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REG. GEN. N° 45 DEL 6/3/2020 

 
DETERMINAZIONE N° 45 DEL 6/3/2020 

 

Oggetto: bando regionale per interventi di riqualificazione energetica (DGR n° 1386/2019). Approvazione e 

liquidazione note spese dei professionisti incaricati. 

 
IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATA la Decisione dell’Amministratore Unico n° 3 del 9/1/2020, con la quale si è deciso di partecipare al bando 
regionale di cui alla DGR n° 1386 del 5/8/2019 per contributi per interventi di riqualificazione energetica degli edifici 
pubblici, incaricando i seguenti studi tecnici di predisporre gli studi di fattibilità tecnico economici relativi alle strutture 
CRA Albesani di Castel San Giovanni e Hospice di Borgonovo Val Tidone, aventi le caratteristiche richieste dalla Regione, 
con il rimborso delle spese sostenute: 

 GEMA srl - Corso Vittorio Emanuele II 212 – 29121 Piacenza; 

 ConsumoZero srls - Viale San Lorenzo 31 - 46020 Pegognaga (MN); 

VISTE le successive Decisioni n° 4 e n° 5 del 29/1/2020, con le quali sono stati approvati gli studi di fattibilità tecnico 
economica rispettivamente dell’Hospice di Borgonovo VT (CUP I42C20000050007) e della CRA Albesani di Castel San 
Giovanni (CUP I22C20000060007); 

CONSIDERATO che le domande di partecipazione al bando regionale sono state regolarmente presentate entro il 
termine previsto; 

VISTE le note spese presentate da parte dei tecnici incaricati e allegate al presente atto: 

 nota spesa Consumozero srls ns. prot. n° 1136 del 6/3/2020: euro 5.000,00 + IVA; 

 nota spese Gema srl ns. prot. n° 1142 del 6/3/2020: euro 5.000,00 + CNPAIA e IVA; 

CONSIDERATO che il presupposto indispensabile per l’affidamento di incarichi esterni è che sia stata accertata 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno e che: 

a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento a questa amministrazione e 
risulta coerente con le esigenze di una sua maggiore funzionalità; 

b) tra i dipendenti di ASP Azalea non vi è nessuno che ha le competenze adeguate per conseguire i risultati oggetto di 
questo incarico e quindi la verifica di un possibile migliore o più produttivo utilizzo delle risorse umane non consente 
comunque di conseguire il risultato atteso; 

c) le prestazioni sono di natura temporanea e altamente qualificate; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga 
dell'incarico originario sarà consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non 
imputabili al professionista, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; 

RITENUTO di provvedere alla loro approvazione e liquidazione; 

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina degli incarichi a esperti esterni (Decisione n° 11/2017); 

PRECISATO che il sottoscritto, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato 
con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto 
del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento 
al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente; 

DETERMINA 

1) Di approvare e liquidare le allegate note spese di Consumozero srls del 4/3/2020 e di Gema srl del 4/3/2020, per le 
motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate; 
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2) Di dare atto che i CIG assegnati sono i seguenti: 

 Consumozero srsl: CIG Z512C5D07F; 

 Gema srl: CIG Z9A2C5D090; 

3) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi 
dell’art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016; 

4) Di stabilire che responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Direttore. 

 

IL DIRETTORE 
(Mauro Pisani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 
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Allegato determinazione n° 45/2020 
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