
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
23 del 30/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI 
ATTUAZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC). DETERMINA A 
CONTRARRE. CIG Z1D26CD013

Il Redattore: Licitra Carmelo 

Premesso che:

- con deliberazione  di  C.C.  n.  28 del  26.09.2018 è stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

- con deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366 del  15.10.2018 è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
- con deliberazione di C.C. n. 2 del 08/01/2019 il Comune ha aderito al "Patto di 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) in  oggetto  quale  documento  programmatico 
locale  in  tema  di  lotta  e  adattamento  al  cambiamento  climatico  da  considerare  quale 
aggiornamento del vigente PAES approvato con Deliberazione di  C.C. n. 7/2015;

-  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.

Vista la necessità, in relazione alle premesse, di avviare il procedimento per l’individuazione di 
idonei soggetti qualificati, fra quelli dotati di certificazione professionale di cui all'art.8 del D.Lgs. 
102/14 ovvero  Esperto in Gestione Energia (EGE),  da invitare alla procedura di “affidamento 
diretto adeguatamente motivato” per l’espletamento della prestazione in oggetto, procedendo anche 
alla nomina del RUP e relativi collaboratori;
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Dato  atto  che  è  opportuno,  per  la  natura  altamente  specialistica  della  prestazione  richiesta, 
selezionare l'incaricato  tramite procedura negoziata in economia ai sensi del vigente Codice dei 
contratti (art. 36 c.2 lett.a) da svolgersi  esclusivamente fra soggetti esterni  certificati secondo la 
Norma UNI CEI 11339, da organismo accreditato, per la figura professionale succitata;
Dato atto che si è provveduto ad avviare una ricerca di mercato, mediante avviso di manifestazione 
di  interesse  -  allegato  parte  integrante  -  pubblicato  sul  profilo  del  committente,  finalizzata  ad 
individuare  gli  operatori  certificati  che  saranno  invitati  a  formulare  i  preventivi-offerta  per 
l’espletamento del servizio in oggetto e che tale invito a presentare offerta corredato dallo schema di 
disciplinare d’incarico, allegato parte integrante del presente atto, verrà inviato a tutti gli operatori 
come sopra individuati;
Dato atto che è opportuno dare seguito al procedimento ed avviare le procedure di affidamento del 
servizio seppure in regime di esercizio finanziario provvisorio;
Considerato che, per quanto sopra, è necessaro prenotare la spesa al Cap. 1300/10 nel PEG 2019 
dando  atto  che  quest'ultimo  è  finanziato  da  proventi  derivanti  da  oneri  di  urbanizzazione, 
dichiarando la stessa non frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c.5 del D.Lgs. 267/00;
Sentito il Dirigente del Settore V ed acquisito il relativo nulla osta per l'utilizzo delle risorse di cui 
al Cap. 1300/10; 
Visto il  Codice dei contratti pubblici di lavori,  servizi e forniture emanato con  D.Lgs. 50/2016 
come novellato con il D.Lgs. 56/17.
Visto il dettato normativo per l’acquisto in economia di servizi di cui all’art. 36 comma 2 lett.a) del  
Codice; 
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

 DETERMINA

1)   di approvare lo schema di lettera di invito ed il relativo disciplinare d’incarico, allegati parte 
integrante,  avente  per  oggetto  l’affidamento  del  servizio  di  "REDAZIONE,  MEDIANTE 
AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE PAES, DEL PIANO DI ATTUAZIONE PER L'ENERGIA 
SOSTENIBILE  ED  IL  CLIMA  (PAESC)"  a  soggetto  certificato  ESPERTO  IN  GESTIONE 
DELL’ENERGIA (EGE) ai sensi della norma UNI CEI 11339; 
2)  di nominare il Responsabile del Servizio Energia, ing. Carmelo Licitra RUP, del procedimento 
ed i dipendenti Paolo Licitra e Giuseppina Bufalino collaboratori del RUP; 

3)  di dare atto che si procederà ad affidare la relativa prestazione tramite procedura negoziata in 
economia ai sensi del vigente Codice dei contratti (art. 36 c.2 lett.a), per una spesa complessiva 
stimata di € 27.000,00 comprensiva di IVA ed oneri fiscali e previdenziali, incluse le spese derivanti 
dall'applicazione dell'art. 113 del Codice dei contratti ripartite come disciplinato dal Regolamento 
interno dell'Ente;

4)  di dare atto ai sensi dell'art. 163 c.5 del D.Lgs. 267/00 che, operando in esercizio provvisorio, la 
spesa presunta per l'affidamento del servizio non è frazionabile in dodicesimi e viene prenotata al 
Cap. 1300/10 del PEG 2019;

5)  di prenotare la spesa al Cap. 1300/10 , Codice di bilancio 01.06-1.03.02.15.999 - PEG 2019, 
scadenza 2019;

6)  di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8, D. Lgs. 267/00.
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Ragusa,  30/01/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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