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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

No 6u del 17.o3 rS

Prot. Int. no ') del i) ù- ù 3- ?nlr

Conferimento lncarico
del servizio per Ia redazione, l'adozione e monitoraggio del Piano di Attuazione per l'Energia
Sosfenibi/e (PAES) del comune di Montagnareale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria del
Patto dei Sindaci.

Pnsuesso:
- che con Deliberazione del n. l9 del 26106/2010 il Consiglio Comunale ha approvato I'adesione al

"Patto dei Sindaci", dando mandato al Sindaco per la sua sottoscrizione;
- che la Regione Siciliana - Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità Dipartimento

dell'energia, promuove e sostiene l'adesione dei comuni siciliani all'iniziativa Patto dei Sindaci e la
realizzazione delle azioni ad esso correlate, attraverso la definizione di Piani di azione per l'energia
sostenibile (PAES) aventi come obiettivo il raggiungimento, a livello locale entro t'anno 2020,-di
una riduzione delle emissioni in atmosfera di gas climalteranti superiore al 20%;

- che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia del 4 ottobre
2013, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 55 del 13 dicembre 2013, è stato approvato il Programma di
Ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia : "Promuovere la sostenibilità Energetico - Ambienta-
le nei Comuni Siciliani attraverso il Patto dei Sindaci ' (Covenant of mayors -PAC nuove iniziative
Regionali), assegnando anche il contributo per singolo comune per Ia redazione dello stesso, e le
relative indicazioni di presentazione il cui lermine ultimo è stabilito al 3010912014, successivamen-
re prorogaro;

- che la Regione Siciliana nella prrma fase di programmazione per la realizzazione del PAES ha de-
stinato al beneficiario Comune di Montagnareale un contributo pari ad € 9.127,00;

- che lo stesso Dirìgente Generale con successiva Circolare Dirigenziale n' 1 del 18112/2013 ha
fornito ulteriori indicazioni sulle modalità di redazione del PAES, sui costi ammissibili a contributo,
e sulle modalità di individuazione dei soggetti cui affidare la redazione dello stesso, classificandoli
come servizi di ingegneria-architettura di cui all'allegato ll/a categoria l2 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s. m. t.;

Comune di Montagnareale

Oggetto: Affidamento del Servizio per la redazione, I'adozione e monitoraggio del Piano
di Attuazione per I'Energia Sostenibile (PAES) del comune di Montagnareale
nell'ambito dell'iniziativa comunitaria del Patto dei Sindaci".
Procedura negoziata, ex artt. 91, comma 2, e 125 comma ll del D. lgs, 163/06,
del Regolamento comunale dei Lavori, Servizi e Forniture in economia adegua-
to affa L.R. del 1210712011, al D.lgs 163 del 12J0412006 e s.m.i ed al D.p.r. n. 207
del 5/10/2010 e s.m.i (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
04 in data 161011201



- che con Determinazione del Dirigente n. 238 dello 071O712014, il dipendente geom. Saverio Sidoti

è stato nominato Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 163/2006
e s.m.i. così come recepito in Sicilia dalla Legge Regionale 1210712011 n. 12, e del D.P.R
OsllOtzO1O n.207 e s.m.i., recepito in Sicilia , con Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012,n. 13,

- che è necessario ed urgente provvedere alla redazione del PAES da sottoporre al Consiglio Co-
munale per essere successivamente inoltrato per la formale approvazione da parte del JRC (Joint
research centre) della Commissione europea entro la scadenza prima indicata;

Cor'rsroenlto:
- che con determina del Responsabile dell'Area n" 28 del 0210212015 è stato approvato l'avviso di

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per I'affidamento della redazione del
piano d'azione per I'energia sostenìbile (PAES)

- che con verbale del RUP in data 09/03/2015 è stato individuato per lo svolgimento dell'incarico
di cui sopra l'lng. Francesco Casamento con sede in Gioiosa Marea (ME) via Piemonte, 31 ;

- che in data 09/03/2015 è stato sottoscritto il verbale di negoziazione per la pattuizione del
compenso:

Vrsrr |'OO.AA.EE.LL., il D. L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D. L.vo n.20712010 e ss.mm.ii., la

normativa vigente nella Regione Sicilia ed in particolare la L.R. n. 12 del 1210712011;
Vtsro il regolamento comunale per ilavori, le forniture e iservizi in economia vigente in questo ente
giusta D.C.C. n.4 del 1610112014',
Vrsro lo statuto comunale;
Vrsro il disciplinare di incarico ed il verbale di negoziazione in data 09/03/2015;
lN ATTUAZToNE a quanto sopra;

DETERMINA

1. Di conferire, per le motivazioni in premessa, il sevizio per la redazione, I'adozione e
monitoraggio del Piano di Attuazione per I'Energia Sosfenrb/e (PAES) del comune di
Montagnareale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria del Patto dei Sindaci" all'lng. Francesco
Casamento nato a Messina n 2110311971 e residente in Gioiosa Marea (ME) via Piemonte
n.31 cd. fisc. CSM FNC 71C21 F158S;

2. Di dare atto che alla copertura finanziaria del suddetto incarico si farà fronte, giusto D D.G.
del Dipartimento Regionale dell'Energia n. 413 del 04 ottobre 2013 pubblicato sulla G.U.R.S.
n. 55 del 1311212013, attingendo alle risorse imputate nel bilancio dell'ente al Titolo 2,

Funzrone 1, Servizio 1, Intervento 6 del bilancio 2014 ;

3. di stabilire che l'incarico si attuerà secondo le modalità e i termini di cui alla convenzione
d'incarico agli atti;

4. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 1 5 giorni consecutivi.

ll presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.

Si esDrime parere favorevole di reqolarità contabile del
provvedimento e si attesta la copertura
spesa prevista in determlna.
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