
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 8 AMBIENTE, ECOLOGIA, ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE n. 534 del 27/12/2022

OGGETTO: SUPPORTO SPECIALISTICO ALL’UFFICIO TECNICO DELLA
COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D‘ESINO
E RIVIERA PER L’ANALISI DI UNO STUDIO DI PREFATTIBILITÀ
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
REGIONE LOMBARDIA PER LA CREAZIONE DI UNA COMUNITÀ
ENERGETICA RINNOVABILE (C.E.R.) – IMPEGNO DI SPESA - CIG
N. ZAE393D66D

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
 Regione Lombardia con Decreto n. 11097 del 27.07.2022 ha approvato l’avviso di

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI
COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI DI INIZIATIVA DEGLI ENTI LOCALI”
finalizzato alla costituzione di Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.) cioè
organizzazione di cittadini, enti locali, attività commerciali o piccole e medie imprese che si
alleano per dotarsi di impianti destinati a produrre energia da fonti rinnovabili (in prevalenza
il fotovoltaico);

 la dotazione finanziaria della misura prevista dal suddetto avviso è pari ad € 20.000.000,00,
suddivisi nel bilancio regionale in € 10.000.000,00 sull’annualità 2023 ed € 10.000.000,00
sull’annualità 2024, e sarà disciplinata da apposito provvedimento della Giunta regionale sia
in termini di intensità di contribuzione sia nelle modalità di erogazione dei contributi;

DATO ATTO che le C.E.R. rappresentano un modello localmente efficace di risposta alle crisi
attuali (da quella climatica a quella sociale, dall’economica alla sanitaria) e possono essere
considerate un modello di innovazione che rende i cittadini e le istituzioni protagonisti e
consumatori consapevoli, in un meccanismo virtuoso di sviluppo basato sulla cooperazione;

CONSIDERATO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, alla luce
di quanto sopra, intende avviare un percorso per la creazione di una Comunità Energetica
Rinnovabile, coinvolgendo non solo l’amministrazione pubblica, ma soprattutto i cittadini, le
imprese e gli enti del terzo settore;

CONSIDERATO che:
 al fine di presentare la candidatura alla “manifestazione di interesse” di Regione Lombardia,

si rende necessario disporre di un progetto di fattibilità tecnica – economica



 l’assunzione di un progetto di prefattibilità, riveste carattere di rilevanza ed interesse
pubblico e richiede competenze di alta specializzazione, eccedenti le specifiche competenze
rivestite dal personale dipendente dell’Ente non reperibili nell’attuale assetto dell’apparato
amministrativo e tecnico, nonché di un riferimento professionale altamente qualificato in
materia ingegneristico/ambientale per la realizzazione di un progetto specifico e
all’assunzione delle specifiche e mirate azioni da intraprendere in modo coordinato con gli
Enti territoriali coinvolti;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, attivare il servizio attraverso affidamento ad un
professionista o società che siano in possesso dei requisiti professionali e dell’esperienza lavorativa
specifici, al fine di garantire le prestazioni richieste anche in conformità alle attuali normative
vigenti e che supportino l’Ente;

ESPLETATA in SINTEL (Sistema Intermediazione TELematica di Regione Lombardia) la
procedura di affidamento diretto per il servizio di supporto specialistico all’ufficio tecnico per
l’analisi di uno studio di prefattibilità per la presentazione di manifestazione di interesse a Regione
Lombardia per la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.) – ID procedura
163273963;

VISTO il report della procedura che individua quale soggetto aggiudicatario della stessa la Società
WE PROJECT srl con sede legale in Via Valtellina n. 6 - 20159 Milano – (C.F./P.IVA:
07077100969), all’offerta economica di € 5.999,40= oltre IVA 22% per complessivi € 7.319,27=;

VISTO l'esito favorevole delle verifiche dei requisiti di ordine generale dell’aggiudicatario, agli atti
del relativo fascicolo, ovvero:
• Certificato di regolarità contributiva INAIL_35640686 - scadenza validità a tutto il 21.03.2023;
• Documento rilasciato dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi – Documento n.
P V6671735 del 22.12.2022;

RITENUTO di aggiudicare il servizio di supporto specialistico all’ufficio tecnico per l’analisi di
uno studio di prefattibilità per la presentazione di manifestazione di interesse a Regione Lombardia
per la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.) alla Società WE PROJECT srl
con sede legale in Via Valtellina n. 6 - 20159 Milano – (C.F./P.IVA: 07077100969), all’offerta
economica di € 5.999,40= oltre IVA 22% per complessivi €7.319,27=;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il numero CIG: ZAE393D66D;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di dar corso all’affidamento del servizio di supporto specialistico all’ufficio tecnico per l’analisi
di uno studio di prefattibilità per la presentazione di manifestazione di interesse a Regione
Lombardia per la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.).



2. Di approvare il REPORT di procedura SINTEL (ID procedura n. 163273963) allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di aggiudicare il servizio di supporto specialistico all’ufficio tecnico per l’analisi di uno studio
di prefattibilità per la presentazione di manifestazione di interesse a Regione Lombardia per la
creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.) alla Società WE PROJECT srl con
sede legale in Via Valtellina n. 6 - 20159 Milano – (C.F./P.IVA: 07077100969), all’offerta
economica di € 5.999,40= oltre IVA 22% per complessivi €7.319,27=.

4. Di impegnare a favore della Società WE PROJECT srl con sede legale in Via Valtellina n. 6 -
20159 Milano – (C.F./P.IVA: 07077100969) la somma di € 7.319,27= imputando la spesa al
capitolo PEG n. 422.01 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario
2022/2024.

