COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 39 del 20-04-2016
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GANDALF INVESTMENTS CON SEDE IN PESCARA PER LA GESTIONE
FINANZIARIA DEI TITOLI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

In data 20-04-2016 alle ore 13:20 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Assente

SFORZA VINCENZO

ASSESSORE

Assente

4

MONTANARO PASQUALE

ASSESSORE

Presente

5

DE RENSIS FEDERICA

ASSESSORE

Presente

1

CERIO ANTONIO

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

3

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO CERIO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 3

LA GIUNTA COMUNALE
Vista al seguente proposta di deliberazione da parte del Responsabile del servizio;
PREMESSO CHE:
Con il D.M. 20.07.2004 e ss.mm.ii. il Ministero delle attività produttive ha istituito il mercato dei
Titoli di efficienza energetica (TEE), detti anche “certificati bianchi”, al fine di certificare i risparmi
energetici conseguiti attraverso la realizzazione di specifici interventi di efficientamento
energetico realizzati da Enti pubblici o privati cittadini;
I predetti titoli (TEE) sono incentivi di carattere economico per l’effettuazione di interventi di
risparmio e di efficientamento energetico presso gli utenti e consumatori finali di energia;
I TEE sono emessi dal gestore del mercato energetico e sono vendibili esclusivamente
nell’ambito del mercato telematico gestito dal GME a cui hanno accesso unicamente soggetti
accreditati grandi distributori, società con Energy Manager e ESCO;
L’Amministrazione Comunale intende affidare ad una società ESCO che possa raccogliere e
valorizzare gli interventi energetici eseguiti in proprio dall’Amministrazione Comunale, finalizzati
al raggiungimento di obbiettivi d’azione per l’energia sostenibile e contribuire attivamente a
contrastare i cambiamenti climatici e nel contempo ad ottenere benefici in termini di nuove
risorse economiche e nuovi servizi ambientali;
CONSIDERATO che il Comune di Ferrazzano ha realizzato i seguenti interventi:
installazione lampade al LED sulla pubblica illuminazione
impianto fotovoltaico scuola elementare media e materna
impianto fotovoltaico impianto depurazione C.da Cese.
SENTITA la Società GANDALF INVESTMENTS s.r.l. con sede a Pescara Via della Pineta, n.84
partita I.V.A. 02117220687 la quale ha manifestato la propria disponibilità alla richiesta dei titoli di
efficienza energetica con invio della documentazione al GSE, per un corrispettivo pari al 35% del
valore economico per ogni anno in cui i titoli saranno riconosciuti per ogni TEE venduto;
DATO ATTO CHE:
La sopra citata ditta è accreditata al mercato telematico gestito dal GME;
Da un indagine di mercato effettuato dal Responsabile del servizio tecnico è emerso che la
proposta è congrua rispetto a quelle applicate da altre società accreditate e operanti sul mercato;
EVIDENZIATO CHE:
L’Oggetto della prestazione corrisponde alle competenze istituzionali attribuite dall’ordinamento
all’Amministrazione e ad un obiettivo determinato;
Il Comune non ha la possibilità di aderire al mercato dei titoli di efficienza energetica in maniera
diretta, ma solo tramite una società E.S.C.O.,
L’affidamento del presente incarico è coerente con le esigenze di efficacia e funzionalità
dell’Ente;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 501 della legge di stabilità 2016 ( legge 208/2015) che ha così
modificato il comma 3 dell’art. 23-ter della legge 114/2014 :” fermi restando l’art. 26, comma 3, della
elgge 23/12/1999 n .488, l’art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296 e l’art. 9 comma 3 del
D.L. 24/04/2014 n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi
e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 il quale prevede che per gli acquisiti

di beni, servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all’art. 328 comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.;
CONSIDERATO che il presente incarico riguarda un servizio di ingegneria;
RITENUTO di affidare alla ditta GANDALF INVESTMENTS srl con sede a Pescara in Via della
Pineta, n. 84 partita I.V.A. 02117220687 e per essa all’ing. Michele Di Stefano nato a Termoli il
21/12/1976 iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Chieti al n. 1463, la gestione
finanziaria dei titoli di efficienza energetica (TEE) nel Comune di Ferrazzano;
ATTESOche le regole tecniche del meccanismo approvato dal GSE consentono ai soggetti
beneficiari come i Comuni di presentare richieste di accesso al sistema incentivante dei Certificati
Bianchi per interventi conclusi nell’ultimo anno;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente
deliberazione dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 D.lgs 18.08.2000 n.267;
Con votazione unanime,
DELIBERA
di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di affidare alla società GANDALF INVESTMENTS srl con sede a Pescara in via della Pineta, n. 84
partita I.V.A. 02117220687, e per essa all’ing. Michele Di Stefano nato a Termoli il 21/12/1976
iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Chieti al n. 1463 l’incarico per la gestione
finanziaria dei titoli di efficienza energetica (TEE) del Comune di Ferrazzano;
di stabilire che alla sopra citata ditta sarà riconosciuto un corrispettivo del 35% del valore
economico per ogni anno in cui i titoli saranno riconosciuti per ogni TEE venduto;
di dare atto che l’incarico avrà la durata di anni 5, non prorogabili, decorrente dalla data della
presente deliberazione alla sopra citata ditta sarà riconosciuto un corrispettivo pari al 35% del
valore economico per ogni anno in cui i titoli saranno riconosciuti per ogni TEE venduto;
di dare mandato al responsabile del servizio tecnico per gli adempimenti consequenziali;
di trasmettere copia del presente atto alla sopra citata società GANDALF INVESTMENTS;
di disporre la comunicazione del presente atto ai sigg. capigruppo consiliari, ai sensi dell’art 125
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267- T.U.E.L.;
di rendere il presente atto, con votazione separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Favorevole
Li', 20-04-2016

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Favorevole
Li', 20-04-2016

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
MAGLIANO GABRIELLA

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO TECNICO
CEFARATTI NICOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
CERIO ANTONIO
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n.1968 delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/200) in data 28-042016.
Ferrazzano,28-04-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 perché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000.
Ferrazzano, 28-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il
decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del
D.Lgs. 267/2000.
Ferrazzano, 00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

