamila/00), IVA esclusa, e non può eccedere la soglia di rilevanza comunitaria
di cui all’articolo 35, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di
volta in volta vigente alla data di attivazione delle procedure di acquisizione di cui all’articolo
5.2, che attualmente è pari ad euro 215.000,00 (duecentoquindici mila/00), IVA esclusa.

- ai fini dell’ammissibilità al contributo a valere sul PON IC, il soggetto istante, per ciascun
intervento da realizzarsi  dovrà possedere un valido APE ex ante alla realizzazione
dell’intervento, che sia stato trasmesso alla Regione Lombardia in attuazione del decreto
interministeriale del 26 giugno 2015 precedentemente all’avvio della procedura di acquisto
tramite il MePA .

-  gli interventi ammissibili dovranno garantire la riduzione, rispetto alla situazione preesistente, 
dei consumi energetici degli edifici oggetto di intervento come desumibile dall’Attestato di
prestazione  energetica  ante intervento;

Precisato che il beneficiario del contributo è tenuto agli obblighi di cui all'art. 8 dell'Avviso
CSE2022- MiTE.IE REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI:R:000137.04-10-2022 ed in
particolare che le spese ammissibili all'intervento finanziato devono essere pagate e debitamente
quietanzate entro e non oltre il termine del 31/12/2023;

Dato atto che:
  il contributo sarà erogato in favore del Beneficiario mediante accredito sul conto di tesoreria del

Comune di Ferno presso la Banca D'Italia e i cui estremi saranno comunicati al MITE
unitamente alla richiesta di accredito;

  il contributo sarà erogato in unica soluzione all'esito della verifica amministrativa effettuata dal
MiTE con l'istanza di accredito da presentare a cura del comune di Ferno entro il 15/07/2023; 
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Considerato che l’Amministrazione Comunale ha  partecipato  all’ammissione al finanziamento di
che  trattasi, con riferimento agli interventi previsti alle seguenti Categorie di cui alla “PON IC/CSE
2022” del citato Avviso, relativamente ai seguenti edifici comunali:

Plesso scolastico via M.Polo 9 a Ferno

Visto il programma biennale degli acquisti e dei servizi approvato con Delibera di C.C n 4 del
31/01/2022 e aggiornato  con del. C.C. n. 73 del 30/11/2022 che prevede per l'acquisto di che
trattasi per un importo complessivo di € 262.300;

Rilevato che la suddetta spesa è prevista su appositi interventi di bilancio per l'esercizio in corso e
precisamente:

Per € 33.000,00 alla codifica 04022.02.2023004 - SOSTENIBILITA' E EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SCUOLA MEDIA/PALESTRA - finanziato con proventi da permessi di costruire -

Per € 215.218,08 alla codifica 04022.02.2023003 - SOSTENIBILITA' E EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SCUOLA MEDIA/PALESTRA - finanziato con contributo ministeriale

Per € 8.000,00 alla codifica 04022.02.2023005 - SOSTENIBILITA' E EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SCUOLA MEDIA/PALESTRA - finanziato con monetizzazioni -

Per € 4.832,00 già finanziate con  DRS n. 596 del 16/12/2020 alla codifica 04.02.2.02.2021009

Precisato che con atto di Giunta Comunale n. 131 del 30/11/2022 è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento Opere pubbliche ai sensi dell'art.30 c. 1e 4 del D. Lgs50/2016 e succ. mod.,
il geom. Marco Bonacina  responsabile dell'area tecnica del comune di Ferno;

Esperita sul Mercato elettronico della Pubblica Ammninistrazione  la Richiesta di Offerta (RDO)
evoluta  Numero 3329489 CSE 2022 –Impianto a pompe di calore per la climatizzazione per 
l'acquisto dei prodotti di cui alla Tabella Prodotti PON IC/CSE 2022 di cui all'Avviso CS.E. 2022 e
precisamente:

Prodotto PON IC / CSE 2022 Impianto Fotovoltaico connesso in rete codici C.P.V. 42511110-5, per
il  plesso scolastico di via M.Polo 9  a Ferno;

Richiamata la determinazione a contrattare ed aggiudicazione provvisoria del Responsabile del
Servizio n. 35 del 30/01/2023 si stabiliva di:

 Di procedere all’individuazione dell'operatore economico per l'acquisto dei prodotti di cui
alla Tabella Prodotti PON IC/CSE 2022 ed ai risultati dell'APE, dell'Avviso CS.E. 2022 che
prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL PLESSO SCOLASTICO DI
VIA M.POLO 9 A FERNO” attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento dei relativi beni e
servizi, ai sensi dell’art. all’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. 77/2021, sul
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Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con apposita procedura
d’acquisto tramite RdO Evoluta per l'acquisto dei seguenti prodotti:

