
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

REGISTRO DI SETTORE  N.  141 DEL 02/10/2017
SETTORE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE N.  394 DEL  02/10/2017

OGGETTO: Avv. Bezzi Domenico: affidamento di servizio legale relativo all'attività di 
supporto al RUP nella procedura di finanza di progetto in corso.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

LUCA PAGANI



Il Responsabile del Servizio Dott. Arch. Luca Pagani.

PREMESSO CHE con deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente n.9 e n.10 del 27/02/2017, rese 
immediatamente eseguibili, è stato aggiornato il DUP 2017/2019 ed è stato approvato il Bilancio Triennale  
2017-2019, e s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.22 del 31/08/2016, con il quale è stato individuato il Responsabile 
della posizione organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000  
di  responsabilità  per  Ufficio  Urbanistica/Ecologia  limitatamente  al  rilascio  dei  pareri  e  autorizzazioni  
paesaggistiche e per il Servizio Tecnico LL.PP. dal 01/09/2016 fino a fine mandato del Sindaco;

PREMESSO che:
- in  data  05/12/2016   prot.  0012580 la  società  Yousave  gruppo Innowatio  avente  sede  legale  in 

Bergamo via  Stezzano c/o Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso n.87 ,  ha  fatto   una 
richiesta  di  dati  energetici  relativi  al  patrimonio  comunale,  al  fine  di  verificare  la  sostenibilità  
tecnico/economica per presentare  una proposta a questa Amministrazione  ai sensi dell’art.183 del  
D.LGS 50/2016;

- l’Amministrazione  Comunale  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale   n.  57  del  03/05/2017  ha 
deliberato  :
1) DI  PRENDERE  ATTO  favorevolmente   della  proposta  della  società  Yousave  gruppo 
Innowatio con ogni riserva di valutazione  del progetto che verrà presentato; 
2) DI DEMANDARE al Responsabile U.T LL.PP. tutti gli atti inerenti e conseguenti;

PRESO ATTO che il suddetto progetto, nell’ambito della procedura di finanza di progetto,  riguarda  il  
servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti – compresi gli impianti fotovoltaici – della  
rete  di  illuminazione  pubblica  e  predisposizione  ai  servizi  di  smart  del  Comune  e  della  progettazione 
definitiva ed esecutiva e realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica mediante un contratto di  
rendimento energetico ai sensi del D.Lgs.102/2014, il tutto previo Studio di Fattibilità comprendente anche 
la  documentazione  tecnico-amministrativa  ed  economico-finanziaria  che  viene  predisposta  da  Yousave 
Gruppo Innovatio, Società che avrà la possibilità di prelazione dopo la gara pubblica aperta effettuata sul  
progetto presentato da detta Società ed approvato dal Comune; 

CONSIDERATO che si rende quindi necessario procedere all’affidamento di incarichi a tecnici specializzati  
per l’analisi e la verifica del progetto e della fattibilità tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria del  
medesimo  nonché  per  servizio  legale  di  supporto  al  RUP nella  procedura  di  finanza  di  progetto  e  le  
problematiche riguardanti i rapporti con le società GE.S.IDR.A. e CO.S.IDRA.A conseguenti a quanto in 
affidamento;

ATTESO in particolare la necessità di affidare il servizio legale relativo all’attività di supporto al RUP nella  
procedura di finanza di progetto in questione e nelle problematiche riguardanti i rapporti  con le società  
GE.S.IDR.A. e CO.S.IDRA.A conseguenti a quanto in affidamento;
 
RITENUTO: 

- per quanto sopra motivato, di poter procedere in modo autonomo alla scelta del contraente, ai sensi  
dell’art.36, comma 2, lettera a)  ed ai sensi dell’art.17 comma d) del D.Lgs. n.50/2016, così come  
integrato e corretto dal D.Lgs. n.56/2017,

- di indire una procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma telematica di eProcurement 
Sintel,  messa  a  disposizione  di  tutti  gli  Enti  di  Pubblica  Amministrazione,  in  particolare  quelli 
presenti sul territorio lombardo, dalla Agenzia Regionale Centrale Acquisti ARCA S.p.a. di Regione 
Lombardia  (iscritta  nell’Elenco  dei  Soggetti  aggregatori),  per  l’affidamento  del  servizio  legale 
relativo all’attività di supporto al RUP nella procedura di finanza di progetto in questione e nelle 
problematiche riguardanti  i  rapporti  con  le  società  GE.S.IDR.A.  e  CO.S.IDRA.A conseguenti  a 
quanto in affidamento, a legale specializzato nel settore ed iscritto nell’elenco fornitori della citata 
piattaforma telematica, mediante presentazione di curriculum e disciplinare di incarico;

DATO ATTO che:



