COMUNE DI SAN CATALDO
COPIA DETERMINAZIONE
SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
N. 354 DEL 06-05-2020 REGISTRO GENERALE DI SEGRETERIA
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.
LGSL. N. 50/2016, COME MODIFICATO DAL D. LGSL. N. 56/2017 E LEGGE N° 55 DEL
14/06/2019, DELL'INCARICO DI ENERGY MANAGER (CERTIFICATO ESPERTO GESTIONE
DELL'ENERGIA EGE AI SENSI DELLA NORMA UNI CEI 11339:2009) E REDAZIONE DEL
PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) PER IL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEL DDG N. 908 DEL 26/10/2018 ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.CUP : N.
H35GI8000080006; COD, CARONTE N. SL_L_23235, CIG: ZF22CDE780
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
PREMESSO CHE:
·
l'Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che cambia”,
impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del
20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul
totale del mix energetico;
· il 23 gennaio 2008 con l'approvazione del Pacchetto Energia - Cambiamento climatico l'Unione Europea
ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa ripartizione degli sforzi da
intraprendere per adempiere all'impegno comunitario per ridurre le emissioni di gas serra in settori non
rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione ;
· l'Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per raggiungere
gli obiettivi di riduzione delle emissioni;
·
il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile, la Commissione
Europea ha lanciato il "Covenant of Mayors - Patto dei Sindaci" con lo scopo di coinvolgere le
Amministrazioni e le Comunità locali per raggiungere gli obiettivi sopra citati e quindi ridurre le emissioni di
CO2 di almeno il 20% entro il 2020;
· il Comune di San Cataldo con Delibera del Consiglio Comunale n. 151 del 24 ottobre 2012 ha deliberato
l'adesione al “Patto dei Sindaci” e successivamente ha provveduto a redigere il PAES approvato in Consiglio
Comunale con deliberazione n. 2 del 27 gennaio 2015;
·
il 19 marzo 2014 la Commissione Europea ha lanciato nel contesto della Strategia di Adattamento
dell'UE l'iniziativa Mayors Adapt per l'adattamento ai cambiamenti climatici;
· il 15 ottobre 2015, in occasione della cerimonia congiunta del Covenant of Mayors e Mayors Adapt, è
stato lanciato ufficialmente il nuovo Patto dei Sindaci integrato per il Clima e l'Energia (allegato e parte
integrante della presente deliberazione) nato dall'unione del Patto dei Sindaci e Mayors Adapt;
·
l'iniziativa ha come quadro di riferimento il nuovo contesto della politica europea (vale a dire il
Pacchetto 2030 su Clima ed Energia, la Strategia di adattamento dell'UE adottata dagli Stati membri dell'UE
e la strategia dell'Unione dell'energia), che prevede la possibilità per l'ulteriore sviluppo del Patto dei Sindaci
e il rafforzamento dei legami tra il Patto dei Sindaci e di Mayors Adapt;
· il Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia definisce un rinnovato impegno e una visione condivisa per il

