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-& Comune di M,

Determinazione Dirigenziale No {02 aeÚé

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE,

PROFESSIONALE PER LA
L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL
ENERGYMANAGERDEL

CUP:833D18000420002 CIG: ZBA2D2E5A5

Impegno di spesa occorrente:€ I 1.268,00

Fonte Finanziamento: Assessorato Regionale

D.D.G. n. 1072 del2

Premesso:

che la Commissione Europea, al fine di mi

lancialo la campagna "Energia Sostenibile per

produzione ed un utilizzo migliore delle fonti

territori europei;

che il 19 marm 2014 la Commissione

Adattamento dell'UE, l'iniziativa Mayors Adapt

che il 15 ottobre 2015. in occasione della

Adapt, è stato lanciato ufficialmente il nuovo

(PAESC)" nato dall'unione del Patto dei Sindaci e

che per aderire al nuovo impegno europeo il
28.11.2018, dove ha inteso utilizzare le risorse

Dipartimento dell'Energia al fine di promuovere

siciliani e ha dato mandato al sindaco di

e il Clima", iniziativa europea avente lo scopo di

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati

un Piano di Azione sull'Energia Sostenibile ed il
Considerato che la non dotazione del PAESC

dei bandi di finanziamento per I'efficientamento

Richiamato il D.D.G. no908 del 26110/2018,

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita -

"Programma di ripartizione di risorse ai Comuni

per I'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)" e le

tagnureule

Provincia Messina
Area Tt

IMPEGNO SOMME PER L'INCARICO
ONE DEL PIANO DI AZIONE PER

(P.A.E.S.C.) EDELLE AITIVITA' DI
DI MONTAGNAREALE IME).

di Pubblica Utilita -

la qualita della vita nel contesto urbano, ha

" con l'obiettivo di promuovere una

ed una crescita della qualita della vita, nei

ha lanciato, nel contesto della Strategia di

I'adattamento ai cambiamenti climatici;

congiunta del Covenant of Mayors e Mayors

dei Sindaci integrato per il Clima e I'Energia

Adapt;
Comunale ha adottato la delibera n" 44 del

e nazionali messe a disposizione dal

sostenibilita energetico-ambientale nei comuni

il documento '?atto dei Sindaci per I'Energia

i comuni ad impegnarsi in iniziative

dal PU.E. per il 2030, attraverso I'attuazione di
(PAESC);

la mancata possibilita alla partecipazione

degli immobili comunali;

Regione Siciliana - Assessorato Regionale

Regionale dell'Energia ha approvato il
Sicilia per la redazione del Piano di Azione

ita attuative di detto Programma;



Considerato Che il Comune di Montagnareale ha partecipato all'awiso pubblico DDG n. 908 del

26/08/2018:'

Richiamato il DDG n. 315 del 02.04.2019, come rettificato dal D.D.G. n. 361 del 24 Aprile 2019,

con il quale è stato approvato I'elenco delle istanze ammissibili, per un importo 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 I'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)" approvato con il
D.D.G. n. 908 del 26 Ottobre 2018; in particolare, l'allegato 2 aI D.D.G. n. 315 del 02.04.2019 -
Elenco istanze ammissibili - nel quale I'istanza del Comune di Montagnareale risulta Írnì.messa a

contributo per un importo concedibile di € I 1.268,00

Rilevato che la gestione efiicace delle problematiche energetiche, rappresenta per I'Ente un

elemento chiave delle linee di indirizzo per il govemo Sostenibile del tenitorio, la valoizzazione

delle risorse locali e il miglioramento della qualita della vita;

Dato atto che, per I'espletamento delle attivita previste nel decreto Regionale n. 908 del

26/10/2018, è necessario dotarsi di un Energy Manager certificato ai sensi della norma UNI CEI

11339:2009 quale Esperto in Gestione dell'Energia (EGE), da selezionare tra i soggetti iscritti

nell'elenco dell'art.l2 del D. Lgs. 102/14 e deve avere esperienza e professionalita tali da

permettergli di:
- Redigere un Piano comunale per I'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), seguendo le linee

guida diramate dal Covenant e nei tempi e metodologie stabiliti nel prograrnma di finanziamento

della Regione Sicilia, emanato con DDG 908/2018 e sulla base del piano PAES, redatto con Base