-  in  data  30/08/17  è  stata  attivata  la  procedura  di  affidamento  diretto  tramite  la  succitata  piattaforma 
regionale,
-  entro il termine ultimo previsto per la gara è pervenuta l’offerta dell’avv. Domenico Bezzi con studio 
legale  a  Brescia  in  Via  A.Diaz  n.13/c-  C.F.  BZZDNC62T13B157F  –  P.IVA 03586290177  –  iscritto 
all’Ordine degli Avvocati di Brescia al n.2008000306 - dell’importo complessivo di 5.000,00 oltre Cassa del  
4% ed  IVA,  il  tutto  come  dettagliato  nel  disciplinare  di  incarico  agli  atti  informatici  della  piattaforma 
regionale assieme al curriculum presentato,
- l’avvocato, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 
agosto 2010 n.136 e s.m.i., ha fornito gli estremi del conto corrente dedicato,

il tutto come dettagliato nell’offerta rispondente agli atti informatici;

ESAMINATO curriculum e  verificato  che  l’avv.  Bezzi  Domenico  ha  capacità  tecniche  e  professionali  
adeguate per poter affrontare l’incarico in questione ed il compenso negoziato è vantaggioso;

VISTI:
- l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.,
- il Regolamento di Contabilità,
- le norme in vigore in tema di acquisizione lavori, beni e servizi tramite mercato elettronico,
- il D.Lgs. n.50/2016 così come integrato e corretto dal D.Lgs. n.56/2017,
- le Linee Guida ANAC in vigore;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

D E T E R M I N A

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

2. Di approvare il procedimento di gara esperito sulla piattaforma telematica di eProcurement Sintel,  
messa a disposizione di tutti gli Enti di Pubblica Amministrazione, in particolare quelli presenti sul 
territorio lombardo, dalla Agenzia Regionale Centrale Acquisti ARCA S.p.a. di Regione Lombardia 
(iscritta  nell’Elenco dei  Soggetti  aggregatori),  mediante  affidamento diretto,  ai  sensi  dell’art.36, 
comma 2, lettera a) ed ai sensi dell’art.17 comma d) del D.Lgs. n.50/2016, così come integrato e 
corretto dal D.Lgs. n.56/2017, il tutto come dettagliato nell’offerta rispondente agli atti informatici;

3. Di  affidare  all’avv.  Domenico  Bezzi  con  studio  legale  a  Brescia  in  Via  A.Diaz  n.13/c-  C.F. 
BZZDNC62T13B157F – P.IVA 03586290177 – – iscritto all’Ordine degli Avvocati di Brescia al 
n.2008000306 - il servizio legale relativo all’attività di supporto al RUP nella procedura di finanza  
di progetto in questione e nelle problematiche riguardanti i rapporti con le società GE.S.IDR.A. e 
CO.S.IDRA.A conseguenti  a  quanto in  affidamento,  dell’importo  complessivo  di  5.000,00  oltre 
Cassa  del  4% ed  IVA e,  il  tutto  come  dettagliato  nell’offerta  rispondente  agli  atti  informatici,  
approvando nel contempo il curriculum ed il disciplinare;

4. Di impegnare l’importo complessivo di € 6.344,00 sul Bilancio di Previsione 2017 capitolo 1630/6 
Siope 1332 – CIG ZE5200C603;

5. Di  dare  atto  che  l’importo  impegnato  con  il  presente  atto  verrà  rimborsato  dalla  società 
aggiudicataria della finanza di progetto; 

6. Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza tramite la piattaforma 
telematica Sintel, ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs.n.50/2016;

7. Di  dare atto che il  contratto non è soggetto al  termine dilatorio di  cui  all’art.32,  comma 9 del 
D.Lgs.n.50/2016, ai sensi del comma 10, lettera b) del medesimo articolo;



8. Di  accertare  la  regolarità  tecnica  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da  
parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

9. La comunicazione a terzi interessati, da parte di questo ufficio, dei suddetti impegni di spesa;

10. La  trasmissione  di  copia  della  presente  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ed  all’Ufficio 
Segreteria per quanto di competenza;

11. L’esecutività  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4 D.Lgs. 267/2000);

12. Il presente atto verrà pubblicato ai sensi di legge.



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Oggetto della determinazione:

Avv. Bezzi Domenico: affidamento di servizio legale relativo all'attività di supporto al RUP nella procedura di finanza 
di progetto in corso.

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Zanica, 04/10/2017

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Paolo Dolci



Oggetto: Avv. Bezzi Domenico: affidamento di servizio legale relativo all'attività di 
supporto al RUP nella procedura di finanza di progetto in corso.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  394  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  04/10/2017  al 19/10/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  04/10/2017 L’impiegato addetto

Francesco Maiuolo

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