2050 al fine di affrontare le seguenti sfide interconnesse:
·
accelerare la decarbonizzazione dei nostri territori, contribuendo così a mantenere il riscaldamento
globale medio al di sotto di 2°C;
· rafforzare le nostre capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili cambiamenti climatici, rendendo i
nostri territori più resilienti;
·
aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sui nostri territori,
garantendo così l'accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e accessibili a tutti;
·
il Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia propone inoltre una portata globale, aprendo la
partecipazione alle autorità locali di tutto il mondo e invitando i Firmatari a condividere la loro visione, i
risultati, l'esperienza e il know-how con gli enti locali e regionali all'interno dell'UE e oltre;
· gli impegni fissati dal Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia prevedono:
· un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030;
· l'integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici.
·
con il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Energia, sono state approvate le
schede del Piano di Azione e Coesione denominato “Efficientamento Energetico (Start-up - Patto dei
Sindaci);
· PRESO ATTO della nota n. 35668 del 28 settembre 2018 con cui lo stesso Assessorato ha chiesto al
Dipartimento Programmazione di iscrivere in bilancio a seguito di accertamento la somma di 6.584.225,31
destinata a finanziare il programma per la promozione della sostenibilità ambientale attraverso il “Patto dei
Sindaci” per tutti i Comuni siciliani;
VISTO CHE:
· con la deliberazione della Giunta regionale n. 306 del 12 settembre 2013 è stato approvato il: Piano di
Azione e Coesione (PAC) - Nuove Azioni a gestione operativa - Efficientamento energetico (Start-up Patto dei Sindaci) - ‘Piano di Azione Coesione’ - Misure anticicliche/nuove azioni - Efficientamento
energetico (Start-up Patto dei Sindaci)”.
· il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 22/11/2018, reg. n.l. fg. n. 92 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 53 dei 14 dicembre 2018, sul sito
istituzionale del Dipartimento dell'Energia ha approvato il “Programma di ripartizione di risorse ai Comuni
della Sicilia per la redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)”, al fine di
“Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci"
(Covenant of Mayors -PAC Nuove Iniziative Regionali) e relativa modulistica allegata;
· con detto Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato - Repertorio n. 908 del 26 ottobre 2018 - è
stato definitivamente approvato il Programma di ripartizione delle risorse per i Comuni della Regione
Siciliana per la redazione dei PAESC (formulata secondo il criterio della dimensione demografica e del
numero di abitanti residenti e, pertanto, per il Comune di San Cataldo ha previsto una spesa finanziabile di €
19.573,00) nonché la ripartizione del finanziamento nel triennio 2018-2020 ed il relativo "Avviso pubblico"
che individua obiettivi e finalità, soggetti beneficiari, risorse finanziarie disponibili, spese ammissibili,
modalità di presentazione etc;
·
la Circolare dirigenziale n. 1/2018 che recava “Modalità attuative del Programma di ripartizione di
risorse ai Comuni della Sicilia, D.D.G. n. 908 del 26.10.2018 al fine di “Promuovere la sostenibilità
energetico-ambientale nei comuni siciliani”, emanata con nota prot. n. 45907 del 07.12.2018;
· il D.D.G. n. 57 del 25 gennaio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 01.03.2019, reg. n. 1, fg. n.
28 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n, 11 dell'8 marzo 2019, sul sito
istituzionale del Dipartimento dell’Energia, ha prorogato il termine per la presentazione dell'istanza per
l'ottenimento delle risorse previste dal "Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia per la
redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)”;
·
l'istanza per l'accesso al contributo, presentata dal Comune di San Cataldo (CL) con PEC del
01/03/2019, è stata assunta al protocollo informatico del Dipartimento Energia in data 01/03/2019 al prot. n.
9701, per un importo pari a € 19.573,00 evidenzia il seguente quadro economico:
Attività ammissibili
Energy manager certificato esperto in gestione dell'energia (EGE) ai sensi della norma
UNI CE1 11339
Attività di energy management

Importi

Preparazione dell'inventario base delle emissioni di C02 (IBE) e una Valutazione di Rischi
e Vulnerabilità al Cambiamento climatico
Attività di formazione dei dipendenti comunali e sensibilizzazione cittadinanza

€ 19.573,00

Elaborazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC)
Predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni
Elaborazione del Rapporto di Monitoraggio del PAESC
TOTALE

€ 19.573,00

· il D.D G. n. 315 dd 02.04.2019, come rettificato dal D.D.G. n. 361 del 24 aprile 2019, con il quale è
stato approvato l'elenco delle istanze ammissibili, per un imporlo complessivo di € 5.163.858,75, nell'ambito
del “Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia per la redazione del Piano di Azione per
l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018;
·
in particolare, l'allegato 2 al D.D.G. n. 315 del 02.04.2019 - Elenco istanze ammissibili - nel quale
l'istanza del comune di San Cataldo (CL) risulta ammessa a contributo per un importo concedibile di €
19.573,00;
·
con nota assunta al prot. N. 2990/2020 del 27-01-2020 veniva notificato il D.D.G. 1590 del
27/11/2019, di finanziamento, restituito vistato dalla Ragioneria Centrale Energia;
·
con Atto di C.C. Numero 152 del 28-12-2018 con il quale, fra l'altro, veniva nominato RUP l'Ing.

