DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.

DEL

SETTORE III – BILANCIO, POLITICHE COMUNITARIE, ISTRUZIONE,
CULTURA, TURISMO E SOCIALE
Area Progetti Comunitari

OGGETTO:

PROGETTO

ZEMEDS

-

(COD.

IEE/12/711/SI2.644745)

PROMOTING

RENOVATION OF SCHOOLS IN A MEDITERRANEAN CLIMATE UP TO NEARLY ZEROENERGY BUILDINGS - PROGRAMMA IEE CALL 2012 - CUP H39E13000190009 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COFFEE BREAK ALLA DITTA GORINI CATERING S.R.L.
DI PESARO - P IVA 02319070419- CIG. ZDE1622508
Settore Ragioneria
Visto, si esprime parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria mediante
l’impegno riportato nel dispositivo della presente determinazione.

Ancona, 23/09/2015

Il Dirigente del III Settore
(Dott. Fabrizio Basso)

Destinatari

Settore III
Ancona,

21/09/2015

Il Dirigente del III Settore
(Dott. Fabrizio Basso)

IL DIRIGENTE
PREMESSO che la Provincia di Ancona, collabora in qualità di partner alla realizzazione del
progetto europeo denominato ZEMEDS - PROMOTING RENOVATION OF SCHOOLS IN A
MEDITERRANEAN CLIMATE UP TO NEARLY ZERO-ENERGY BUILDINGS, (cod.
IEE/12/711/SI2.644745) approvato nell’ambito del Programma Intelligent Energy Europe (IEE), Azione
Chiave 10.4.4 - Energy Efficiency and Renewable Energy in Buildings;
CONSIDERATO CHE il progetto e il Grant Agreement, accordo che disciplina i rapporti, i termini,
le scadenze e le attività del partenariato nei confronti della UE , nonché le modalità di rendicontazione e
reporting tecnico, sono stati approvati con Determinazione del Dirigente n. 68 del 24/04/2013;

-

-

-

TENUTO CONTO CHE che:
l’obiettivo generale del progetto è di elaborare un ampio pacchetto di strumenti, tra cui strumenti
tecnologici e piani di finanziamento per promuovere la ristrutturazione degli edifici scolastici situati in
area mediterranea, al fine di trasformarli in edifici a consumo energetico prossimo allo zero;
la durata del progetto va dal 01/03/2013 al 28/2/2016, salvo proroghe;
il budget del progetto è stato complessivamente quantificato in € 1.294.534,00, di cui il co- finanziamento
europeo è pari al 75% del totale mentre il restante 25% di cofinanziamento è a carico dei partner
progettuali;
il progetto europeo è condiviso dai seguenti partner: Ascamm Private Foundation (capofila) di Barcellona
(ES), National and Kapodistrian University of Athens (EL), Gefosat - Groupe d’Etudé e de Formation sur
les Outils Solaires et Alternatives Téchnologiques (FR), Foundation for Development, Innovation and
Technology (ES), Eurosportello Confesercenti (IT), Municipality of Peristeri (EL), National Association
of Italian Municipalities of Tuscany (IT), Province of Ancona (IT), Educational Department of the
Generalitat de Catalunya (ES), Local Energy Agency of Montpellier (FR);

TENUTO CONTO che la Provincia di Ancona partecipa a tutte le attività progettuali ed è
responsabile del WP 4 “Implementation” e che, a fronte di tale impegno, gestisce un budget complessivo di €
112.556,00, di cui € 84.417,00 a titolo di co-finanziamento europeo ed € 28.139,00 a titolo di cofinanziamento proprio rappresentato dalle ore lavoro del personale dedicato al progetto, il cui costo è già
previsto nell’ambito dei rispettivi capitoli di spesa dei Bilanci di Previsione di competenza;
TENUTO ALTRESI’ CONTO che la Provincia di Ancona dovrà organizzare anche le attività
informative e formative contemplate dal WP5 articolate in 11 seminari nel territorio regionale e 1 fuori
regione, nonché un evento pubblico di “capacity building”, eventi che secondo l’ambizioso target progettuale
dovranno coinvolgere complessivamente circa 1000 persone e che si svolgeranno tra giugno e dicembre
2015;
TENUTO CONTO CHE:
con il supporto esterno dell’Ing. Francesco Maria Raffaelli (incaricato giusta determinazione dirigenziale n.
13 del 28/01/2015) e il Responsabile Scientifico del progetto Ing. Roberta Ansuini (incaricata giuste
determinazioni dirigenziali n.108 del 5/7/2013 e n. 124 del 13/7/2013) in coordinamento con il partner
europeo responsabile del WP 5 Agence Locale de Energie di Montpellier si è provveduto ad organizzare il
calendario dei seminari, il programma formativo (numero e contenuto e durata degli interventi,

predisposizione dei materiali e promozione degli eventi, individuazione dei possibili relatori), e gli aspetti
logistici (sedi, dotazioni informatiche e strumentali);
DATO ATTO CHE nella mattinata del 23 settembre 2015 si svolgerà a Pesaro , Sala Consiglio della
Provincia, Via Gramsci, 4, il settimo incontro del ciclo seminariale, durante il quale si ritiene opportuno
offrire un coffe break ai partecipanti;
RICHIAMATE le richiesta di preventivo prot. n.123437 del 15/09/2015 per un coffee break per 70
persone inviate alle seguenti ditte collocate in prossimità della sede del seminario::

