
Comune di MULAZZO
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE ED USO RAZIONALE
DELL'ENERGIA-ENERGY MANAGER- AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 107- commi 2° e 3°, 109, comma 2°, 151, comma 4, 152 e 182 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 14/06/2017  con il quale viene  individuato come Responsabile
del Servizio Tecnico il geom. Marco Galeotti;

Visto  il vigente Statuto Comunale ed in particolare l’art. 67, sulle funzioni dei Responsabili  dei
Servizi;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 62 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020, esecutivo;

Visto il PEG, approvato con Deliberazione G.C. n. 2 del 10 gennaio 2018, esecutiva;

Premesso che:
L’art 19 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.

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’art 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 il responsabile per la conservazione e l’uso razionale
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dell’energia attesti la rispondenza della relazione prevista all’articolo 28 comma 1 della legge 9
gennaio 1991 n. 10 ai criteri stabiliti all’art 26 comma 7 della medesima legge;

l’art 1 del D.Lgs. 19.8.2005 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 dell’informazione ambientale;

Considerato che:
ai sensi della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/12/2014 tra i soggetti
obbligati alla nomina dell’Energy Manager rientrano gli Enti che hanno stipulato un contratto di
gestione Energia ed inoltre attivano procedure di Project Financing per la gestione della pubblica
illuminazione;

la mancata designazione del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia da
parte dei soggetti obbligati comporta l’irrogazione di una sanziona amministrativa compresa tra
5.189 e 51.894,00 Euro, oltre l’impossibilità di aderire i finanziamenti per interventi nel settore del
recupero e risparmio energetico;

comunque è piena facoltà dell’ente pubblico provvedere alla nomina del responsabile per la
conservazione e l’uso razionale dell’energia anche con consumi inferiori a quelli previsti dagli
obblighi di legge, avendo così la possibilità di aderire ai finanziamenti ed incentivi per interventi nel
settore del recupero e risparmio energetico;

Ritenuto pertanto che anche il Comune di Mulazzo debba procedere alla designazione del
responsabile energetico;

Tenuto conto che all’interno dell’Ente non esiste una figura professionale in grado di poter
svolgere tale attività e che di conseguenza è necessario ricorrere ad un incarico di professionista
esterno di comprovate capacità ad esprimere in materia di energia;

Vista la delibera di Giunta Comunale nr. 3 del 10/01/2018 con la quale venivano fissati i criteri ed
indirizzi ai fini dell’individuazione dell’Energy Manager;

Considerato che tale figura non è presente sul Me.Pa.;

Preso atto che a tal fine si è interpellato l’ing. Enrico Acciai con studio in Ceparana (SP), piazza IV
novembre, 29, professionista noto e di fiducia di quest’Amministrazione Comunale, che si è reso
disponibile ad eseguire l’incarico in questione per l’importo di € 4.100 più oneri legali e IVA;

Preso atto che l’affidamento è d’importo inferiore a € 40.000,00 per cui si può procedere, ai sensi
dell’art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto come da art. 4 del
Regolamento Comunale per l’affidamento degli incarichi di progettazione esterna approvato con
Deliberazione C.C. n. 41 del 28/11/2007;

Visto il disciplinare di incarico  che regola i rapporti tra il Professionista ed il Comune di Mulazzo;

Visto lo statuto e il Regolamento Comunale;



Visto il D.lgs. 50/2016;

Accertato, ai sensi dell’art. 108 C. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei
pagamenti, derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con i vincoli imposti dalle regole di finanza pubblica;

Visto l’art. 109, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Responsabili del
Servizio le funzioni di cui all'articolo 107, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 tra cui gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

Dato atto della regolarità contributiva;

DETERMINA

Di assegnare per l’anno 2018 l'incarico di “ responsabile per la conservazione e l’uso1.
razionale dell’energia” ENERGY MANAGER” in attuazione dell’art 19 della legge 9.1.1991 n.
10 ed alla delibera G.C n. 3/2018, all’ing. Enrico Acciai, professionista in possesso dei
requisiti necessari;

Di approvare il disciplinare di incarico che regola i rapporti tra i Professionisti ed il Comune2.
di Mulazzo;

Di impegnare la spesa pari ad € 4.100 oltre IVA e Oneri pari ad € 5.202.08 al cap. 93/0 del3.
Bilancio di Previsione 2018, esecutivo;

Di dare atto che con successivi provvedimenti verrà impegnata la somma relativa alla quota4.
variabile delle diagnosi energetiche che verranno redatte.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune
di Mulazzo e presso gli archivi del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs.
82/2005

Mulazzo, li Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del servizio
(Geom. Galeotti Marco)