5. Di provvedere alla liquidazione previa presentazione di idonea fattura elettronica.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 8 AMBIENTE, ECOLOGIA, ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE n. 534 del 27/12/2022

OGGETTO: SUPPORTO SPECIALISTICO ALL’UFFICIO TECNICO DELLA
COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D‘ESINO E
RIVIERA PER L’ANALISI DI UNO STUDIO DI PREFATTIBILITÀ PER
LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
REGIONE LOMBARDIA PER LA CREAZIONE DI UNA COMUNITÀ
ENERGETICA RINNOVABILE (C.E.R.) – IMPEGNO DI SPESA - CIG N.
ZAE393D66D

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 27/12/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 534 del 27/12/2022

OGGETTO: SUPPORTO SPECIALISTICO ALL’UFFICIO TECNICO DELLA COMUNITÀ
MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D‘ESINO E RIVIERA PER
L’ANALISI DI UNO STUDIO DI PREFATTIBILITÀ PER LA PRESENTAZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A REGIONE LOMBARDIA PER LA
CREAZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (C.E.R.) –
IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZAE393D66D

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 10/01/2023 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 163273963

Nome Procedura Supporto specialistico all’ufficio tecnico per l’analisi di uno
studio di prefattibilità per la presentazione di manifestazione di
interesse a Regione Lombardia per la creazione di una Comu-
nità Energetica Rinnovabile

Descrizione Procedura

Codice Gara 12989

Destinatari

Codice CIG ZAE393D66D
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No

Num. Protocollo 3275117

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 79933000-3 - Servizi di sostegno alla progettazione

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

DAVIDE MARONI

Nome Ente Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D Esino e Ri-
viera

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 6.000,00000 EUR

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Modalità di acquisizione Acquisto

Mesi modalità di acquisizione 3

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 22 dicembre 2022 11.39.02 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

giovedì 22 dicembre 2022 23.59.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

dgue Amministra-
tivo

Libero Allegato

modulo inse-
rimento ana-
grafica forni-
tori

Amministra-
tivo

Libero Allegato

patto inte-
grità

Amministra-
tivo

Libero Allegato

curriculum
vitae

Amministra-
tivo

Libero Allegato

dichiarazio-
ne insussi-
stenza incon-
feribilità e
incompatibi-
lità

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale WEPROJECT MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOP-
MENT- SRL

Login user_63702

Indirizzo e-mail weproject@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 07077100969

Indirizzo via Valtellina 6, 20159 MILANO (Italia)

Numero telefono 0308374509

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.
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Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1671732227202

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore WEPROJECT MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOP-
MENT SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data giovedì 22 dicembre 2022 19.03.47 CET

Sconto 0,01000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome MARONI DAVIDE

Login user_175522

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D Esino e Ri-
viera (01409210133)

Indirizzo email cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it

Num. telefono 0341910144

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome WEPROJECT MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOP-
MENT SRL

Login user_63702

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) WEPROJECT MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOP-
MENT SRL (07077100969)

Indirizzo email weproject@pec.it

Num. telefono 0308374509

Commento all’aggiudicazione espletate le procedure si aggiudica
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Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 23 dicembre 2022
9.27.23 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del
Mercato Supporto specialistico
all’ufficio tecnico per l’analisi di
uno studio di prefattibilità per la
presentazione di manifestazione
di interesse a Regione Lombar-
dia per la creazione di una Co-
munità Energetica Rinnovabile
(ID 163273963) è stata comple-
tata. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

venerdì 23 dicembre 2022
9.24.50 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Suppor-
to specialistico all’ufficio tecni-
co per l’analisi di uno studio di
prefattibilità per la presentazione
di manifestazione di interesse a
Regione Lombardia per la crea-
zione di una Comunità Energeti-
ca Rinnovabile (ID 163273963)
è iniziata.

venerdì 23 dicembre 2022
9.24.48 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1671732227202) della Pro-
cedura Supporto specialistico
all’ufficio tecnico per l’analisi di
uno studio di prefattibilità per la
presentazione di manifestazione
di interesse a Regione Lombar-
dia per la creazione di una Co-
munità Energetica Rinnovabile
(ID 163273963) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

venerdì 23 dicembre 2022
9.02.09 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_63702 sulla
Procedura con ID 163273963 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 22 dicembre 2022
23.59.01 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Supporto specialistico
all’ufficio tecnico per l’analisi di
uno studio di prefattibilità per la
presentazione di manifestazione
di interesse a Regione Lombar-
dia per la creazione di una Co-
munità Energetica Rinnovabile
(ID 163273963).
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Data Oggetto Testo

giovedì 22 dicembre 2022
19.03.47 CET

Invio Offerta L`offerente WEPROJECT MA-
NAGEMENT FOR URBAN
DEVELOPMENT SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Supporto specialistico
all’ufficio tecnico per l’analisi di
uno studio di prefattibilità per la
presentazione di manifestazione
di interesse a Regione Lombar-
dia per la creazione di una Co-
munità Energetica Rinnovabile
(ID 163273963).

giovedì 22 dicembre 2022
11.39.16 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Supporto spe-
cialistico all’ufficio tecnico per
l’analisi di uno studio di prefatti-
bilità per la presentazione di ma-
nifestazione di interesse a Regio-
ne Lombardia per la creazione di
una Comunità Energetica Rinno-
vabile (ID 163273963).

giovedì 22 dicembre 2022
11.39.03 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Suppor-
to specialistico all’ufficio tecni-
co per l’analisi di uno studio di
prefattibilità per la presentazione
di manifestazione di interesse a
Regione Lombardia per la crea-
zione di una Comunità Energeti-
ca Rinnovabile (ID 163273963).
Le tempistiche del Mercato (nel
Vostro fuso orario) sono dispo-
nibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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