DETERMINAZIONE

N 00626 DEL 26.06.2018
DEL DIRETTORE DELLA U.O.C GESTIONE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO
OGGETTO: :

Affidamento biennale, ex art.36 D. Lgs 50/2016 e s.m.i, per la “Nomina dell’Energy

Manager” Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’Energia di cui all’art.19 Legge
n.10 del 9 gennaio 1991, per il risparmio energetico dell’Ente.
CIG: Z8D23DC536

Il Direttore della Unità Operativa Complessa “Gestione Tecnico Patrimoniale” Ing. Amedeo De
Marco in forza della delega conferita dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera con
Deliberazione n°243 del 18 Ottobre 2016, nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha
adottato la seguente determinazione in merito all’argomento indicato in oggetto.

Prop.793

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
PREMESSO
Che l’art.19 della legge 9 Gennaio 1991 n°10 “Norme per l’attuazione del Piano
Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” prevede che entro il 30 Aprile di ogni anno sia
comunicato al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato il nominativo
del tecnico Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia da parte
di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nei settori civile, terziario e dei
trasporti ed abbiano un consumo di energia superiore a 1.000 TEP;
Che il comma 15 dell’Allegato I del d.lgs. 19/8/2005 n. 192 “Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” richiede che negli Enti
soggetti all’obbligo di cui all’articolo 19 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 il
Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia attesti la
rispondenza della relazione prevista all’articolo 28 comma 1 della Legge 9 gennaio
1991 n. 10 ai criteri stabiliti all’articolo 26 comma 7 della medesima Legge;
Che l’art. 1 del d.lgs. 19/08/2005 n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale” prevede che le Autorità Pubbliche
garantiscano l’accesso e la diffusione al pubblico dell’informazione ambientale;
Che da una valutazione preliminare è risultato che l’Azienda Ospedaliera di Cosenza
attraverso il complesso del suo patrimonio immobiliare, dei mezzi e dei servizi sanitari
prestati supera il predetto limite di 1.000 TEP ;
Che comunque, la nomina del Responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia è in grado di permettere:
•L’individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro
necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia all’interno dell’ente;
•La predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e
degli usi energetici finali;
•La predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dall’autorità Centrali
così da ottimizzare l’uso dell’Energia da parte dell’ente, diminuendone parimenti i
costi nonché l’impatto ambientale;
Che pertanto anche l’Azienda Ospedaliera di Cosenza deve obbligatoriamente procedere
alla designazione del Responsabile Energetico;
Che, questa Azienda non dispone, nell’organico d’ufficio, di personale con specifiche
competenze nella materia interessata, per cui deve avvalersi di Professionisti esterni
all’Ente iscritti negli elenchi Aziendali;
Che, considerato quanto stabilito dall’ANAC al punto 1.3.1 della linea guida n. 1 di
attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
973 del 14/09/2016 e recante “Indirizzi Generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”, gli incarichi di importo inferiore a €. 40.000,00 possono

essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art 31 comma 8 ( cfr per gli
appalti inferiori a 40.000,00 anche l’art 36, comma 2, lett. a)…;
Che, pertanto, con il presente atto è necessario provvedere, per come previsto dall’ex
art.36 D.Lgs. n.50/16, all’affidamento a Professionista esterno, con specifiche
competenze ed iscritto ad enti accreditati per lo svolgimento delle mansioni di Energy
Manager;
Che, con nota n. 1328 del 29/05/2018, il Direttore dell’Ufficio Proponente ha chiesto alla
Direzione Generale l’autorizzazione per poter procedere, all’affidamento delle attività in
oggetto a Professionista esterno, con riconosciute specifiche competenze nel settore;
Che in data 29/05/2018, con firma apposta sulla medesima nota, la Direzione Generale
ha autorizzato l’ufficio scrivente a procedere per come previsto dalla legge;
Che il Direttore dell’U.O.C. proponente ha individuato per lo svolgimento di tale incarico,
quale professionista esperto negli elenchi Aziendali, l’ing. Giuseppina Paradiso, alla
quale con nota n. 9811 del 05/06/2018, si è provveduto a richiedere preventivo, rispetto
all’importo biennale di € 35.000.00 oltre Iva ed oneri di legge;
Che in data 09/06/2018 con mail pec ns. protocollo n.1418 del 11/06/2018, che resta
acquisita agli atti, il Professionista invitato ha fatto pervenire offerta migliorativa;
Che, più precisamente, per l’incarico biennale di “Energy Manager_ Responsabile per la
conservazione e l’uso razionale dell’Energia di cui all’art.19 Legge n.10 del 9 gennaio
1991, per il risparmio energetico dell’Ente”, il professionista in questione ha presentato
offerta migliorativa di € 30.000.00 (ogni onere escluso);
Che tale somma è da ritenersi congrua, per cui con il presente atto si affida all’ ing.
Giuseppina Paradiso l’incarico biennale, relativo alle attività professionali descritte nel
piano operativo allegato, per un importo di € 38.064.00 (ogni onere incluso);
Che la somma di € 9.516.00 (ogni onere incluso), necessaria per il pagamento
dell’incarico dal 01/07/2018 al 31/12/2018, trova copertura nel budget provvisorio per
l’anno 2018, sul conto 503.1.101 alla voce “Manutenzione e riparazione agli immobili e
loro pertinenze;
Che con successivo atto si provvederà alle registrazione necessarie per l’anno 2018 e I°
semestre 2019;
Che verrà emesso, a cura della UOC GREF, a favore dell’ing. Giuseppina Paradiso regolare
mandato di pagamento per il servizio eseguito, previa attestazione di servizio reso da
parte dell’U.O.C. G.T.P.;
Che si provvederà alla notifica dell’atto, in luogo di contratto, con conseguente
formalizzazione dell’affidamento, in osservanza della normativa vigente;

