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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Oggetto: Servizio di energy management. CIG 8022483A65 

 Aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V - Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio 

Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016 

e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018 

 

Premesso che: 
- la Legge 10/91 ha introdotto la figura dell'Energy Manager, ossia il tecnico responsabile per la 

conservazione e l'uso razionale dell'energia, al fine di promuovere il controllo dei consumi e la 

diffusione di buone pratiche di efficientamento energetico presso i soggetti pubblici e privati 

caratterizzati da consumi importanti; 

- la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 18.04.2014 chiarisce che soggetti 

obbligati alla nomina del suddetto Energy Manager sono anche gli enti pubblici non economici 

(comuni, province, aziende sanitarie locali, ecc.); 

- la soglia oltre la quale diventa obbligatoria la nomina, espressa in Tonnellate Equivalenti di 

Petrolio (TEP) è per le Pubbliche Amministrazioni pari a 1000 tep/anno, che corrispondono, in 

termini energetici, a circa 1,2 milioni di mc di gas naturale o a circa 5,3 milioni di kWh in usi 

finali; 

- un uso corretto dell'energia, oltre a portare benefici economici all'Ente, sarebbe un'azione di 

sensibilizzazione e di esempio per la cittadinanza; 

- con determinazione dirigenziale del V° Settore n. 726 del 05.09.2019 è stato approvato il 

Capitolato Prestazione per l'affidamento del servizio di energy management per un periodo di tre 

anni, dell'importo complessivo di € 97.200,00, oltre oneri di legge, predisposto dal Geom. Franco 

Pepi; 

- con la stessa determinazione è stato stabilito di procedere al conferimento dell’appalto del servizio 

in parola mediante procedura negoziata, da svolgersi interamente, in modalità telematica tramite il 

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START, da aggiudicarsi con il criterio del 

minor prezzo rispetto all’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, a seguito 

di pubblicazione di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, stabilendo di invitare all'invito alla fase successiva di gara tutti gli operatori economici 

che hanno fatto richiesta di partecipazione; 

 
Dato atto che: 
- l'avviso di manifestazione d'interesse è stato pubblicato sul Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana – START dal 17.09.2019 al 30.09.2019; 

- entro il termine delle ore 12,00 del giorno 30.09.2019, previsto nell’avviso di manifestazione 

d’interesse, sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse da parte dei seguenti operatori 

economici: 

o Ing. Nicola Franzese 

o Igeam Consulting S.r.l. 

o Skyline Project 

o Ing. Massimiliano Pancani 

o Neotec S.r.l. 

o Ing. Massimo Bottacini 

- in data 29.10.2019 è stata inviata tramite il sistema telematico START la lettera d’invito a tutti gli 

operatori economici che ne avevano fatto richiesta; 

- sul portale START erano disponibili, oltre alla lettera d'invito, il Capitolato Prestazionale e tutti i 

modelli necessari per partecipare alla gara; 

- le offerte, giusta la prescrizione della lettera d’invito, dovevano essere inserite nel sistema START 

entro le ore 13:00 del giorno 11.11.2019; 

- entro il suddetto termine è pervenuta unicamente l'offerta dell'Ing. Massimiliano Pancani, il quale 

ha offerto per il servizio in oggetto un ribasso dello 0,50%; 

- nei confronti dell’aggiudicatario sono in corso le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate 

ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia; 

 



Ritenuto pertanto: 

- di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in parola all’Ing. Massimiliano Pancani di 

Firenze, in possesso dei requisiti minimi professionali richiesti per la partecipazione alla gara, per 

l’importo di € 96.714,00, oltre contributi previdenziali 4% e IVA 22%; 

- di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche in corso sulle 

dichiarazioni sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti 

dell’aggiudicatario; 

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del 

Codice di comportamento del comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di conflitto di 

interesse, anche potenziale; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis, 179 e 183; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011); 

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31.07.2018 con la quale è stato approvato il 

“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2019/2021, successivamente aggiornato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 27.12.2018; 

- la deliberazione G.C. n. 9 del 29.01.2019 con la quale è stato approvato il “Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” – triennio 2019-2021; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27.12.2018 e s.m.i., con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021; 

- la deliberazione G.C. n. 2 del 15.01.2019 e s.m.i., con la quale è stato approvato Piano Esecutivo 

di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli 

Obiettivi anno 2019”; 

 

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

1) Di aggiudicare in via definitiva servizio di energy management per un periodo di tre anni all’Ing. 

Massimiliano Pancani di Firenze, C.F. PNCMSM70L21D612A, e P.I. 06414960481, per 

l’importo di € 96.714,00, oltre contributi previdenziali 4% e IVA 22%; 

 

2) Di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche in corso sulle 

dichiarazioni sostitutive ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti 

dell’aggiudicatario; 

 

3) di impegnare la somma di € 122.710,72 sulla prenotazione n. 1035/2019, nel rispetto delle 

modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del 

D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli 

esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo
/ articolo  

Prenotazio
ne 

Missione/ 
Programm
a/ Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

2022 
Euro 

0195012 1035/2019 04.02.1 4. Energia elettrica € 3.408,63    

0195013 1035/2019 04.02.1 4. Energia elettrica  € 40.903,56 € 40.903,56 € 37.494,97 

 



4) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, a seguito di quanto indicato 

nella nota del Segretario Generale del 13.01.2017, le cui spese saranno interamente a carico 

dell’affidatario; 

 

5) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di cui al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai 

fini della generale conoscenza; 

 

6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con 

gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

8) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento, è 

l'Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE 

(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 

 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” 

 

 

 


