
 
PROT. N.               DEL   

STAZIONE APPALTANTE 

 
DISCIPLINARE  

DI INCARICO ESTERNO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL “PI ANO D'AZIONE PER L'ENERGIA 
SOSTENIBILE” P.A.E.S. DEL COMUNE DI BREGANZE 

CIG: Z911407A8C  
 
 

L'anno duemilaquindici, addì dodici del mese di maggio (12/05/2015) nella residenza comunale di Breganze con la 
presente scrittura privata, fra i Signori: 
 
1) Ing. Diego Tollardo, nella qualità di Responsabile dell'Area n. 4 LL.PP. Infrastrutture Ecologia, il quale agisce in 
nome e per conto del Comune di Breganze C.F. e P.IVA 00254180243, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Sindaco 
n. 5 del 05/05/2015 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai responsabili dei servizi a norma dell’art. 50, 
comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, esecutivo, di seguito indicato più brevemente COMUNE; 
 
2) titolo _______ nome _______ cognome ________, nella qualità di ______________ della Ditta Cremonesi 
Consulenze s.r.l. con sede in Via Copernico n. 20 – 37135 Verona (VR), C.F. e P.Iva 02341680235, di seguito indicato 
più brevemente INCARICATO o TECNICO INCARICATO o DITTA INCARICATA.  

 
PREMESSO CHE 

 
Il Comune intende procedere alla stesura e redazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile (P.A.E.S.), al fine di 
pianificare e programmare le fasi necessarie al raggiungimento dell’obbiettivo previsto di riduzione delle emissioni di 
CO2 nel territorio comunale di almeno il 20% entro il 2020, così come da impegno assunto con la sottoscrizione del 
Patto dei Sindaci, approvato con Deliberazione di CC n. 56 del 27.11.2014. 

L’ufficio tecnico comunale non è in grado di adempiere alla realizzazione del PAES di cui sopra, per mancanza di 
figure professionali in organico, specializzate in questo settore, per l’accertata carenza di organico e per i precedenti 
impegni assunti dall’ U.T.. 

Si è proceduto all’individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico a mezzo di procedura comparativa su invito con 
lettera prot. n. 4343 del 09/04/2015, a tecnici e ditte specializzati.  

 
TUTTO CIO' PREMESSO 

 
si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Art. 1) Oggetto dell'incarico 
Il Comune, in forza della determinazione n. _______ del ________________ assunta dal Responsabile dell'Area n. 4 
LL.PP. Infrastrutture Ecologia e con le modalità riportate nella presente convenzione, affida all'incaricato, che accetta, 
l'incarico professionale di stesura e redazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.), gli Attestati di 
Prestazione Energetica (A.P.E.) e tutte le prestazioni e documenti richiesti, alle condizioni indicate nella lettera di invito 
prot. 4343 del 09/04/2015, redatti secondo layout (tabelle, fogli excel, ecc.) definiti nelle “Linee Guida JRC” e 
normativa specifica vigente. 

L'incarico dovrà svolgersi nel rispetto dei documenti di seguito indicati. Si precisa che in caso di incongruenze tra 
quanto indicato nei documenti elencati, si farà riferimento a quanto stabilito negli atti con il seguente ordine di 
prevalenza: 
- Linee Guida JRC e indicazioni della Regione Veneto; 
- Normativa specifica vigente; 
- Determinazione n. ___________ del ________________ di affidamento del servizio; 
- Modalità e condizioni riportate nella lettera di invito prot. n. 4343 del 09/04/2015. 
 
Art. 2) Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico 
Gli elaborati del Piano, dovranno essere resi, senza costi aggiuntivi per il Comune, in n. 3 copie cartacee originali e su 
supporto informatico-digitale aperto (modificabile nel tempo) e in formato pdf. 

1) per quanto riguarda gli elaborati grafici, se previsti nel Piano, questi dovranno essere: 

- preferibilmente in formato DWG (disegno in versione Autocad o da programmi similari che esportino in questo 
formato); 



- in subordine possono essere in formato DXF (sempre compatibile con il programma Autocad); 

2) per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato, preferibilmente 
compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation; 

Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui all'art. 7. 