Line anno 2011, approvato dalla C.E. nel maggio 2015 (in completamenîo il monitoraggio BEI

riferito all'anno 20 I 7);

- Elaborare i dati raccolti presso le sedi comunali del comrure integrandoli, se necessario, con i dati

di banche dati locali, regionali, nazionali, intemazionali, rivolgendo particolare attenzione alla

raccolîa dei dati di dettaglio sugli immobili di proprieta comunale e alla raccolta di dati relativi agli

immobili esistenti e dalle opportunita di installazione di sistemi FER;

- Cantteizzarc i consumi elettrici dei siti, prorvedere all'analisi dei profili di prelievo, all'analisi

della situazione contrattualistica ed alla spesa per approwigionamento energetico, audit preliminari

e prospettive di diversificazione con particolare riferimento alla possibilita di ridune i consumi

attraverso I'implementazione di FER;

- Effettuare I'aggiomamento dei dati di monitoraggio per almeno due anni decorrenti dalla data di

affi damento dell' incarico;

Che altri compiti dell'Energy Manager, sono gestire le complesse problematiche energetiche, sia in
termini di ridwione dei consumi dell'Amministrazione comunale (edifici Municipali, illuminazione

pubblica, trasporto pubblico), sia in termini di riduzione dei consumi nei diversi settori:

residenziale, terziario, agricoltura e industria;

Considerato che questo Ente non possiede nel proprio organico, la figura professionale avente i
requisiti di legge e con esperienza di Energy Management nonché con certificazione EGE (Esperto

in Gestione dell'Energia) per affiontare i complessi compiti da svolgere cosi come sopra citate;

Considerato che occone procedere, tn fona di legge alla individuazione dell'Energy Manager

attraverso professionista estemo che abbia i requisiti di legge e la esperienza dovuta, nella

considerazione che in atto non è possibile individuare una figura intema dotata delle citate

competenze adeguate che necessitano;

Considerato che ai sensi dell'art. 8 del D.D.G. 908 del26110/2018 la spesa prevista di "servizi di
consulenza affrdati dal beneficiario a terzi" è ammissibile a contributo:



Considerato che ai sensi dell'art. 8 del D.D.G. 908 26/10/2018 per I'afiidamento dei servizi di
importo inferiore alla soglia dal D. Lgs. 5012016

norme di cui all'Art. 36 del D. Lgs. 50/2016, come

I'affidamento diretto, trovano applicazione le
ifi cato dal D. Lgs. 56/2017 ;

Considerato che I'art. 192 del D.Lgs.267 /2000, ve che la stipula dei contratti debba essere

preceduta da apposita determinazione a indicante il fine che il contratto intende
perseguire, I'oggetto del contratto, la sua forma e

del contraente e le rasioni che ne sono alla base:

ritenute essenziali, le modalita di scelta

Considerato che I'art. 32 del D.Lgs.50/2016, al comma 2 che, prima dell'awio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita ai propri
ordinamenti. decretano o determinano di individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori i e delle offerte;
Considerato che il D.L. 6 luelio 2012. n.95. con L.135/2012, all'art. I prevede I'obbligo
per le pubbliche amministrazioni di prowedere attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

Rilevato che ai sensi dell'art.36, comma 6 del dlgs

Finanze, awalendosi di CONSIP S.p.A, mette a
Elettronico delle Pubbliche Amministrazionil

delle Stazioni Appaltanti il Mercato

Ritenuto di poter individuare, nel rispetto dei di cui all'art.30, comma l), quale sistema di
scelta del contraente quello di Trattativa Diretta a

comrna 2, lett. A del D. Lgs. 50/2016 poiché
di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36.

sotto soglia con importo
dell'affrdamento inferiore alla soglia di € 40.000,00;

Ritenuto, altresì, di poter procedere all'affidamento
40.000,00 euro, anche senza previa consultazione di
all'art.2s del D. Lgs. 19 apile 2017 n.56;

per affidamenti di importo inferiore a

o più operatori economici, come previsto

Dato atto. ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. n.267 del 8.08.2000. che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è utilizzo migliore e delle fonti energetiche,

qualita della vita;I'oltimuzazione degli usi energetici ed una crescita

- I'oggetto del contratto è la fomitura di "SERVIZI D INGEGNERIA PER LAREDAZIONE DEL
PAESC E DELLE AITTVITA DI ENERGY MANA - ESPERTO DELL'ENERGIA (EGE) AI
SENSI DELLANORMA UNI CEI I 1339'';

