
 
 

COMUNE DI RAGUSA 
SETTORE VI 

Servizio Energia 
 

DISCIPLINARE DI INCARICO 

PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ATTUAZIONE PER L’ENERGIA 

SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC) - MEDIANTE AGGIORNAMENTO DEL 

VIGENTE PAES - A SOGGETTO CERTIFICATO EGE SECONDO UNI CEI 11339 IN 

CONFORMITA’ ALL’ART.12 DEL D.LGS. 102/14 E S.M.I.  

 

CIG  Z1D26CD013 

 

PREMESSO: 

• che con deliberazione di C.C. n. 2 del 08/01/2019 il Comune ha aderito al "Patto dei 

Sindaci per il Clima e l'Energia" impegnandosi ad approvare, entro un anno, il "Piano di 

Attuazione per l’Energia Sostenibile ed il Clima" (PAESC) quale documento 

programmatico locale in tema di lotta e adattamento al cambiamento climatico da 

considerare come aggiornamento del vigente PAES approvato con Deliberazione di C.C. 

n. 7/2015; 

• che con D.D.G. n. 908 del 26/10/18 il Dipartimento regionale dell’Energia ha avviato il 

Programma regionale di sostegno agli EE.LL. per la redazione del PAESC per il quale 

l'Ente ha già inoltrato istanza di ammissione;  

• che per il raggiungimento dell’obiettivo di redigere ed approvare il PAESC nonchè 

ottenere il finanziamento regionale occorre impiegare risorse professionali di cui all’art.8 

del D.Lgs. 102/14 in atto non disponibili all’interno del Comune; 

• che la figura professionale dell’Esperto in Gestione dell’Energia (d’ora in poi: EGE) 

certificato ai sensi della UNI CEI 11339  risulta essere stata individuata quale soggetto 

tecnico abilitato alla redazione del PAESC e le connesse attività appresso descritte; 

• che il Dott./ing. ________________________________________________ (d’ora 

innanzi: “l’EGE”) nato a _______________________________ (___) il 

______________________ dispone della qualifica di Esperto in Gestione Energia  ai 

sensi della UNI CEI 11339, giusto certificato n. ________________________, 

rilasciato da _________________________ e valido fino al ___________________. 

 

     A seguito di selezione pubblica effettuata ai sensi del vigente Codice dei Contratti pubblici 

come sancito con Determinazione Dirigenziale n. ____ in data ______, si è ritenuto di poter 

conferire all’EGE, il servizio di redazione del PAESC comunale, mediante aggiornamento 



del PAES vigente, inclusa l’attività di supporto (diretta e/o di consulenza al RUP) per 

l’implementazione del sistema di monitoraggio e per l’attuazione del Programma regionale 

di sostegno agli EE.LL. per la redazione del PAESC di cui al D.D.G. n. 908 del 26/10/18 del 

Dipartimento regionale dell’Energia, finalizzato alla partecipazione dell’Ente al Patto dei 

Sindaci per il Clima e l'Energia ed orientato alle susseguenti attività di monitoraggio 

conformemente ai criteri pertinenti all’incarico da svolgere con particolare riferimento a tutte le 

disposizioni applicabili contenute nelle Linee Guida del JRC per la redazione del PAESC e 

del succitato D.D.G. n. 908 del 26/10/18 del Dipartimento regionale dell’Energia. 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO: 

 

l'anno 2019, il mese di _______________ il giorno ____ presso la sede del Comune di 

Ragusa (RG), con il presente disciplinare di incarico da valersi ad ogni effetto di legge, tra: 

 

●  il Dirigente pro-tempore del Settore VI del Comune di Ragusa Dr. ing. Michele 

Scarpulla nato a Caltanissetta (CL) il 04/05/1954 , 

 e  
● l’EGE Dott./ing. ________________________________________________ nato a 

_______________________________ (___) il ______________________, nella qualità 

di soggetto certificato a svolgere la prestazione in oggetto come specificato in 

premessa,  

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ART. 1 - GENERALITÀ' 

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante del presente disciplinare. 

