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DELIBERAZIONE N° 397 DEL 30/04/2009
OGGETTO: INCARICO ALL' ING. GINO PINATO PER LA DEFINIZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA INERENTE AGLI
INTERVENTI
URGENTI
DI
POLITICA
ENERGETICA
AZIENDALE
IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni
nominato con D.P.G.R. n. 239 del 31 dicembre 2007
coadiuvato da:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Alessandro Pigatto

Viste la Legge 9 Gennaio 1991, n. 10 “Norme per l'attuazione del piano
energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” e il Decreto Presidente
della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art. 4, quarto comma, della legge 9 Gennaio 1991, n. 10”;
Richiamata la propria Deliberazione n. 300 del 16 Aprile 2008 avente per
oggetto “Nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia ai sensi dell'articolo 19 della Legge 9 gennaio 1991, n.10”;
Visti i provvedimenti regionali in materia di gestione delle risorse
energetiche tra i quali:
- la nota della Segreteria Regionale Sanità e Sociale del 16 marzo 2007
protocollo 1541168/50.00.03
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3168 del 6 ottobre 2007;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 315 del 12 febbraio 2008;
- le note della Segreteria Regionale Sanità e Sociale protocollo 420/CRA/08
del 5 marzo 2008, 516/CRA/08 del 9 aprile 2008 e 527/CRA/08 del 14 aprile
2008.
Avuto riguardo che il Responsabile aziendale dell'uso razionale
dell'energia o Energy Manager nel novero della sua attività istituzionale, dalla
sua nomina ha provveduto a:
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conoscere l'Azienda, ovvero interfacciarsi con le varie funzioni che
compongono l’Azienda stessa stabilendo i contatti con i responsabili
amministrativi per la contabilità e i bilanci in modo da avere la necessaria
conoscenza della situazione, nonché relazionarsi con i responsabili delle
decisioni sugli investimenti, al fine di conoscere gli indirizzi e la strategia di
impiego delle risorse dell'impresa, come anche interagire con i responsabili
per la gestione degli impianti tecnologici;
individuare e valutare le attività di intervento basandosi principalmente sulla
sensibilizzazione degli addetti ai vari settori, in particolar modo del personale
addetto alla gestione e alla manutenzione delle centrali termiche e degli
impianti elettrici attraverso azioni svolte direttamente dal responsabile
nominato, proponendo ed effettuando analisi e valutazioni, interventi di
modifica di procedure o impianti, analizzare i documenti contrattuali e
contabili delle varie forniture energetiche verificandone i parametri
contrattuali, l'esistenza di eventuali penali e discordanze rispetto ai dati in
letteratura.