 
Art. 3) Verifica e validazione degli elaborati del Piano 
Per ogni stadio progettuale, indicato di seguito, l'Amm.ne aggiudicattrice verificherà e/o validerà, la qualità degli 
elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente ed alle Linee Guida. Tale verifica potrà 
essere effettuata da organismi esterni di certificazione o direttamente dagli uffici tecnici del Comune affidatario. Gli 
organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura 
tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati 
progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare  
il tempo contrattuale previsto ai sensi dell’art. 6). Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della 
penale di cui all'art. 6) oltre alle altre conseguenze previste dal presente disciplinare. 
Elenco fasi progettuali soggette a verifica/validazione, come meglio descritte nella lettera di invito prot. n. 4343 del 
09/04/2015: 
1^ verifica : 
Al completamento e presentazione delle seguenti fasi di lavoro: 
- Incontro con l’Amministrazione per l’inizio dell’attività; 
- Ricostruzione del bilancio energetico e predisposizione dell’Inventario Base delle Emissioni (BEI); 
- Predisposizione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE); 
2^ verifica : 
Al completamento e presentazione delle seguenti fasi di lavoro: 
- Predisposizione delle analisi di settore; 
- Ricostruzione degli scenari di evoluzione e valutazione dei potenziali d’intervento; 
- Definizione e redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile: obiettivi, azioni, strumenti; 
3^ verifica : 
Al completamento e presentazione delle seguenti fasi di lavoro: 
- Predisposizione di un sistema di monitoraggio; 
- Attivazione della consultazione; 
- Supporto alla comunicazione; 
- Implementazione di un programma di formazione; 
4^ verifica : 
Al completamento e presentazione delle seguenti fasi di lavoro: 
- Monitoraggio delle azioni e del raggiungimento degli obbiettivi. 
 

Art. 4) Assistenza tecnica dell'Amministrazione Comunale 
L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile alla 
formazione del Piano. 
L'Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori 
interessati dallo studio attraverso il Responsabile del procedimento Ing. Diego Tollardo. 
Qualora l'Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le 
ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione, verranno eseguite dall'incaricato ed i relativi 
oneri computati a parte, tenuto conto che l’incaricato deve garantire la necessaria presenza presso gli uffici comunali di 
tutti i soggetti aderenti all’iniziativa per l’ottimale espletamento delle attività, in particolare per la raccolta ed 
elaborazione dei dati, la redazione del PAES, le informazioni, il coinvolgimento della cittadinanza e dei portatori di 
interesse locali. 
 
Art. 5) Adempimenti 
Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l'incarico prevede l'esecuzione di tutte le prestazioni e gli 
elaborati necessari per soddisfare i requisiti minimi del Piano d'azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.), gli Attestati 
di Prestazione Energetica (A.P.E.) e tutti i documenti richiesti, previsti dalle Linee Guida JRC, indicazioni della 
Regione Veneto e normativa specifica vigente. Sono a carico della Ditta incaricata tutte le dichiarazioni da rendere ai 
sensi di legge. 
 
Art. 6) Termine di consegna e penale 
Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati, conclusione e deposito del Piano d'azione per 
l'energia sostenibile (P.A.E.S.), gli Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) e tutti i documenti richiesti al protocollo 
Comunale, viene stabilito entro e non oltre il trenta settembre duemilaquindici (30/09/2015). 
Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale pari a 10,00€/giorno naturale e 
consecutivo oltre la scadenza. 



Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, viene ritenuto grave inadempienza e può 
provocare la risoluzione del contratto come previsto all'art. 10) del presente disciplinare oltre al risarcimento del danno 
sofferto dall'Amm.ne Com.le. 

