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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 117 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo X.10.7/2011

OGGETTO: BANDO  “POMPE  DI  CALORE  PER  FABBISOGNI  TERMICI  DI  EDIFICI  
PUBBLICI”.  INDIVIDUAZIONE  RESPONSABILE  UNICO  DEL 
PROCEDIMENTO (R.U.P.)  AI  SENSI  DELL'ART.10  –  1°  COMMA  –  DEL 
DECRETO  LGS.N.163/2006  E  SS.MM.II.  ATTO  DI  INDIRIZZO  AL 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

                   

L’anno duemiladieci addì due del mese di dicembre alle ore 11.15 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 1

FANETTI GIANFRANCO Assessore 2

PASINI GUSTAVO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.117 del 02.12.2010

OGGETTO: BANDO “POMPE DI CALORE PER FABBISOGNI TERMICI DI EDIFICI PUBBLICI”. 
INDIVIDUAZIONE  RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO  (R.U.P.)  AI 
SENSI DELL'ART.10 – 1° COMMA – DEL DECRETO LGS.N.163/2006 E SS.MM.II. 
ATTO  DI  INDIRIZZO  AL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  LAVORI  PUBBLICI. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Regione Lombardia con decreto n.8413 del 08.09.2010 ha approvato il bando “Incentivi  
per la realizzazione di sistemi di climatizzazione per il soddisfacimento dei fabbisogni termici di edifici  
pubblici,  attraverso  pompe  di  calore”,  in  attuazione  della  Azione  C  della  Linea  di  intervento  2.1.1.2 
“Produzione di energia da impianti mini-idroelettrici, da fonti geotermiche e attraverso sistemi a pompe di 
calore” dell’ASSE 2 ENERGIA POR FESR, con il quale si concedono contributi a fondo perso nella misura 
dell’80% dei costi ammissibili, fino un massimo di €  500.000,00;

ATTESO che  questo  Ente  intende  partecipare  a  tale  bando  prevedendo un  intervento  presso  la  Scuola 
dell’Infanzia di San Cassiano;

DATO ATTO che si rende anzitutto inoltre necessario individuare il Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.),  ai  sensi  dell'art.10 –  1°  comma  – del  Decreto  Lgs.n.163/2006 “Codice dei  Contratti  pubblici  
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE”  ossia  un 
Responsabile  Unico  del  Procedimento  di  attuazione  di  ogni  singolo  intervento  previsto  dal  Programma 
Triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;

VISTO il 5° comma del citato articolo 10 – Decreto Lgs.n.163 del 2006 che dispone: “Il  Responsabile del  
Procedimento  deve possedere titolo  di  studio e  competenza adeguati  in  relazione  ai  compiti  per  cui  è  
nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico”;

VISTO il  vigente  Regolamento  Comunale  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  con la  dotazione 
organica  dell’Ente,  approvato  con  deliberazione  G.C.n.11  del  14.02.2001  come  infine  modificato  con 
deliberazione  G.C.n.73  del  16.09.2004  e  ritenuto  di  individuare  detta  figura  nella  persona  del  Tecnico 
Comunale di ruolo Sig. Zuccoli geom. Fulvio, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

DATO  ATTO  che  le  domande  di  contributo  dovranno  essere  presentate,  esclusivamente  attraverso  la 
modalità informatica, entro e non oltre le ore 16,00 del giorno 15 febbraio 2011;

CONSIDERATO che questo Ente é dotato di un Ufficio Tecnico composto da n.1 Dipendente di categoria D 
(Responsabile Area) e n.1 dipendente categoria C) a tempo pieno, sottodimensionato rispetto alle esigenze e  
ai  compiti  istituzionali  correnti  ed  inadeguato  sotto  il  profilo  delle  conoscenze  e  delle  competenze 
professionali in relazione al lavoro pubblico da svolgere;
CONSIDERATO più specificatamente che, pertanto, i lavori da progettare sono di speciale complessità e di 
competenza di tecnici laureati  e nella fattispecie un ingegnere o un perito specializzati  nel settore ed un 
geologo non presenti nell’organico comunale;

VISTA, a tal proposito, l’attestazione in data 02.12.2010 resa dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 
relativa alle carenze interne per il compimento dell’incarico in argomento, che si allega alla presente come  
parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Il Segretario Comunale

VISTA in proposito la deliberazione dell’Autorità di  Vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture 29 marzo 2007, n.4 che consente per gli incarichi di progettazione fino ad € 20.000,00, rientranti tra 



i servizi tecnici, l’applicazione dell’articolo 125 - 11° comma – ultimo periodo “Lavori, servizi e forniture in  
economia” del Decreto Legislativo sopra citato ovvero l’affidamento diretto da parte del Responsabile del  
Procedimento;

DATO ATTO che questo Ente é dotato di un Regolamento per i servizi e le forniture in economia che, per  
quanto concerne i servizi non pone alcuna restrizione di tipologia e pertanto fra gli stessi rientrano senz’altro 
quelli tecnici;

RITENUTO pertanto, di autorizzare il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici a far ricorso alla procedura 
di affidamento diretto per l’incarico de quo ai sensi dell’articolo 125 – 11° comma – ultimo periodo sopra 
menzionato, previa indagine fra tecnici laureati (ingegneri) e/o diplomati (periti) specializzati, di comprovata  
esperienza nel settore e disponibili a svolgere l’incarico nei tempi previsti dal bando, con la condizione che 
le spese di progettazione verranno liquidate, previo apposito stanziamento in Bilancio delle relative risorse;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici espresso ai sensi dell’art.49 del  
Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

AD unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI INDIVIDUARE, per le ragioni esposte in premessa, il Signor Zuccoli geom. Fulvio, Responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici, quale Responsabile Unico del Procedimento per le attività istruttorie e per ogni 
altro adempimento procedimentale di cui all'art.10 – 1° comma - del suddetto Decreto Lgs.n.163/2006, 
per i lavori di “Pompe di calore per fabbisogni termici edifici pubblici”;

2. DI INDIRIZZARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, il Responsabile del Servizio Tecnico ad 
affidare  il  servizio  di  Progettazione  facendo  ricorso  all’articolo  125  –  11°  comma  –  del  Decreto  
Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. DI DARE ATTO che per tali affidamenti dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
• due tecnici laureati laureti e/o diplomati, e nella fattispecie un ingegnere o un perito ed un geologo 

specializzati  nel  settore  e  di  comprovata  esperienza  professionale  attestata  da  curriculum 
professionale certificato;

• trattandosi di prestazioni di servizi ciascuna delle quali al di sotto dei 20.000,00 euro l’incarico dovrà 
essere   affidato,  ove  il  Responsabile  del  Procedimento  lo  ritenga  opportuno,  mediante  incarico 
diretto ai sensi  dell’articolo 125 – 11° comma – ultimo periodo - del  Decreto Lgs.n.163/2006 e 
ss.mm.ii., previa indagine fra tecnici laureati di comprovata esperienza nel settore e disponibili a 
svolgere l’incarico nei tempi previsti dal bando;

4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici agli adempimenti conseguenti a  
quanto disposto con il presente provvedimento;

5. DI  DISPORRE che  la  presente  deliberazione  sia  trasmessa  in  elenco,  contestualmente  all'affissione 
all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.); 

6. DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione,  a  seguito  di  avvenuta  separata,  palese  ed  unanime  
votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
LAVORI PUBBLICI/BANDI PROGETTAZIONE/INFERIORE/POMPE DI CALORE/02- atto di indirizzo-RUP

Allegato alla deliberazione G.C.n.117 del 02.12.2010



OGGETTO: BANDO  “POMPE  DI  CALORE  PER  FABBISOGNI  TERMICI  DI  EDIFICI  
PUBBLICI”.  INDIVIDUAZIONE  RESPONSABILE  UNICO  DEL 
PROCEDIMENTO (R.U.P.)  AI  SENSI  DELL'ART.10  –  1°  COMMA  –  DEL 
DECRETO  LGS.N.163/2006  E  SS.MM.II.  ATTO  DI  INDIRIZZO  AL 
RESPONSBAILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 02.12.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
                                                                                            F.to: Zuccoli geom. Fulvio

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                         ( Scaramellini dott. Franz )
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