
 

C I T T À  D I   L E N D I N A R A 
P r o v i n c i a   d i   R o v i g o 
 

 
 

AREA TECNICA - SERVIZIO 1 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
n. 64/2017 

 
 OGGETTO:   emissione attestato di prestazione energetica di palazzo Boldrin:  approvazione servizi 

tecnici, contrarre, affidamento 
 

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2, 
previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e per gli effetti 

previsti dagli artt. 183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.: 
 

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                             MAZZOCCO PIETRO 

per imputazione su proprio PEG: 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    FRANCESCHETTI CHIARA 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000). 
 
Impegno di spesa n. _______ di € 85,40 sul Cap. 146 del bilancio 2017 esigibilità 2017 
 
Impegno di spesa n. _______ di €  sul Cap.  del bilancio 
 
Impegno di spesa n. _______ di €  sul Cap.  del bilancio 
 
CIG N. ZAC1FC89F0 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
BILANCIO - CONTABILITA’ 

Lucchiari rag. Lorenzo 
 
 
Lendinara, _____________ 
________________________________________________________________________________ 
 
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 1307 del 05-09-2017 
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Il Responsabile di Servizio 
 

Premesso che all’interno del procedimento di agibilità del complesso di palazzo Boldrin, 
sede di biblioteca, archivi, museo comunali, necessita acquisire l’attestato di certificazione 
energetica, redatto da Tecnico abilitato a ciò, e caricato in applicativo web regionale che vi 
attribuisce un numero progressivo; 

Interpellato sui servizi per emissione attestato di prestazione energetica di palazzo Boldrin 
l’ing Nico Dal Dosso di DOT srl di Badia Polesine (RO) nell’offerta di € 70,00, più IVA, acquisita 
a prot. 18323 del 04.09; 

Disposto di dar corso all’appalto nei seguenti elementi: 
a) rilevato, con riferimento all'art. 192 del dlgs 267/2000 e s.m.i., che fine, oggetto, forma e 

clausole essenziali del contratto, constano nell’accettazione del preventivo di mail del 
04.09.2017; 

b) con riferimento ai presenti servizi, visto l’art. 31, comma 8, e l’art. 36, comma 2, lettera a), del 
dlgs 50/2016, circa l’affidamento diretto sino ad € 40.000,00, e motivato dalla disponibilità a 
provvedervi a breve, e dalla congruità; 

c) approvato l’affidamento diretto di servizi per emissione attestato di prestazione energetica di 
palazzo Boldrin, con CIG ZAC1FC89F0, a ing Nico Dal Dosso di DOT srl di Badia Polesine 
(RO), con quantificazione a corpo, e per € 70,00, più IVA 22%; 

Acquisiti CIG e regolarità contributiva; 
Dato atto che i presenti servizi rientrano tra quelli in acquisizione tramite MEPA, ma vi sono 

esclusi per spesa di importo inferiore al limite di art 10, comma 4, del vigente regolamento 
comunale lavori, forniture, servizi, approvato dal Consiglio Comunale con atto 49 del 15.09.2015; 

Impegnata, nelle precedenti premesse, la somma di € 85,40 (€ 70,00 di imponibile, più € 
15,40 di IVA 22%) al capitolo 146 tramite nuovo impegno nr _______/2017, esigibilità 2017, del 
bilancio corrente esercizio, di sufficiente disponibilità, nel PEG di altro Responsabile di Servizio; 

Adempiuti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, nella sezione 
trasparenza valutazione e merito del portale del Comune, in conformità a quanto previsto dal dlgs 
33/2013; 

Visti: 
a) il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
b) la nomina del Sindaco n. 2102 del 01.02.2017 a Responsabile 1° Servizio del 4° Settore; 
c) la nomina del Sindaco n. 6089 del 21.03.2007 a Responsabile del procedimento di 

ristrutturazione di palazzo Boldrin; 
d) il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

atti GC nr 147 del 16.09.2004, nr 30 del 06.03.2008, nr 104 del 21.06.2011; 
e) il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con atto GC 88 del 23.12.2002; 
f) il bilancio di previsione per l’anno 2017, approvato con atto CC 14 del 01.03.2017; 
g) il piano esecutivo di gestione per l’anno 2017, approvato con atto GC 106 del 23.05.2017; 
h) il d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il DPR 207/2010 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare le premesse che sono parte integrante del presente atto; 
2) di approvare per l’emissione attestato di prestazione energetica di palazzo Boldrin, sede di 

biblioteca, archivi, museo comunali, la presente determinazione a contrarre per l’appalto di 
servizi tecnici, e l’affidamento diretto, per disponibilità a provvedervi a breve e congruità, su 
CIG ZAC1FC89F0 a ing Nico Dal Zotto di DOT srl di Badia Polesine (RO) nell’importo di € 
70,00, più IVA 22%, e la trascrizione di nuovo impegno ________ di € 85,40 al capitolo 146, 
esigibilità 2017, del bilancio corrente esercizio di sufficiente disponibilità, nel PEG di altro 
Responsabile di Servizio;  

3) di dato atto che i presenti servizi rientrano tra quelli in acquisizione tramite MEPA, ma vi sono 
esclusi per spesa di importo inferiore al limite di art 10, comma 4, del vigente regolamento 
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comunale lavori, forniture, servizi, approvato dal Consiglio Comunale con atto 49 del 
15.09.2015; 

4) di dare atto di aver adempiuto gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni, nella sezione trasparenza valutazione e merito del portale del Comune, in 
conformità a quanto previsto dal dlgs 33/2013; 

5) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dall’art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 
allegati n. 1: 1) offerta a prot. 18323 del 04.09.2017 

 
 