 

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il Comune di Ragusa affida all’EGE, che accetta, il servizio tecnico professionale per le 

seguenti attività:  

• il servizio di redazione del PAESC comunale, mediante aggiornamento del PAES 

vigente, inclusa l’attività di supporto (diretta e/o di consulenza al RUP) per l’implementazione 

del sistema di monitoraggio secondo tutte le disposizioni applicabili contenute nelle Linee 

Guida del JRC per la redazione del PAESC e del D.D.G. n. 908 del 26/10/18 del Dipartimento 

regionale dell’Energia “Programma regionale di sostegno agli EE.LL. per la redazione del 

PAESC“; 

Le mansioni svolte dall’EGE dovranno essere conformi a quanto previsto dalle norme 

tecniche e leggi di settore pertinenti all’incarico da svolgere, oltre alle succitate, sulla base 

delle indicazioni e dei dati presenti nel PAES comunale approvato con Deliberazione di C.C. 

n. 7/15 o che verranno forniti dai competenti organi tecnici e amministrativi comunali nel 

corso dello svolgimento dell’incarico. 

Le attività oggetto dell’incarico comprenderanno, in via indicativa e non esaustiva, quelle 

previste dal già citato documento del JRC nonché quelle indicate dal citato Programma 

regionale di sostegno agli EE.LL. per la redazione del PAESC. Entrambi i documenti 

richiamati sono espressamente riconosciuti dalle parti, ancorchè non formalmente allegati al 

presente disciplinare, quali descrittivi dell’insieme di mansioni e prestazioni minime affidate 

all’EGE. 

Dovrà poi essere assicurata la partecipazione dell’affidatario, laddove richiesto, a tutte le 

riunioni ritenute utili dalla stazione appaltante al fine di fornire indicazioni o valutare le fasi 

di formazione dello strumento di pianificazione energetico-ambientale, nonché, su invito, a 

tutte le eventuali sedute di Consiglio Comunale, di Giunta, Commissioni interne 

all’amministrazione in cui eventualmente si tratterà dell’oggetto dell’appalto. 



Qualora l’Ente riscontrasse l’esigenza di affidare incarichi di altra natura o aventi ad oggetto 

altri servizi, non ricompresi nel presente disciplinare, i compensi da corrispondere all’EGE 

saranno concordati di volta in volta con il Responsabile del Procedimento nominato 

dall’Ufficio Tecnico Comunale previa idoneo atto amministrativo di autorizzazione ed 

impegno della spesa. 

ART. 3 - IMPEGNI E COLLABORAZIONE DEL COMMITTENTE 

 

Il Comune di Ragusa metterà a disposizione dell’EGE tutti i documenti necessari 

all'elaborazione dei dati di input occorrenti per la revisione dell’IBE 2011 come già elaborato in 

sede di PAES vigente ed ivi incluso, con particolare riferimento alle informazioni di servizi, 

edifici ed infrastrutture comunali (fatture di energia elettrica e relativi contratti, planimetrie degli 

edifici comunali, dati dei servizi pubblici di utility gestiti, etc.) ed a favorire il dialogo dell’EGE 

con gli stakeholders del territorio coinvolti nei processi di concertazione ed i concessionari che 

gestiscono servizi pubblici interessati, a vario titolo, dall’oggetto della prestazione . 

Il Comune di Ragusa si impegna a rendere accessibili impianti e siti comunali, per eventuali 

sopralluoghi, al fine di rendere possibile, la rilevazione impiantistica e strutturale degli stessi. 

Il Comune di Ragusa, si impegna ad individuare n. 1 unità di personale interno, che collaborerà 

per le superiori finalità, l’EGE.  

ART. 4 - PRESENTAZIONE DEI RISULTATI 

Dall'avvenuta e completa messa a disposizione dei dati e del materiale di cui all'art. 3, l’EGE  

provvederà all'espletamento del servizio secondo le modalità operative richiamate all'art. 2 e 

presenterà una prima bozza di Piano e delle necessarie procedure di monitoraggio come richiesto 

dalla descrizione della prestazione elencato in art. 2. Dopo la fase di concertazione locale l’EGE 

provvederà a redigere la versione definitiva della Pianificazione inserendo tutte le modifiche ed 

integrazioni necessarie alla formale approvazione del Consiglio comunale e del JRC in sede UE.  
 

