
DETERMINAZIONE N. 890
Data di registrazione 25/11/2021

Oggetto:
AFFIDAMENTO  INCARICO  PER  L'AGGIORNAMENTO  DEL  PIANO  DI 
AZIONE  PER  L'ENERGIA  SOSTENIBILE  (PAES)  E  REDAZIONE  DEL 
PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC).

LLPP - SUAP - ECOLOGIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il  D.Lgs  n.  118 del  23.06.2011  e  successive  integrazioni  e  modificazioni  riguardante  le 
disposizioni  in  materia  di  armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle 
regioni,  degli enti locali e dei loro organismi,  a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42;

Richiamata la deliberazione n. 67 in data 29.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  previsione  2021-2023  ed  i  relativi 
allegati;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 07.01.2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con cui è stato approvato il PEG (Piano esecutivo di gestione) per gli anni 2021-2023;

Visto il decreto sindacale n. 04 in data 04.10.2021 con il quale è stato conferito alla sottoscritta  
l’incarico di posizione organizzativa fino al 31.12.2021; 

Richiamata la decisione n. 36 del 11.05.2021 con la quale la Giunta Comunale ha espresso la 
volontà di aderire al Patto dei Sindaci per la Qualità dell’Aria promosso dalla Provincia di Vicenza;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 30.09.2021 che  approva la proposta 
della Provincia di Vicenza “Patto dei Sindaci per la Qualità dell’Aria” finalizzata al coinvolgimento 
delle comunità  locali alla realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di inquinanti  
atmosferici  attraverso  l’attuazione  di  un  Programma  Locale  per  la  Qualità  dell’Aria con 
l’integrazione  dei  contenuti  minimi  di  quest’ultimo  all’interno  del  Piano  d’Azione  per  l’Energia 
Sostenibile e il Clima;

Preso atto che entro 18 mesi dall’adesione formale al “Patto dei Sindaci per la Qualità dell’Aria”, il 
Comune  deve  predisporre  e  adottare  il  Programma  Locale  per  la  Qualità  dell’Aria con 
l’integrazione  dei  contenuti  minimi  all’interno  del  Piano d’Azione  per  l’energia  sostenibile  ed il 
Clima;

Rilevato che la Provincia di Vicenza al fine di agevolare i Comuni ha incaricato la società AdaptEv 
con sede a Vicenza in Contrà Pasini n. 16 - P.IVA 04090990245 a fornire l'assistenza necessaria 
per redigere il Programma Locale per la Qualità dell’Aria;
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Dato atto che con nota prot. 18079/2021 la società AdaptEv con sede a Vicenza in Contrà Pasini 
n. 16 - P.IVA 04090990245 ha presentato un preventivo offerta di € 8.900,00 oltre a IVA per così 
complessivi € 10.858,00 per l'aggiornamento del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) 
e la redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC);

Visto l'art. n. 36 comma n. 2 lettera a) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, come modificato dall'art. 1 
comma 5/bis della Legge 120/2020 e dalla legge 108/2021 art. 51 comma 1 lettera a)  sub 2.1 che 
stabilisce che per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 si può 
procedere mediante affidamento diretto;

Dato atto che la legge di bilancio 2020 n. 160/2019 non è intervenuta sulla norma relativa all'art.  
1, comma 130, della legge n. 145 del 30.12.2018(legge di bilancio 2019) che ha ulteriormente 
modificato l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 prevedendo l'obbligo di ricorso al Mepa per 
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro;

Richiamato  e ritenuto congruo il preventivo offerta  per l'aggiornamento del Piano di Azione per 
l'Energia Sostenibile (PAES) e la redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile ed il 
Clima (PAESC);

Ritenuto  pertanto  di  procedere  all'affidamento  dell'incarico  per  l'aggiornamento  del  Piano  di 
Azione  per  l'Energia  Sostenibile  (PAES)  e  la  redazione  del  Piano  di  Azione  per  l'Energia 
Sostenibile ed il Clima (PAESC) alla la società AdaptEv con sede a Vicenza in Contrà Pasini n. 16 
- P.IVA 04090990245;

Verificato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con L. 
102/2009,  il  preventivo  accertamento  della  compatibilità  del  programma  dei  pagamenti 
conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di 
cassa;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l'aggiornamento  piano di azione per 
l'energia sostenibile (PAES) e la redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed 
il Clima (PAESC) alla società AdaptEv con sede a Vicenza in Contrà Pasini n. 16 - P.IVA 
04090990245 come da preventivo ns. prot. 18079/2021, conservato in atti per una somma 
pari a € 8.900,00 oltre a IVA per così complessivi € 10.858,00;

2. di impegnare a tal  fine  la  somma di  € 10.858,00 nel Bilancio di  Previsione 2021-2023 
come segue:

ANNO DI 
IMPUTAZIONE 

EURO CAPITOLO/ 
ARTICOLO

CODICE CONTO 
FINANZIARIO(V LIVELLO)

ANNO DI 
ESIGIBILITÀ

2021 € 10.858,00 9630/01 U.1.03.02.15.999 2021

3. di attestare la congruità dei prezzi delle prestazioni oggetto del presente provvedimento; 

4. di liquidare le somme dovute su presentazione di regolare fattura;

5. di dare atto che tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno effettuati tramite bonifico 
bancario/postale su apposito conto corrente dedicato, indicato dallo stesso, come previsto 
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dalla L. 136 del 13.08.2010, previa verifica della regolarità del servizio prestato e nei limiti 
dell’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento;

6. CIG: Z903417061 

7. di aver verificato che la spesa in oggetto è finanziata nel Bilancio di Previsione 2021-2023 
con entrate accertate e/o riscosse ai sensi dell'art.3 del Decreto MEF 01/12/2015;

*****

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000.
   

Malo, 25/11/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Silvia Sandri

(Documento firmato digitalmente)
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