 
Art. 7) Compenso professionale – Ammontare presunto dello stesso 
La Ditta incaricata si impegna a redigere il Piano d'azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.), gli Attestati di 
Prestazione Energetica (A.P.E.) e tutti i documenti richiesti, al seguente importo economico: 

Compenso: € 8.350,00 

Inarcassa al 4%: € 0,00 

Imponibile: € 8.350,00 

Iva di Legge al 22%: € 1.837,00 

Totale: € 10.187,00 
Il compenso comprende tutte le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico così come stabilito nel presente 
disciplinare. 
Il compenso di cui sopra non è soggetto ad alcuna variazione.  

 
Art. 8) Modalità di pagamento del compenso professionale 
Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 7 relativo alla redazione del Piano d'azione per l'energia 
sostenibile (P.A.E.S.), gli Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) e tutti i documenti richiesti, avverrà dietro 
presentazione di regolari fatture secondo le seguenti modalità:  
1^ fattura di acconto pari al 40% del compenso indicato all'art. 7, da presentare al termine della prima verifica di cui 
all'art. 3: 
2^ fattura di acconto pari al 20% del compenso indicato all'art. 7, da presentare al termine della seconda verifica di cui 
all'art. 3: 
3^ fattura di acconto pari al 20% del compenso indicato all'art. 7, da presentare al termine della terza verifica di cui 
all'art. 3: 
4^ fattura di saldo finale pari al 20% del compenso indicato all'art. 7, da presentare al termine della quarta verifica di cui 
all'art. 3: 
Tutti i pagamenti verranno fatti a prestazione eseguita ed accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, entro 30 
giorni dalla presentazione di regolare fattura. 
 
Art. 9) Oneri vari  
Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale 
registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma dell’art. 5, comma 2, del DPR 26 Aprile 1986, n° 131. 

Sono a carico del Comune le spese relative all'I.V.A. e all’eventuale Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A. 
 
Art. 9 bis) Cauzione contrattuale 
Non sono previste polizze assicurative a garanzia del corretto svolgimento dell'incarico, oggetto della presente 
convenzione. 
 
Art. 9 ter) Coperture assicurative – nuova progettazione 
Il tecnico incaricato e/o la Ditta incaricata della redazione del P.A.E.S. dovrà essere munito/a, a far data dall'inizio 
espletamento incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 
attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di validazione del Piano completo come 
previsto all'art. 3. La polizza deve coprire le spese di redazione del Piano ed i maggiori costi che l'Amm.ne potrebbe 
sopportare per il mancato espletamento dell'incarico. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte 
dell'incaricato, esonera l'Amm.ne dal pagamento del compenso stabilito all'art. 7.  
 
Art. 10) Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa  
L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai 
sensi del 1° comma dell'art. 2237 del C.C., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente 
svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l’incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge. 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del 
contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi: 

1) Ritardo nella consegna del Piano d'azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.), degli Attestati di Prestazione 
Energetica (A.P.E.) e tutti i documenti richiesti,, superiore a 30 giorni naturali e consecutivi dal termine previsto 
al precedente art 6. 



2) Il lavoro svolto e presentato non rispetti i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida JRC, indicazioni della 
Regione Veneto,  normativa specifica vigente, Determinazione n. ___________ del ________________ di 
affidamento del servizio e lettera di invito prot. n. 4343 del 09/04/2015. 

 
Art. 11) Controversie 
Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Convenzione verranno esaminate con 
spirito di amichevole composizione. 
Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene sin d'ora di 
demandare la risoluzione a tre arbitri rituali amichevoli compositori di cui due scelti dalle parti autonomamente ed il 
terzo nominato in maniera congiunta oppure, in mancanza d'intesa, dal Presidente del Tribunale di Vicenza. 
Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria, immediatamente operativa, non 
suscettibile di declinatoria, comporta l'applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal Codice di Procedura 
Civile. 

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che ne richiede 
l'intervento e graveranno sulla parte soccombente. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE AREA N. 4  
LL.PP. INFRASTRUTTURE ECOLOGIA 

LA DITTA 
CREMONESI CONSULENZE S.R.L. 

Ing. Diego Tollardo _______________________________ 
 
 