ART. 5 - DURATA DEL SERVIZIO 

 

L'affidamento del servizio ha la durata indicativa di mesi n° 36 (trentasei) a partire dalla data di 

sottoscrizione del presente disciplinare e comunque entro il tempo strettamente necessario a 

portare in approvazione del C.C. e del JRC il piano ed affiancare l’Amministrazione nei 

successivi due anni di monitoraggio in conformità alle procedure meglio descritte nell’avviso di 

cui al D.D.G. n. 908 del 26/10/18 del Dipartimento regionale dell’Energia. 

 

ART. 6 - COMPETENZE 

L’EGE incaricato a corrispettivo delle prestazioni svolte, percepirà un compenso basato 

sull’offerta formulata, come approvata con la succitata Determina Dirigenziale di incarico come 

segue: 

- Compenso netto per il servizio di redazione PAESC comunale, mediante aggiornamento del 

PAES vigente, inclusa l’attività di supporto (diretta e/o di consulenza al RUP) per 

l’implementazione del sistema di monitoraggio secondo tutte le disposizioni applicabili 

contenute nelle Linee Guida del JRC per la redazione del PAESC e del D.D.G. n. 908 del 

26/10/18 del Dipartimento regionale dell’Energia “Programma regionale di sostegno agli 

EE.LL. per la redazione del PAESC“ pari a € ___________ (…………………...…./... + IVA 

ed altri oneri). 

Tale importo comprende ogni onere sostenuto dall’EGE in relazione al presente incarico quali, 

in via indicativa e non esaustiva: spese di trasferta e soggiorno, indagini e ricerche, etc. 

 



ART. 7 - MODALITÀ' DI PAGAMENTO - PENALI 

Il pagamento del corrispettivo maturato avverrà previa emissione di regolare fattura elettronica e 

verifica della regolare posizione contributiva dell’EGE esclusivamente a seguito di espressa 

dichiarazione del RUP di avvenuta regolare esecuzione del servizio. Le fatture saranno pagate 

entro sessanta giorni dalla data d'emissione. Il pagamento avverrà con le seguenti modalità: 

 10% dell’importo di aggiudicazione in acconto al termine della fase di revisione ed 

eventuale aggiornamento dell’IBE 2011 

 50% dell’importo di aggiudicazione a seguito della formale approvazione del PAESC da 

parte del Consiglio Comunale di Ragusa, entro il termine del 8/1/2020; 

 10% dell’importo di aggiudicazione a seguito della formale approvazione del PAESC da 

parte del JRC di Ispra; 

 15% dell’importo di aggiudicazione ad un anno dal termine precedente (JRC); 

 15% dell’importo di aggiudicazione a saldo a due anni dal termine precedente (JRC); 

Nel caso di ritardo dell’espletamento del servizio per fatti dipendenti dall’EGE il compenso 

complessivo di cui al precedente articolo verrà ridotto in ragione del 2 % per ogni settimana o 

frazione rispetto al termine prefissato di cui al secondo acconto. Trascorse oltre otto settimane 

intere di ritardo o per PAESC redatto in difformità alle Linee Guida JRC il contratto si intende 

risolto senza alcun onere per l’Ente e con riserva di procedere nei confronti del’EGE per 

eventuali danni subiti dal mancato espletamento della prestazione e conseguente mancata 

ammissione al Bando di cui al D.D.G. n. 908 del 26/10/18 in premessa.   

ART. 8 - FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, unico foro competente in via esclusiva è 

il foro di Ragusa. 

ART. 9 - SPESE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Le spese concernenti il presente servizio, bolli, eventuale registrazione ed altre inerenti presenti 

o future sono a carico dell’EGE, che le assume. 

 

Ragusa, li……………………… 

 

Il Dirigente del Comune di Ragusa                                                     L’EGE 

      (dott. ing. Michele Scarpulla) 