Che l’incarico avrà quindi decorrenza dalla notifica del presente atto per come previsto
dalla normativa vigente;
Che il Direttore per l’esecuzione del Contratto, per il servizio di cui all’oggetto è il Geom.
Pasquale Gullo;
Che la fatturazione dovrà essere inviata al codice univoco ZFBL8R;
Che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
Che occorre dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del
Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell’art.3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
Che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R.
11/04;
Accertata la regolarità tecnico amministrativa
DETERMINA
Di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;
Di affidare all’ing. Giuseppina Paradiso, per un importo complessivo pari ad € 38.064.00
(ogni onere incluso), l’incarico biennale di “Energy Manager_ Responsabile per la
conservazione e l’uso razionale dell’Energia di cui all’art.19 Legge n.10 del 9 gennaio
1991, per il risparmio energetico dell’Ente”, relativo alle attività professionali descritte
nel piano operativo allegato alla presente determina per farne parte integrante;
Di attestare la necessaria copertura, per competenza, dell’onere derivante dal presente
provvedimento all’interno delle relative voci di costo del Bilancio Economico preventivo
Aziendale;
Di confermare che la somma di € 9.516.00 (ogni onere incluso), necessaria per il
pagamento del periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018, verrà imputata sul conto
503.1.101 e che tale spesa trova copertura sul budget assegnato a questa UOC con nota
554 del 23/11/2017;
Di confermare che con successivi atti si provvederà alla registrazione delle somme per
l’annualità 2018 e I° semestre 2019;
Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell’ing.
Giuseppina Paradiso, previa presentazione di regolare fattura che dovrà recare visto di
esatto adempimento da parte dell’UOC GTP, come esecuzione di spesa autorizzata;

Di provvedere alla notifica del presente atto in luogo di contratto, con conseguente
formalizzazione dell’affidamento, in osservanza della normativa vigente;
Di confermare che l’incarico per “Energy Manager_ Responsabile per la conservazione e
l’uso razionale dell’Energia di cui all’art.19 Legge n.10 del 9 gennaio 1991, per il risparmio
energetico dell’Ente” avrà quindi decorrenza dalla notifica del presente atto;
Di confermare la nomina quale Direttore per l’esecuzione del Contratto, del servizio di cui
all’oggetto al Geom. Pasquale Gullo;
Di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente
provvedimento sul sito aziendale;
Di ribadire che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziale, previsto dalla normativa vigente in materia;
Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale in conformità ai contenuti dell’art.3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
Di confermare che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai
sensi della L.R. 11/04.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Stefania Carlucci

Il Responsabile Servizi Amm.vi
Dott.sa Erminia Piane

Il Direttore della U.O.C.
Ing. Amedeo De Marco

SI ATTESTA
Che la presente determinazione
• - è stata pubblicata all’albo pretorio di questa Azienda in data ___________________ e vi

rimarrà per quindici giorni;
• - è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data __________________________;
• - è costituita da n.___________ fogli intercalari e n. ___________fogli allegati.

Cosenza, lì …………………………….
Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA
• •Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10, comma 7,

della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
• •Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità è stata

trasmessa alla Regione Calabria, con nota prot. n.________ del ______________ ai sensi e per
gli effetti dell’art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.
Cosenza, lì…………………………….
Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti
__________________________________________________________________

SI ATTESTA

• • è divenuta esecutiva in data ____________________ per decorrenza del termine di cui

all’art.13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11.
• • è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n.______ del _______________
• • è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n._____ del ______________

Cosenza, lì …………………………….
Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti

