
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

N. 44 DEL  24 MAGGIO 2017 
OGGETTO: 

REDAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA 
(P.A.E.S.C.) COMPRENDENTE L’AGGIORNAMENTO DELL’ALLEGATO ENERGETICO 
AMBIENTALE AL R.E. DEL COMUNE DI BARDONECCHIA – RETTIFICA AVVISO 
PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - 
APPROVAZIONE NUOVO AVVISO E DIFFERTIMENTO SCADENZE 

 
L’anno duemiladiciassette addì  ventiquattro del mese di maggio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 
 

Richiamata integralmente la determina n. 38 del 16.05.2017 con la quale si approvava l’avviso 
pubblico ed i relativi allegati modello A e B per manifestazioni di interesse all’affidamento 
dell’incarico di redazione Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima con 
aggiornamento dell’Allegato Energetico Ambientale al R.E.; 

Considerate alcune osservazioni pervenute da altrettanti operatori economici, relativamente ai 
limiti contenuti nell’avviso sulla tipologia di operatore che potrà presentare candidatura, limitata 
nell’avviso suddetto agli operatori economici di cui al comma 1 dell’articolo 46 del D.Lgs. 
50/2016; 

Ritenute valide le osservazioni pervenute, tendenti ad estendere la platea dei possibili candidati 
anche alle società ed agli operatori economici definiti all’art. 45 comma 2 del succitato decreto, 
ritenendo tuttavia di mantenere, come requisito per i candidati individuati allo svolgimento del 
servizio, il titolo di studio previsto nell’avviso nonché l’iscrizione a rispettivi albi professionali, ad 
ulteriore garanzia delle professionalità coinvolte;  
 
Confermata l’intenzione di procedere con una avviso per manifestazione di interesse volto ad 
individuare gli operatori economici da invitare alla gara informale per l’individuazione 
dell’affidatario, dando atto che l’importo di aggiudicazione sarà comunque inferiore alla soglia di cui 
all’art. 36 c.2 lettera a), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza, concorrenza, rotazione. 
 

Dato atto quindi ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000: 
- l’oggetto del contratto ed il fine da perseguire è la redazione del Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile ed il Clima comprensivo anche dell’aggiornamento dell’Allegato 
Energetico Ambientale al R.E.; 

- trattandosi di fornitura di servizi tecnici di importo inferiore ai 40.000 euro per l’affidamento 
e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 
comma 2, nell’art.32 comma 14  e nell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;  



 
Ritenuto quindi opportuno, per poter garantire i suddetti principi, ancorché l’affidamento del 
servizio rientri nelle casistiche di cui all’art. 36 c.2 lettera a), avviare una indagine di mercato che 
porti alla definizione di un elenco di candidati a cui sarà successivamente inviata la lettera d’invito 
per partecipare ad una procedura negoziata i, senza previa pubblicazione del bando di gara; 
 
Vista la bozza dell’avviso rettificata redatta nel rispetto dei principi e criteri sopra indicati, che 
prevede, rispetto la precedente versione: 

- l’estensione dei requisiti soggettivi richiesti ai candidati, con interessamento anche degli 
operatori economici di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

- la definizione della possibilità di estendere a tutti i candidati gli inviti successivi; 
- la possibilità di espletare la successiva negoziazione secondo il criterio del prezzo più 

basso offerto ovvero secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base di criteri che saranno meglio stabiliti nella lettera d’invito; 

 
Fatta salva la facoltà del Responsabile del Servizio Tecnico e del Procedimento di invitare alla 
procedura negoziata ulteriori soggetti aventi pari requisiti, nel rispetto di quanto riportato nell’avviso 
succitato; 
 
Ritenuto di approvare i seguenti documenti che fanno parte integrante della presente 
determinazione: 
- Avviso pubblico per manifestazione d’interesse – rev01; 
- Allegato Modello A – schema di domanda – rev01; 
- Allegato Modello B - tabella incarichi – rev01; 
 
Dato atto che al fine di dare adeguata pubblicità all’avviso in oggetto, si procederà alla 
pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale per un periodo 
di tempo non inferiore a 15 giorni, differendo il termine attualmente previsto per la ricezione delle 
candidature; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2017 ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2017-2019, del documento unico di programmazione (DUP) e relativi 
allegati”; 
 
Visto l’art.107 comma 2 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto che l’art.107 prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di impegno e 
liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 28.04.2017 con il quale sono state disposte le competenze in 
capo al Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata – Urbanistica - Ambiente;  

 
Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 
1. Di dare atto che la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
2. Di rettificare l’avviso pubblico ed i relativi allegati modello A e B approvati con la 

determinazione n. 38 del 16.05.2017, approvando il nuovo avviso costituente parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione. 

 
3. Di procedere con la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla ricezione delle 

manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’incarico di redazione Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile ed il Clima con aggiornamento dell’Allegato Energetico Ambientale al R.E. 



 
4. Di riservarsi la facoltà di invitare alla procedura negoziata, ulteriori soggetti aventi pari requisiti, 

come meglio precisato nell’avviso succitato. 

 
5. Di disporre che la pubblicità dell’avviso avverrà mediante pubblicazione dello stesso all’Albo 

Pretorio comunale e sul sito internet del Comune di Bardonecchia per almeno giorni 15. 
 

6. Dare atto che la presente non comporta ancora alcuna assunzione di impegno, in quanto le 
somme a disposizione per l’incarico saranno definite contestualmente alla definizione della 
lettera d’invito. 

 
7. Dare atto che la responsabilità del procedimento è assunta dal sottoscritto Responsabile del 

Servizio Tecnico Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente. 
 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Francesco CECCHINI 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  24 maggio 2017  
 
Registro Pubblicazioni n. 701 
 

 
 Il Responsabile dell’Albo 

 
 
 