-

PASTICCERIA ORCHIDEA SN Francesco Cofano & C. di Pesaro;
PASTICCERIA SERAFINO di Pesaro;
PASTICCERIA IL CANTUCCIO di Piccinetti Anteo & C. Snc ;

TENUTO CONTO CHE nessuna di suddette ha risposto entro il termine dell’18/9/2015 si è pertanto
proceduto a contattare telefonicamente altre cinque ditte per verificare la disponibilità’ ad effettuare il
servizio:
- PASTICCERIA ALBERINI di Pesaro
- PASTICCERIA CAFFETTERIA DANILO di Pesaro (PU)
- PASTICCERIA TOFFEE di Pesaro
- LA DOLCISSIMA DI PIERUCCI MILENA & C. S.N.C. di Pesaro
- GORINI CATERING srl di Pesaro
PRESO ATTO CHE solo la ditta Gorini Catering srl si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura ed il
servizio alle condizioni di cui al preventivo del 18/09/2015 acquisito al prot. 126974 il 21/09/2015, al prezzo
complessivo di € 625.72 IVA INCLUSA di cui € 566.00 nette ed €
RITENUTO congruo e conveniente il preventivo sopra richiamato, confrontato tra l’altro con servizi
analoghi sul MEPA;

-

-

VISTI:
l’artt. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in merito alle competenze dei dirigenti;
l'art. 32 del Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla emanazione di atti e
all'esercizio di funzioni di competenza dell'Amministrazione Provinciale;
il Regolamento per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia approvato con Atto del Consiglio
provinciale n. 174 del 25/11/2002 e modificato con Atto del Consiglio provinciale n. 41 del
20/03/2012;
DETERMINA

I.

di autorizzare l’affidamento del servizio di catering per il coffee break in occasione del seminario del
Progetto Europeo ZEMEDS COD. IEE/12/711/SI2.644745 - PROGRAMMA IEE CALL 2012 - CUP
H39E13000190009 che si terrà a Pesaro presso la Sala Consiliare della Provincia, Via Gramsci, 4 il
giorno 23 settembre 2015 dalle 9.30 alle 13.30, ai sensi dell’art. 6 comma 3 lettera b, 1 del vigente
“Regolamento provinciale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia”;

II.

di affidare alla ditta Gorini Catering srl di Pesaro, con sede in via delle Betulle, 2, - 61122 Pesaro P.
IVA 02319070419, il servizio di coffee break durante il seminario del 23/9/2015, al costo di € 566,00
netto IVA (cui si aggiungono l’IVA al 10% per € 54,00 e l’IVA al 22% per € 5,72) e così per
complessive € 625,72 in modalità “split payment;

III.

Di assumere un sub. impegno, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs n. 267/2000, a copertura degli oneri
conseguenti al presente atto, pari a complessivi € 625,72 all’intervento 1039100 Cap. 1771/0
denominato “Servizi progetto ZEMEDS”, imp. n. 1248/2015 sub. imp. 461/2015 del bilancio di
previsione 2014/16;

IV.
•
•

•

•

V.

Di dare atto che l’affidamento dei servizi di cui sopra sarà effettuato in osservanza delle condizioni
stabilite dalla Legge 136 del 13.08.2010 sugli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, come segue:
le parti assumono gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 art.3 comma 8, come
modificato dal D.L. 187/2010;
i pagamenti inerenti il servizio in questione potranno essere effettuati solo su conti correnti dedicati,
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e solo tramite lo strumento del bonifico bancario
o postale o comunque attraverso strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
per l'intero importo dovuto, pena la risoluzione di diritto del contratto.
l’Amministrazione conferente il servizio e la fornitura, Area Progetti comunitari ha provveduto a
richiedere apposito C.U.P. (H39E13000190009) in relazione al progetto ZEMEDS, nonché apposito
C.I.G. ZDE1622508 , per il servizio di coffee break presso Jesi , Palazzo dei Convegni;
di provvedere alla liquidazione dei relativi importi alla Ditta sopracitata, a seguito di presentazione di
apposita documentazione contabile;
Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell’art. 5 della
Legge 241/90 e s. m. i. a responsabile del procedimento la Dott.ssa Anna Laura Lacerra.
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:

•
•

Atti in pratica 16.02.04.006
Preventivi prot. 126974 del 21/9/2015
Ancona, 21/09/2015
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Anna Laura Lacerra
IL DIRIGENTE III SETTORE
Dott. Fabrizio Basso