Prodotto PON IC / CSE 2022 Impianto a pompa di calore per la climatizzazione codici
C.P.V. 42511110-5 con alimentazione ad energia elettrica (Lotto1) e a Gas (Lotto2);

 Di aggiudicare provvisoriamente la RDO evoluta Mepa :

Numero 33299489 Lotto 1 Pompa alimentazione energia elettrica :alla ditta alla ditta ENERGY
SERVICE S.R.L. con sede a 20024 Garbagnate Milanese (MI) via XX Settembre 1, P.Iva
11270870964 con un prezzo totale di € 65.800 di cui € 000 per oneri di manutenzione, oltre agli
oneri della sicurezza per €.2.200 per un importo di €. 68.000 oltre iva di legge

Numero 33299489 Lotto 2 Pompa di calore alimentazione Gas: alla ditta ENERGY SERVICE
S.R.L. con sede a 20024 Garbagnate Milanese (MI) via XX Settembre 1, P.Iva 11270870964
11270870964 con un prezzo totale di € 34.892,80 di cui € 000 per oneri di manutenzione, oltre agli
oneri della sicurezza per € 1200 per un importo di € 36.092,80 oltre iva di legge;

Effettuati i controlli ex art. 80 d.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) ed avendo gli stessi dato esito
positivo;

Preso  atto  che  attraverso  la  consultazione  del  Casellario  Informatico  delle  Imprese  qualificate
presso l’ANAC effettuata in data  25/01/2023 nei confronti della aggiudicataria   non risultano
annotazioni,  e che  sono   pervenute  tutte  le  certificazioni  richieste  comprovanti  i  requisiti
dichiarati in sede di gara come da documentazione agli atti;

Ribadito che il Comune di Ferno ha inteso aderire all’Avviso in parola a presentando istanza di
concessione contributo  a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili per l’acquisto e
l’approvvigionamento di beni e servizi a valere su PON IC dell’importo di € 215.218,08  di cui per
Iva € 19.565,28  per il plesso scolastico di via M.Polo, 9 a Ferno  attraverso l’acquisizione tramite
MEPA dei seguenti prodotti :

PON IC / CSE 2022 Impianto fotovoltaico connesso in rete C.P.V. 09331200-0  Base imponibile €
91.760,00 Iva 9.176,00

PON IC / CSE 2022 Impianto a pompa di calore per la climatizzazione C.P.V. 42511110-5 Base
imponibile € 67.800  Iva 6.780,00

PON IC / CSE 2022 Impianto a Pompa di calore per la climatizzazione C.P.V. 42511110-5 Base
imponibile 36.092,8 Iva 3609,28

Visto il decreto Direttoriale Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 0000091 del 
06/02/2023 di ammissione al contributo delle istanze presentate tra le ore 10 e le ore 17 dei giorni
03/02/2023 e 04/02/2023 tra le quali è compresa l’istanza del Comune di Ferno con un contributo
pari ad € 215.218,08 (Iva compresa) a fronte di un costo complessivo di € 215.218,08 Iva compresa,
comunicato  dal ministero con PEC del 6 febbraio 2023 al protocollo del comune di Ferno a n. 2738
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del 08/02/2023

Atteso che:
-  la ditta ENERGY SERVICE S.R.L. con sede a 20024 Garbagnate Milanese (MI)) è in possesso

di qualificazione come risulta dagli esiti delle verifiche effettuate :
- è in possesso di regolarità contributiva  INPS, INAIL come da esito Durc on line : Numero

Protocollo INPS_33656504 Data richiesta 21/11/2022 Scadenza validità 21/03/2023
- sono state effettuate in data 25 e  26/01/2023 le prescritte verifiche del possesso dei requisiti 

autocertificati in fase di gara dai soggetti di cui all'art. 80 del D.LGS.50/2016 e  gli esiti hanno
confermato quanto autocertificato;

Ritenuto opportuno procedere alla aggiudicazione definitiva della RDO evoluta Mepa  

Numero33299489 Lotto 1 Pompa alimentazione energia elettrica :alla ditta alla ditta ENERGY
SERVICE S.R.L. con sede a 20024 Garbagnate Milanese (MI) via XX Settembre 1, P.Iva
11270870964 con un prezzo totale di € 65.800 di cui € 000 per oneri di manutenzione, oltre agli
oneri della sicurezza per €.2.200 per un importo di €. 68.000 oltre iva 10% per complessivi €
74.800;