Liborio Josè Grillo, oggi responsabile del 3a Settore LL.PP. e Patrimonio;
· PRESO ATTO che tra il personale dell’Amministrazione Comunale non è oggettivamente presente un
Energy Manager certificato Esperto in Gestione dell’Energia (E.G.E.) ai sensi della norma UNI CEI
11339:2009;
·
CONSIDERATO che gli Enti locali, con il sopra citato contributo, devono attuare gli adempimenti,
indicati nel citato avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 908 del 26/10/2018, attraverso i seguenti obiettivi:
a) dotare l’Amministrazione Comunale di un Energy Manager certificato, Esperto in Gestione
dell’Energia (EGE) ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009;
b) definire i compiti dell’Energy Manager EGE per svolgere le seguenti attività di Energy
Management:
1.
elaborare i dati raccolti presso le sedi comunali del comune integrandoli, se necessario, con i
dati di banche dati locali, regionali, nazionali e internazionali;
2.
caratterizzare i consumi elettrici dei siti, provvedere all’analisi dei profili di prelievo, all’analisi
della situazione contrattualistica ed alla spesa per approvvigionamento energetico, audit preliminari e
prospettive di diversificazione con particolare riferimento alla possibilità di ridurre i consumi
attraverso l’implementazione di FER;
3.
redigere un piano energetico comunale (PAESC), entro due anni dall’adesione del Consiglio
Comunale all’iniziativa per il nuovo “Patto dei Sindaci per il l’Energia e il Clima” (Covenant of
Mayors for Climate & Energy), seguendo le linee guida diramate dal Covenant;
4.
effettuare l’aggiornamento dei dati di monitoraggio per almeno due anni decorrenti dalla data
di erogazione del contributo;
5.
completare e salvare un rapporto di Monitoraggio Completo (Full Monitoring) dopo 4 anni
dalla presentazione del PAES;
6.
predisporre un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni e svolgere attività di
formazione dei dipendenti comunali e sensibilizzazione della cittadinanza;
VISTI :
·
l’avviso pubblico “Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia per la redazione del
PAESC”, di cui al D.D.G. n. 908 del 26/10/2018, ribadisce al paragrafo 8) “Spese ammissibili” che si può
procedere per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgsl. n° 50/2016, come modificato dal D. Lgsl.
n. 56/2017;
· il combinato degli artt. 31, co. 8, e 36 lett. a) comma 2, del D. Lgsl. n. 50 del 18 aprile 2016, nel testo
aggiornato con il D. Lgsl. n. 56 del 19/04/2017 e successiva Legge n° 55 del 14/06/2019 di conversione del
D.L. n° 32 del 18/04/2019, si consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture inferiori ad €
40.000,00;
· le Linee Guida ANAC n. 1, aggiornate al D. Lgsl. n° 56/2017 con Delibera del Consiglio dell’Autorità
n. 138 del 21/02/2018;
· le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D. Lgsl. n° 56/2017 con Delibera del Consiglio dell’Autorità
n. 206 del 01/03/2018;

· gli artt. 153 co.5 e l’art.191 co.1 del TUEL espressamente prevedono l’attestazione di copertura della
spesa in relazione agli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di
contabilità e l’istituzione di un preventivo l'impegno contabile registrato sul competente programma del
bilancio di previsione;
·
che le somme oggetto del finanziamento troveranno allocazione in appositi capitoli in entrata ed in
uscita da istituire nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018-2020 in fase di stesura giusta
richiesta al Settore Finanze prot. 12127/2020 del 04-05-2020;
·
in considerazione dell’art. 40 del D. Lgsl. n° 50/2016 e ss.mm.ii., si farà ricorso a forme di
aggiudicazione/affidamento attraverso mezzi di comunicazione elettronici (MEPA);
· il MePA è uno strumento telematico e non una procedura di acquisto, e i limiti di importo applicabili per
gli acquisti effettuati sul MePA sono quelli relativi alle procedure di volta in volta scelte dal PO per acquisti
di beni e servizi sotto la soglia di rilevanza comunitaria ;
· che all’operatore economico selezionato sarà richiesta la presentazione di un’offerta, ai sensi dell’art. 95,
comma 3 – lett. b) del D. Lgsl. n° 50/2016, commisurata alle attività dell’affidatario previste dal D.D.G. n.
908 del 26/10/2018;
· che per la procedura in parola è stato acquisito il relativo CIG: ZF22CDE780;
· che al fine di procedere con l'affidamento dell'incarico in oggetto ed individuare l'O.E. cui conferirlo, si
vuole espletare manifestazione di interesse volta a dare conoscenza agli interessati della volontà dell'Ente di
conferire l'incarico in oggetto e consentire a quanti sono interessati di formulare istanza;
CONSIDERATO CHE:

VISTI:

