REGIONE PIEMONTE BU11 19/03/2015

Codice A19110
D.D. 15 dicembre 2014, n. 35
Affidamento dell'incarico a IRES Piemonte per l'attivita' di ricognizione sui consumi
energetici delle utenze ospedaliere con riferimento agli anni 2010-2014. Impegno di euro
27.500,00 sul cap. 125437/2014 (ass. 100295).
Il Piano annuale di IRES Piemonte per le funzioni sanitarie del 2015 prevede l’espletamento di
un’azione ricognitiva sull’edilizia sanitaria in termini di aggiornamento ed implementazione del
database esistente, contenente dati sulle caratteristiche edilizie, impiantistiche e di consumo
energetico degli ospedali piemontesi.
Tale attività di ricognizione, ereditata da IRES a seguito dello scioglimento dell’Agenzia regionale
per i servizi sanitari (AreSS), mediante l’acquisizione di una parte del personale già in forza alla
citata Agenzia regionale, rappresenta un indispensabile elemento di conoscenza per la definizione di
programmi d’azione per l’efficientamento energetico delle strutture sanitarie e la conseguente
razionalizzazione della spesa dedicata.
Il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, nell’ambito della propria articolata attività di
promozione e sostegno alle politiche per l’efficienza energetica e la riduzione dei consumi di
energia primaria negli edifici pubblici, in linea con la direttiva 2012/27/CE e il suo recente
recepimento con decreto legislativo n. 102/2014, da sempre attribuisce grande attenzione allo
sfruttamento delle alte potenzialità di razionalizzazione dei consumi energetici correlati alle aziende
sanitarie e ospedaliere regionali. Tale filiera d’intervento si è recentemente caratterizzata per
l’approvazione con d.g.r. n. 3-5449 del 4 marzo 2013 di uno specifico schema di capitolato tipo
d’appalto per l’implementazione di contratti di rendimento energetico, secondo le indicazioni del
d.lgs. n. 115/2008, con specifico riferimento alle modalità di gestione dei servizi energetici nel
patrimonio immobiliare sanitario piemontese.
Il concreto avvio di un programma di efficientamento energetico del patrimonio edilizio sanitario
piemontese, mediante l’effettuazione di un programma di auditing energetico sulle strutture
sanitarie e la successiva implementazione da parte delle Aziende sanitarie regionali (ASR) di gare
pubbliche per l’affidamento di contratti di rendimento energetico, non può prescindere, tuttavia,
dall’aggiornamento e dall’acquisizione di una più approfondita conoscenza dello stato dei consumi
energetici e delle dotazioni impiantistiche dei presidi ospedalieri piemontesi. In particolare, si rende
indispensabile completare, fino all’anno 2014, i dati sui consumi e costi energetici già in possesso
per la serie storica degli anni 2007-2009 per i presidi ospedalieri regionali, unitamente
all’acquisizione di dati analoghi relativamente alla totalità dei presidi sanitari costituenti il
patrimonio immobiliare di ciascuna ASR.
Ciò premesso, valutati favorevolmente i contenuti del Piano annuale IRES per il 2015 per quanto
concerne l’attività sull’edilizia sanitaria, si evidenzia la necessità di destinare a IRES Piemonte per
lo svolgimento della suddetta attività in stretto coordinamento con il Settore regionale Sviluppo
Energetico Sostenibile;
vista la necessità di affidare a IRES Piemonte l’incarico di aggiornamento e ricognizione sui
consumi energetici delle utenze ospedaliere e sanitarie con implementazione dei dati per gli anni
2010-2014, per la somma complessiva di € 27.500,00 (IVA inclusa);
vista la disponibilità presente sul capitolo di spesa 125437/2014 (assegnazione n. 100295).

Preso atto che la L.R. n. 19 del 1 dicembre 2014 “Assestamento al Bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2014 e disposizioni finanziarie”, all’art. 5 dispone che per l’esercizio finanziario 2014 il
termine ultimo di assunzione degli impegni è stabilito nel 15 dicembre 2014.
Appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. Potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011; le
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente
scansione temporale:
Impegno di € 27.500,00 esente IVA:
- importo esigibile nel corso dell’anno 2014 - €
0,00
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015 - € 27.500,00
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
vista la legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;
vista la legge regionale 5 febbraio 2014 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;
vista la d.g.r. n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 “L.R. 05.02.2014 n. 2. Ripartizione delle unità
previsionali di base in Capitoli, ai fini della gestione”;
vista la d.g.r. n. 2-7080 del 10 febbraio 2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”;
vista la d.g.r. n. 7-7274 del 24 marzo 2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016”;
vista la d.g.r. n. 1-665 del 27 novembre 2014 “Variazione delle risorse finanziarie sull’assestamento
al bilancio di previsione 2014”;
vista la L.R. 01/12/2014 n. 19 “Assestamento al Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014
e disposizioni finanziarie”;
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”;
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 6837/SB0100 del 5
luglio 2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza,
diffusione d’informazione da parte delle PP.AA”;

vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22 aprile 2014, D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione
trasparente” - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione;
determina
- di affidare l’incarico a IRES Piemonte per l’attività di aggiornamento e ricognizione sui consumi
energetici delle utenze ospedaliere e sanitarie con implementazione dei dati per gli anni 2010-2014,
per la somma complessiva di € 27.500,00 (IVA inclusa);
- di impegnare a favore di IRES Piemonte la somma complessiva di € 27.500,00 sul cap.
125437/2014 (ass. 100295) per l’attività di aggiornamento e ricognizione sui consumi energetici
delle utenze ospedaliere e sanitarie con implementazione dei dati per gli anni 2010-2014;
- di demandare a successivo provvedimento l’approvazione della convenzione volta a regolare i
rapporti fra Regione Piemonte e IRES Piemonte.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione
trasparente” dei seguenti dati:
Beneficiario: IRES Piemonte con sede in Torino Via Nizza, 18; - Codice fiscale n. 80084650011
Importo: € 27.500,00
Responsabile del procedimento: ing. Stefania Crotta
Modalità indiv.ne beneficiario: affidamento diretto - organismo in house.
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R.
12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Stefania Crotta