Dato atto che la Azienda ULSS 2 di Feltre fa parte del Consorzio
“Energia” consorzio per l’acquisto di risorse energetiche unitamente alla
Azienda Ospedaliera di Padova, alla Azienda ULSS n. 16 di Padova, alla
Azienda ULSS n. 14 di Chioggia (Venezia), alla Azienda ULSS n. 13 di Mirano
(Venezia), alla Azienda ULSS n. 10 di San Donà di Piave, alla Azienda ULSS n.
9 di Treviso, alla Azienda ULSS n. 12 di Mestre, all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, alla Pia Opera “Immacolata Concezione” di
Padova ed alla Pia Opera “Fondazione V.S. Breda” di Padova, consorzio
coordinato dalla Azienda Ospedaliera di Padova, che ha la finalità di acquisire
sul mercato le migliori risorse di carattere energetico per quanto riguarda la
energia elettrica;
Rilevato che la analisi dei costi energetici aziendali, effettuata anche
nell’ambito di procedure concorsuali di Area Vasta, ha individuato la necessità
di urgenti provvedimenti in capo non solo all’approvvigionamento della energia
elettrica ma anche del gas metano per il riscaldamento delle vari sedi aziendali;
Visti gli atti della recente riunione del consorzio energia di cui sopra, agli
atti del Servizio Acquisizione, Organizzazione e Gestione delle Risorse
Tecniche, che hanno individuato dinamiche di mercato in rapida progressione
che richiedono provvedimenti, parimenti, di estrema urgenza per poter fruire
della vantaggiose condizioni che il mercato energetico propone ;
Riscontrato che il contratto di fornitura di gas naturale a servizio dei
fabbricati aziendali attualmente in essere con la Società ITALGAS Area Nord
Est è datato e quindi adattabile alle nuove condizioni del mercato, pertanto
oggetto di sicura rinegoziazione;
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Visto che la procedura concorsuale per l’affidamento del servizio di
gestione degli impianti tecnologici in Area Vasta non ha ancora avuto compiuta
definizione e, si stima, non troverà attuazione almeno sino a tutto l’anno 2009;
Ritenuto necessario, pertanto, provvedere a rivedere il contratto di
fornitura del gas naturale in essere per tutte le sedi aziendali e avvalersi, per la
definizione degli atti tecnici conseguenti, dell’apporto di figure professionali di
capacità adeguata;
Dato atto che il Dott. Ing. Pinato é consulente per il Consorzio Energia
sopra citato, ovvero ha già con piena soddisfazione dell’Amministrazione,
operato nel campo dell’approvvigionamento dell’energia elettrica permettendo
alla Azienda la acquisizione di vantaggiosi contratti;
Dato atto, ancora, che il Dott. Ing. Pinato è inserito nell’elenco dei
professionisti per incarichi fino ad Euro 100.000,00 ai sensi del Decreto
Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni
così come approvato con Deliberazione n. 336 del 23 Aprile 2009 per quanto
riguarda la lettera f) supporto al responsabile del procedimento;
Vista la proposta di prestazione professionale per la redazione degli atti
tecnici finalizzati alla ridefinizione del contratto di fornitura del gas naturale, da
esperire con estrema urgenza data la dinamica situazione del mercato
dell’energia agli atti del Servizio Acquisizione, Organizzazione e Gestione delle
Risorse Tecniche che prevede un importo di spesa di Euro 3.500,00, Cassa
Assistenza e Previdenza degli Ingegneri ed Architetti e IVA compresa in ragione
del 20%;
Tutto ciò premesso ed accertato che il Direttore del Servizio
Acquisizione, organizzazione e Gestione delle Risorse Tecniche, Dott. Ing.
Gianbattista Azzoni, proponente e responsabile del procedimento, ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità sia con le
norme nazionali e regionali vigenti che con le previsioni di budget e
regolamentari aziendali;
Acquisito il parere favorevole dei direttori;
delibera
1. Di conferire al Dott. Ing. Pinato l’incarico per la redazione degli atti tecnici
finalizzati alla ridefinizione del contratto di fornitura del gas naturale come da
proposta per un importo di spesa di Euro 3.500,00, Cassa Assistenza e
Previdenza degli Ingegneri ed Architetti e IVA compresa in ragione del 20%;
2. Di dare atto che l’incarico afferisce alla definizione dei contratti per l’anno
2009 e, in ogni caso, sino alla aggiudicazione della procedura concorsuale
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di Area Vasta finalizzata alla assegnazione del servizio di gestione degli
impianti tecnologici;
3. Di dare atto che l’impegno di spesa trova copertura al conto 54.01.141
“Servizi di consulenza” fattore produttivo T510 “Compensi a professionisti
esterni” del Bilancio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Margherita Rosato)
******************
Estensore del provvedimento:
Dott. Ing. Gianbattista Azzoni
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 397 DEL 30/04/2009
1. 1

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
dott. Alessandro Pigatto

_____________________

_____________________

______________________

2. La presente deliberazione viene inviata al Servizio Acquisizione, Organizzazione e
Gestione delle Risorse Finanziare in data __________________
IL DIRETTORE SERVIZIO ACQUISIZIONE, ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
--------------------------------------------------------------*********************************
LA DOTT.SSA SANDRA CURTI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E
DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 04/05/2009
−alla Giunta Regionale del Veneto per l’apposizione del visto di congruità il
____________________e ricevuta il ________________ prot. __________________
4. la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 04/05/2009
5. la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________
6. sulla presente deliberazione la Giunta Regionale del Veneto ha espresso il parere di
congruità:
•
•

ai sensi degli artt. 38 e 39 L.R. 55/94,
con D.G.R. n.
del_______________
ai sensi dell’art. 28 – comma 3 - L.R. 5/96,
con D.G.R. n.
del_______________

Feltre, ________________________
DOTT.SSA SANDRA CURTI
SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
________________________

