
Determinazione Dirigenziale n° 668/2016 

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
Proposta n° 207/2016

OGGETTO: PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO
PUBBLICO DEI COMUNI. PRESA D'ATTO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E AVVIO
INIZIATIVA 

IL DIRETTORE
Ing. Carlo Lazzaroni

Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 04/04/2016, di approvazione del Bilancio di
previsione 2016/2018 e del Documento Unico di Programmazione;
il decreto del Presidente della Provincia n. 120 del 6.06.2016, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018;
il decreto del Presidente della Provincia n. 373 del 26/11/2015 di conferimento dell’incarico di
Dirigente del Settore Edilizia Scolastica a far data dal 1 dicembre 2015 fino alla scadenza del
mandato del Presidente della Provincia;
l’art.192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che pone a carico del Responsabile del
Procedimento di spesa l’emanazione delle determinazioni a contrarre;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Progetto P.E.G. n. 22 – Sicurezza e gestione
edile e dei servizi di sicurezza dei fabbricati scolastici di istruzione superiore- obiettivo n. 00281 –
Fornitura e gestione del calore agli edifici scolastici provinciali.

Visto l’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;
Premesso che:

La Provincia di Brescia, con nota del Presidente del 10 maggio 2016 ha avviato una iniziativa di
Efficientamento energetico del patrimonio pubblico dei Comuni del territorio, assumendo, in
qualità di Ente di Area Vasta e di “Casa dei Comuni”, il ruolo di Coordinatore delle attività degli
Enti Locali nella suddetta materia; 
A detta richiesta di manifestazione di interesse hanno risposto al momento 10 Comuni;
Nel contempo Regione Lombardia ha pubblicato un Bando relativo a “Efficientamento
energetico del patrimonio pubblico” con l’obiettivo di sostenere i Comuni nella realizzazione di
interventi finalizzati all’efficienza energetica del patrimonio pubblico;
Il suddetto Bando prevede l’avvio delle richieste dal 13 giugno al 28 ottobre 2016 e una
importante dote di finanziamento pari a € 30.750.000, con agevolazioni pari al 70% della spesa,
di cui il 30% a fondo perduto e il 40% finanziamento a restituzione; 

Considerato che è necessario predisporre la documentazione per partecipare al citato Bando
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ricorrendo, se necessario, stante la complessità delle problematiche in questione e le diverse
competenze specialistiche necessarie, (predisposizione del progetto, definizione dello stato di fatto,
definizione del baseline, redazione del piano economico-finanziario ,ecc.) anche all’opportunità di
prendere in esame iniziative private tramite la forma del Finanziamento Tramite Terzi;
Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della
Provincia n. 17 del 28 gennaio 2016;
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Determina
Di prendere atto delle 10 manifestazioni di interesse fin’ora ricevute, dando atto che sarà
comunque possibile accettare altre adesioni.

1.

Di avviare una rapida ricognizione della documentazione presentata organizzando e completando
i dati ricevuti, al fine di ottimizzare la sostenibilità tecnico-economica dell’intervento.

2.

Di procedere alla predisposizione di tutta documentazione necessaria per la richiesta di
contributo, nonché per l’avvio delle attività conseguenti.

3.

Brescia, lì 28-06-2016 Il Dirigente

CARLO LAZZARONI
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