·
è possibile conferire apposito incarico professionale mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a), del D. Lgsl. n. 50/2016, attingendo tra i Professionisti iscritti all’Albo Unico Regionale
che prevede: " E' fatto obbligo ai soggetti di cui all'art. 2 della Legge Regionale 12 luglio 2011 di attingere
esclusivamente all'elenco di cui all'art. 1 per le procedure di affidamento dei servizi di cui all'Allegato II-A,
Categoria 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, secondo le loro necessità e secondo il loro
insindacabile giudizio anche per l'affidamento dei servizi per corrispettivi inferiori alla soglia di cui all'art.
125 comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.”;
· che il Professionista deve essere rinvenibile anche nella banca dati dell’Ente Italiano di Accreditamento
Accredia quale figura professionale certificata Esperto Gestione dell’Energia EGE ai sensi della Norme UNI
CEI 11339:2009 elencata ai sensi dell’art. 12 del D. L.gsvo n. 102/2014;
· che oltre all’attività di energy management il Professionista incaricato, nel rispetto di quanto previsto dal
D.D.G. n. 908 del 26/10/2018, dovrà preparare l’inventario base delle emissioni di CO2 (IBE), svolgere
attività di formazione dei dipendenti comunali e sensibilizzazione della cittadinanza, elaborare il Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima PAESC, comprensivo del successivo rapporto di
monitoraggio, predisporre un sistema di controllo degli obiettivi e delle azioni (strumenti, attrezzature
software e banche dati acquistati dall’Energy Manager per conto del beneficiario);
·
il professionista alla data di partecipazione dovrà essere accreditato sulla piattaforma del Mepa per i
“Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale” ai fini della
partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ;
·
che per la spesa nascente dall’incarico si farà fronte con le risorse che l’Amministrazione Regionale
ha destinato ai Comuni della Sicilia, giusto D.D.G. n. 908 del 26/10/2018, nonché il D.D.G. n. 1590 del
27/11/2020, nel quale codesto Ente risulta utilmente inserito a contributo;
·
questa stazione appaltante intende procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di UNA
sola offerta valida;
· lo schema di manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto;
· lo schema di lettera di invito per la formulazione offerta e l'allegato disciplinare di indagine di mercato;
· lo schema di disciplinare di incarico;
· il D.D.G. n. 908 del 26/10/2018 del Dipartimento Regionale dell’Energia pubblicato in G.U.R.S., parte
I, n. 53 del 14/12/2018;
· il D. L.sgvo. n° 50/2016 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice dei Contratti);
· la Legge Regionale 12 luglio 2011 n° 12;
·
il TUEL aggiornato al D. Lgsl. 118/2011 con il D. Lgsl. n° 126 del 2014 in vigore dal 01/01/2015;
· lo Statuto dell’Ente;
·
RITENUTO, quindi, d’approvare l’iniziativa proposta.
DETERMINA
· le premesse fanno parte integrante;

· di avviare la procedura per il conferimento dell'incarico professionale in oggetto mediante pubblicazione
di avviso manifestazione di interesse secondo lo schema allegato alla presente;
· di procedere successivamente ai sensi degli artt. 31 comma 8, e 36 comma 2 lett. a), del D. Lgsl. n. 50
del 18 aprile 2016, nel testo aggiornato con il D. Lgsl. n. 56 del 19/04/2017 modificato dalla Legge n° 55 del
14/06/2019 di conversione del D.L. n° 32 del 18/04/2019, con l’affidamento di incarico professionale quale
Energy Manager (certificato Esperto Gestione dell’Energia EGE ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009) e
redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima PAESC per il raggiungimento degli
obiettivi contenuti dal D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018 - Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica
utilità.
· di dare atto che si procederà, successivamente alla acquisizione delle istanze pervenute a seguito della
presente manifestazione di interesse, tramite indagine di mercato tra i soggetti che hanno risposto alla
manifestazione di interesse mediante l'invio di lettera di invito per la formulazione di offerta ;
·
di dare atto che l'indagine di mercato sarà esperita, nel caso in cui rispondano alla manifestazione di
interesse un numero di istanze superiore a 20, attraverso il sorteggio di n°20 nominativi;
· di trasmettere la lettera di invito agli oo.ee. che dovranno formulare l'offerta ;
·
di attivare successivamente la richiesta di offerta RDO tramite mezzi di comunicazione elettronici
(MEPA);
· di approvare i seguenti elaborati:
1. Manifestazione di interesse.
2. Allegato “A”.
3. Allegato “B”.
4. Disciplinare indagine di mercato.
5. Schema lettera di invito .
6. Schema disciplinare di incarico- Scrittura privata
·
che le somme oggetto di finanziamento troveranno allocazione in appositi capitoli in entrata ed in uscita
da istituire nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018-2022 in fase di stesura giusta richiesta al
Settore Finanze prot. 12127/2020 del 04-05-2020;
· di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
·
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà
sottoposto a controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
· di dare atto che il Responsabile del Procedimento è ing. Liborio Josè Grillo responsabile del 3° Settore
LL.PP. e Patrimonio giusta delibera di C.C. N. 152 del 28-12-2018 ;
· di dare atto che, in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedimento, non ricorrono
situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con la Ditta interessata al procedimento, capace di
incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Procedimento, né si
rilevano relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado con il soggetto (titolari, soci, amministratori e
dipendenti);
· di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
·
di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul Sito Istituzionale del Comune,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
· ai sensi della normativa in materia di " Tracciabilità dei flussi finanziari" è stato acquisito il seguente
codice CIG ZF22CDE780;
·
di trasmettere il presente provvedimento, munito dei documenti giustificativi di spesa, al servizio
finanziario per i consequenziali adempimenti.
· la presente determina verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi e
diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del 3° Settore LL.PP. E Patrimonio

F.to Ing. Liborio Josè Grillo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIA ROSARIA EUFRATE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GRILLO LIBORIO JOSE'
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