- la modalità di scelta del contraente awiene
Amministrazione (M.E.P.A.);

al Mercato Elethonico della Pubblica

Visto il manuale d'uso del Sistema di e-procwement le amministrazioni in relazione alla suida

alla predisposizione della tÍattativa diretta di cui al portale degli acquisti della Pubblica

Amministrazione wwwacquistinretepa.il;

Ritenuto di awalersi di tale procedura per I
oggetto;

Visto

del servizio di supporto specialistico in

-Il DDG n. 908 del 26108/2018;

-Il DDG n. 315 del02/0412019:'

-Il Disciplinare d' Incarico;
-Il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. così come recepito

Jl D. Lgs. n.267 /00 e ss.mm.ii.;

Regione Siciliana con L.R. 812016 art.24;

16 il Ministero dell'Economia e delle

-L'Ordinamento desli enti locali della Sicilia IOREL) sulla GURS n. 20 del 09105/2008;



Per le motivazioni riportate nella premessa narativa che costituisce parte integrante e sostanziale

del presente dispositivo :

1) Di indire una procedura per la scelta del contraente con Trattativa Diretta per I'acquisizione della

fomitura dei servizi inerente la REDAZIONE del P.A.E.S.C. del Comune di Montagnareale

IME) e dci SERVIZI DI ENERGY MANAGER ESPERTO DELL'ENERGIA (EGE) AI SENSI

DELLANORMALJNI CEI 11339" mediante ricorso al MEPA.

2) Di approvare lo schema disciplinare d'incarico.

3) Di stabilire che la modalità di presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico è

quella del prezzo a corpo (prezzo totale del servizio espresso in Euro).

4) Di dare atto che I'importo derivante dal presente prowedimento, pari a € 11.268,00 compreso

IVA e oneri contributivi, îrova copertura finanziaria con le risorse di cui al DDG 1072 del

24/0912019 che troverà allocazione nell'apposito capitolo bilancio comunale.

5) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti

consequenziali ivi compresa la variazione di bilancio.

6) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune, nella sezione

Amminishazione Trasparenza ai sensi dell'art. 23 legge n.33/13 e nel sito del Comune ai sensi

dell'art. 6 L.R. ll/2015.
7) Dare atto che all'impegno di spesa si prowederà contestualmene all'individuazione del

orofessionista incaricato

Montagnareale, li 03/06/2020

Il Responsabile del Procedimento cnica

ì-\- 71.- js-n*---&-*l--/' \)



OGGETTO:

ll sottoscritto Saverio Sidoti,
determinazione, in ordine alla
267/2000.

DETERMINA A CONTRARRE,
PROFESSIONALE PER LA RED
L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL

IMPEGNO SOMME PER L'INCARICO
ONE DEL PIANO DI AZIONE PER

LIMA (P.A.E.S.C.) EDELLE ATTIVITA' DI
ENERGY MANAGER DEL DI MONTAGNAREALE (ME).

Resoonsabile dell'Area esprime parere
regolarità e correttezza T ai sensi dell'art. 147

LA COPERTURA TINAI{ZIARIA

Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
comunale sui controlli intemi, vista la
(owero) n NON FAVOREVOLE ed

contabili regolarmente registrati ai sensi

alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di

favorevole sulla presente
-bis, comma l, del D-Lgs.

:tt*rt'trt,tr*:*****:Ì:t:l:t,t:t +:t*,iaa,f ++*+

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILN

La sottoscritta Dottssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area
183, comma 7" del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente

Determinazione APPONE il visto di resolarita contabile tr
AITESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed
dell'axt.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

outu 6'ú- tJ\:

VISTO DI COMPATIBILITA'

Si attesta la compatibilfta del programma dei pagamenti
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.g comma l, lett.a 2 del D.L.78/2009)

i,5 >t wl'" Econom ico-Finanziaria

PARERE DI REGOLARITA' E

,(4 tty' u.-t