Numero 33299489 Lotto 2 Pompa di calore alimentazione Gas: alla ditta ENERGY SERVICE
S.R.L. con sede a 20024 Garbagnate Milanese (MI) via XX Settembre 1, P.Iva 11270870964
11270870964 con un prezzo totale di € 34.892,80 di cui € 000 per oneri di manutenzione, oltre agli
oneri della sicurezza per € 1200 per un importo di € 36.092,80 oltre iva 10% per complessivi €
39.3702.08;

Dato atto che:
-  per effetto del ribasso offerto  la ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva di

Euro  11.408,34 determinata ai sensi dell'art. 103 D.lgs 50/2016 
- la stipula del contratto di fornitura dei prodotti PON IC dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data

di notifica del provvedimento di concessione del contributo;
- Ai sensi del p.to 8 del capitolato speciale PON IC Allegato 1 alla RDO la tempistica di consegna

del bene , comprensiva delle fasi di progettazione, esecuzione/installazione, collaudo tecnico
dovrà concludersi entro il 30 giugno 2023.

- Ai sensi del p.to 6 del capitolato speciale PON IC Allegato 1 alla RDO il fornitore si obbliga a
rilasciare e trasmettere entro 5 giorni dall’avvenuto pagamento della fattura relativa quietanza
liberatoria;

- Il comune di Ferno dovrà rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti
dall’Allegato XII al regolamento (UE) n. 1303/2013, modificato dal regolamento (UE) n.
1046/2018, in tutte le misure di informazione e di comunicazione inerenti i progetti finanziati a
valere sul presente Avviso, indicando oltre al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) lo
Strumento Temporaneo di ripresa NEXT GENERATION EU e il Programma di Assistenza alla
ripresa per la coesione e i territori d’Europa REACT EU con le modalità individuate dal
documento “Linee guida e manuale per i beneficiari dei finanziamenti PON IC 2014-2020”
pubblicato nel portale del Programma www.ponic.gov.it;

- Il comune di Ferno dovrà  a adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le
attività in materia di pubblicità previsti dalla normativa europea relativa all’utilizzo delle risorse

http://www.ponic.gov.it
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del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui al regolamento (UE) 1303/2013 e
ss.mm.ii. nonché alle successive disposizioni attuative e delegate, secondo le indicazioni che
saranno fornite dal MiTE; 

Visto    il   capitolato   d'oneri  MEPA   allegato   alla presente   contenente  le  clausole  che 
regolano  i  rapporti  negoziali  tra  il comune di Ferno e l'aggiudicatario, in conformità al capitolato
speciale PON IC allegato alla RDO;

Richiamati:
- ·  l’art.3 della Legge n.241/90;
- ·   il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- ·  lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di contabilità
- ·  il D.Lgs n.50/2016;
- ·  il D.Lgs n.267/00 e s.m.i., in particolare:
- ·  l’art.107 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- ·  l’art.153 c.5 (copertura finanziaria);
- ·  l’art.183 (impegno di spesa);

DETERMINA

1. Di aggiudicare definitivamente  la RDo evoluta Mepa 

Numero33299489 Lotto 1 Pompa alimentazione energia elettrica :alla ditta alla ditta ENERGY
SERVICE S.R.L. con sede a 20024 Garbagnate Milanese (MI) via XX Settembre 1, P.Iva
11270870964 con un prezzo totale di € 65.800 di cui € 000 per oneri di manutenzione, oltre agli
oneri della sicurezza per €.2.200 per un importo di €. 68.000 oltre iva 10% per complessivi €
74.800;

Numero 33299489 Lotto 2 Pompa di calore alimentazione Gas: alla ditta ENERGY SERVICE
S.R.L. con sede a 20024 Garbagnate Milanese (MI) via XX Settembre 1, P.Iva 11270870964
11270870964 con un prezzo totale di € 34.892,80 di cui € 000 per oneri di manutenzione, oltre
agli oneri della sicurezza per € 1200 per un importo di € 36.092,80 oltre iva 10% ;per
complessivi € 39.702,08;

Tabella Prodotti PON IC/CSE 2022 di cui all'Avviso CS.E. 2022 e precisamente:

Prodotto PON IC / CSE 2022 Impianto a pompa di calore per la climatizzazione codici C.P.V.
42511110-5 con alimentazione ad energia elettrica (Lotto1) e a Gas (Lotto2);

2. Di confermare il seguente quadro economico generale di spesa dei lavori di che trattasi, così
come definito a seguito dell'affidamento dei lavori alla ENERGY SERVICE SRL  :

AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA
- AVVISO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER

LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA  NEGLI EDIFICI
DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI  - 
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PON IC / CSE 2022 Impianto fotovoltaico connesso in rete C.P.V. 09331200-0  Base imponibile
€ 91.760,00 Iva 9.176,00
PON IC / CSE 2022 Impianto a pompa di calore per la climatizzazione C.P.V. 42511110-5 Base
imponibile € 67.800  Iva 6.780,00
PON IC / CSE 2022 Impianto a Pompa di calore per la climatizzazione C.P.V. 42511110-5 Base
imponibile 36.092,8 Iva 3609,28

Quadro economico generale di spesa 

A) LAVORI A BASE D'APPALTO 

Importo fornitura fotovoltaico  €           100 000,00

Importo fornitura Pompa di calore e.e. (Lotto 1)  €             70 000,00

Importo fornitura Pompa di calore a Gas (lotto2)  €             40 000,00

totale a base d'appalto
 €           210 000,00

a dedurre

ribasso sull'impianto fotovoltaico  €             11 000,00

ribasso fornitura Pompa di calore e.e.  €               4 200,00

ribasso fornitura Pompa di calore a Gas  €               5 107,20

restano netti

Importo fornitura fotovoltaico  €                   89 000,00

Importo fornitura Pompa di calore e.e. (Lotto 1)  €                   65 800,00

Importo fornitura Pompa di calore a Gas (lotto2)  €                   34 892,80

totale netto fornitura  €                 189 692,80

Oneri della sicurezza

Importo fornitura fotovoltaico  €                     2 760,00

Importo fornitura Pompa di calore e.e. (Lotto 1)  €                     2 200,00
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Importo fornitura Pompa di calore a Gas (lotto2)  €                     1 200,00

totale oneri della sicurezza  €                     6 160,00

Totale fornitura oneri della sicurezza compresi  €                 195 852,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Iva 10% sulle forniture
 €                   19 585,28

Spese tecniche:

Progettazione e D.L.
 €                   26 000,00

Incarico coordinamento sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione (compreso IRAP)

 €                     2 005,84

Fondo prestazioni tecnici comunali art. 113 D.Lgs
50/2016 eaccantonamento fondo per acquisti
innovazione    tecnologica

 €                     4 323,20

Iva 22% sulle spese tecniche 
 €                     5 720,00

Contributo ANAC
 €                          60,00

Imprevisti
 €                     7 502,96

Totale somme a disposizione  €                   65 197,28

TOTALE INTERVENTO  €                 261 050,08

A DEDURRE 

CONTRIBUTO cse2022  €           215 218,08

Spese tecniche già impegnate per precedente
incarico DRS n.596 del 16/12/2020

 €               4 832,00

che trova imputazione nei seguenti capitoli di bilancio:

Per € 33.000,00 alla codifica 04022.02.2023004 - SOSTENIBILITA' E EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SCUOLA MEDIA/PALESTRA - finanziato con proventi da permessi di costruire -

Per € 215.218,08 alla codifica 04022.02.2023003 - SOSTENIBILITA' E EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SCUOLA MEDIA/PALESTRA - finanziato con contributo ministeriale
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Per € 8.000,00 alla codifica 04022.02.2023005 - SOSTENIBILITA' E EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SCUOLA MEDIA/PALESTRA - finanziato con monetizzazioni -

 Per € 4.832,00 già finanziate con  DRS n. 596 del 16/12/2020 alla codifica 04.02.2.02.2021009

3. Definire che l'impegno da assumere a favore della  ditta : ENERGY SERVICE S.R.L. con sede a
20024 Garbagnate Milanese (MI) via XX Settembre 1, P.Iva 11270870964 pari a € 114.502,08 Iva
compresa trova copertura negli appositi  interventi  di  bilancio,  e  precisamente:

 Per € 114.282,08 all’'intervento 04.02.2.02.2023003 –sostenibilità efficientamento energetico
scuola media/palestra finanziato con contributo ministeriale – risorse dell’iniziativa
“REACT-EU”  del bilancio in corso dove trova copertura;

 € 220,00  all’intervento alla codifica 04022.02.2023004 - SOSTENIBILITA'
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA/PALESTRA - finanziato con
proventi da permessi di costruire 

4. Di  procedere  alla  pubblicazione  di  rito  dei  risultati  della  procedura  di  affidamento  all'albo
Pretorio e come previsto dall'art. 29 del citato D.lgs. 50/2016 sul profilo del committente nella
sezione "Amministrazione trasparente" e secondo gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa
europea per l’utilizzo dei fondi europei. ;

5.Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.267/2000

Ferno, 07/03/2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


