
 

 COMUNE DI GORGOGLIONE 

(Prov. di MATERA) 

 
 

AREA TECNICO-MANUTENTIVA 

 

 
 

DETERMINAZIONE N° 46 DEL 15-04-2019 

 
 

 

OGGETTO: Programma Operativo della Regione Basilicata relativo al Fondo Sviluppo e  

Coesione 2014 – 2020 – Diagnosi energetica edifici pubblici – Conferimento 

incarico. CIG: Z47280A86B. 
 

 

 

 

 L’anno Duemiladiciannove il giorno Quindici del mese di Aprile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Atteso  

 che a seguito del parere della "Cabina Unitaria della Programmazione Regionale", con deliberazione n. 1257 

del 24/11/2017, la Regione Basilicata ha approvato la scheda intervento D.E.E.P. Bas. Diagnosi Energetiche 

Edifici Pubblici Basilicata, per un importo pari ad € 1.000000,00, che prevede la  concessione di contributi 

ad enti pubblici per la realizzazione di diagnosi e certificazioni energetiche su  edifici  pubblici, di proprietà 

esclusiva dei soggetti beneficiari - finalizzate alla promozione di interventi di efficientamento energetico; 

  che i soggetti beneficiari del finanziamento sono, tra altri, anche i comuni della Regione Basilicata; 

  che non nota prot. n. 0025990/23AF del 13/02/2019, agli atti di quest'ufficio con prot. n. 473 del 

12/02/2019, la Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente ed Energia Ufficio Energia – ha 

trasmesso la  DGR n. 1112/2018 e DGR n. 105/2019 - Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata - 

Programma DEEP. BAS., e notificato il disciplinare che stabilisce i criteri di partecipazione al programma, 

gli obblighi e le sanzioni in capo ai beneficiari , nonché le modalità di trasferimento delle risorse; 

  che questa Amministrazione , come da delibera di giunta comunale n. 29/2019 , intende candidare a 

finanziamento un progetto di riqualificazione energetica della Sede Comunale nel nuovo Programma 

Operativo della Regione Basilicata relativo al Fondo Sviluppo e Coesione 2014- 2020; 

  che con la citata deliberazione ha individuato quale obiettivo prioritario di questa Amministrazione, la 

predisposizione della diagnosi energetica della citata Sede Comunale propedeutica alla progettazione, e 

successiva candidatura dell'intervento di risparmio energetico della sede comunale ad un finanziamento nel 

nuovo Programma Operativo della Regione Basilicata relativo al Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020, 

dando atto , altresì, che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del  D. Lgs. 

50/2016 saranno svolte dal sottoscritto; 

  che autorizzava il Responsabile Unico del Procedimento all'adempimento degli atti necessari alla 

progettazione dell'intervento di cui in oggetto, anche ricorrendo a prestazioni professionali esterne all'Ente.   

Visto l'allegato B del suddetto Programma Operativo il quale stabilisce i requisiti minimi tecnico-

professionali per la diagnosi energetica e che nell'attività di elaborazione e redazione della diagnosi si 

devono prendere come riferimento le vigenti norme UNI e CEI, le raccomandazioni CTI e la legislazione 

comunitaria e nazionale vigente in materia  di  prestazione energetica e  progettazione  relative  ad  

involucro  edilizio,  impianti  di  riscaldamento e climatizzazione invernale, impianto di raffreddamento e 

climatizzazione estiva, ventilazione , produzione di acqua - calda sanitaria, impianti elettrici, di 

illuminazione e di produzione di energia elettrica e cogenerazione; 

Atteso che è intento dell'Amministrazione comunale procedere ad una veloce ed accurata redazione di un 

progetto che tenga conto di una puntuale diagnosi energetica della palestra comunale; 

Considerato  che l' Ing. Giuseppe DELFINO nato a Policoro (MT)  e residente in Potenza (PZ) P.zza Albino 

Pierro n. 44 C.F.: DLFGPP79R16G786V , in qualità di Ingegnere – Libero professionista iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri della provincia di Potenza al N. 3221 Sez. A P.I. 01208040772, si è reso disponibile allo 

svolgimento dell'incarico di che trattasi, nel rispetto dei tempi e nelle modalità previste nonché risulta essere 

in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-professionali; 

Dato atto che il servizio rientra tra quelli previsti dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

Dato atto che l'incarico di cui all'oggetto riguarda servizi tecnici di importo inferiore a 40.000,00 euro, come 

sottoscritto dal tecnico sopra indicato, per un importo complessivo per lo svolgimento delle prestazioni 

professionali di che trattasi pari ad di  € 5.000,00 compreso cassa previdenziale ed IVA come per Legge; 

Ritenuto , pertanto ,  provvedere all'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto; 

Richiamati : 

 il "Nuovo Codice degli Appalti" approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il  

19 aprile 2016); 

 il Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2016,  n°  207,  limitatamente  alle  disposizioni  

non espressamente abrogate dall'articolo 217, comma 1, lettera "u", del predetto "Nuovo Codice degli 

Appalti"; 

 le Linee Guida n° 3 dell'ANAC; 

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

Verificata la regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressa 

dal Responsabile dell'Area Tecnica, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal 

responsabile dell'Area Economica-Finanziaria; ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 



Riconosciuta propria la competenza, ai sensi dell'art. 183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3888 del 31-12-2014, con il quale sono stati attribuiti le responsabilità 

d’Ufficio e di Servizio; 

Visto il T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000; 

DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa, qui intesi richiamati e confermati: 

1) Di affidare , ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma  8,  e  dell'art.  36,  comma  2 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamento diretto, l'incarico di 

"predisposizione della diagnosi energetica della sede comunale propedeutica alla progettazione e 

successiva candidatura dell'intervento ad un finanziamento nel nuovo Programma Operativo 

della Regione Basilicata relativo al Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020, al professionista 

Ing. Giuseppe DELFINO iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al N. 3221 

Sez. A, P.I. 01208040772, in possesso di tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati 

alla natura dell'incarico ed alla tipologia e categorie delle opere in oggetto per l'importo 

complessivo di € 5.000,00 compreso  cassa previdenziale ed IVA come per  Legge. 

2) Di indicare , riguardo alle attività - ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 

(nonché ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267) - gli elementi 

essenziali del contratto che viene concluso  con il presente provvedimento  con contestuale accettazione da parte 

del professionista incaricato alle seguenti condizioni: 

1) oggetto dell’incarico: diagnosi energetica della sede comunale; 

2) corrispettivo massimo:  € 5.000 ,00 compreso cassa previdenziale ed IVA come per Legge; 

3) tempi di consegna della  documentazione :  tempo utile per l'invio alla Regione; 
3) Di dare atto che il presente affidamento comporterà onere a carico del bilancio solo ad 

avvenuta liquidazione regionale del finanziamento; 
4) Di dare atto, altresì, che l'intervento sarà candidato per un finanziamento nel nuovo 

programma operativo della Regione Basilicata relativo al fondo sviluppo e coesione 2014- 2020 ; 
5) Di  trasmettere  copia della  presente determinazione:  all'ufficio ragioneria, per quanto di 

competenza; alla Regione Basilicata; all’Ing. Giuseppe Delfino per accettazione, all'albo 
pretorio. 

 

        IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                 
                 F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 

comma 4° del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18-08-2000, per la spesa oggetto della 

presente determinazione. 

 Gorgoglione, lì 15-04-2019 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
______________________________ 

============================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 159 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 Gorgoglione, lì 15-04-2019 

        IL MESSO COMUNALE 
        _____________________ 

 


