
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VII DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
S.U.A.P. – S.U.E. – Condono Ed.- Urbanistica – Progettazione Europea 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 17   DEL   02/07/2020  

 

OGGETTO: 

Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dellart.36 comma 2° 

lettera a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi di Energy Manager a 

soggetto certificato esperto in gestione dell'energia (EGE) ai sensi della 

norma UNI CEI 11339, soggetti iscritti nell'elenco dellart.12, del D. Lgs. 

102/14 per il raggiungimento degli obiettivi contenuti dal Decreto 28 ottobre 

2018.   Approvazione Schema Avviso Manifestazione d’interesse - Impegno 

di spesa. 

  CIG:  - ZF92D84A75 
 

 

 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 
SINDACO ON LINE sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

SEGRETERIA GENERALE 

(REGISTRO UNICO) 

ON LINE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E G.R. 

ON LINE gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

 

ALBO PRETORIO ON LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it 

      

 
ASSUNTO IMPEGNO N°     

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N°  

FONDO RISULTANTE € 

IMP.PRECEDENTI € 

IMP ATTUALE €  

DISPONIBILITÀ RESIDUA € 

 

      

DATA  FIRMA 

 F.to:   Dott. Andrea A. Di Como 
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IL RESPONSABILE DELLA VII  DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“SUAP – Edilizia – Condono - Urbanistica – Progettazione Europea” 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme di 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la 

correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interesse. 

 

Premesso che: 

• il 29 gennaio 2008 la Commissione Europea ha lanciato il “Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci”, con l’obiettivo di 

coinvolgere attivamente le città europee in un percorso proiettato verso la sostenibilità energetica ed ambientale, per mobilitare e 

responsabilizzare le autorità locali nello sforzo congiunto di contribuire al perseguimento e al superamento degli obiettivi 

comunitari di miglioramento dell’efficienza energetica e di incremento dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile nei loro 

territori, introdotti con il pacchetto clima-energia; 

• mediante l’adesione alla citata iniziativa, di tipo volontario, l’Autorità locale ha stretto un patto politico e un impegno 

programmatico nei confronti dei propri cittadini e della comunità europea, con il quale si obbligava a raggiungere e superare, 

entro il 2020, gli obiettivi di riduzione del 20% delle emissioni di CO2, incremento del 20% dell’efficienza energetica e 

innalzamento al 20% della quota di consumi energetici coperta dalle fonti rinnovabili, attraverso l’adozione di un Piano d’azione 

per l’energia sostenibile (PAES), finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica, all’aumento del ricorso alle fonti di 

energia rinnovabile e alla promozione dell’uso razionale dell’energia; 

• 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 del Covenant of Mayors e Mayors Adapt, è stato lanciato ufficialmente il nuovo 

Patto dei Sindaci per il 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 2020 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 adattamento agli impatti degli inevitabili cambiamenti climatici, rendendo i nostri territori 

più resilienti; 

- Aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili sui nostri territori, garantendo così l’accesso universale a 

servizi energetici sicuri, sostenibili e accessibili a tutti; 

• 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. 

• Per tradurre questi impegni politici in azioni e misure concrete, i firmatari si impegnano formalmente ad adempiere al seguente 

processo graduale: 

- Preparare un Inventario di Base delle Emissioni e una Valutazione di Rischi e Vulnerabilità al cambiamento climatico; 

- Presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) entro due anni dall’adesione del Consiglio 

comunale; 

- Presentare rapporto di monitoraggio almeno ogni due anni dalla presentazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

ed il Clima a fini di valutazione, monitoraggio e verifica. 

• sull’intervento Base dell’Emissioni (IBE), relativo ad uno specifico anno di riferimento (preferibilmente il 2011), saranno 

individuati e calcolati gli obiettivi di riduzione delle emissioni; 

• la valutazione di Rischi e Vulnerabilità al cambiamento climatico svilupperà un quadro completo dei rischi attuali e futuri  del 

cambiamento climatico, identificherà le opportunità che ne derivano e fornirà informazioni su come valutare la capacità di 

adattamento; 

• il PAESC delinea le principali azioni che le autorità locali pianificano di intraprendere per la mitigazione (azioni intraprese per 

ridurre le emissioni di CO2 e possibilmente degli altri gas serra) e l’adattamento (azioni intraprese per contrastare gli effetti e le 

vulnerabilità del cambiamento climatico); 

• il PAESC dovrà essere predisposto e approvato dal Consiglio comunale entro 24 mesi dalla deliberazione di adesione al “Patto 

dei Sindaci per l’Energia ed il Clima”; 

• le azioni comprese nel PAESC riguardano principalmente il miglioramento dell’efficienza energetica nell’edilizia (pubblica, 

residenziale, terziaria) e nella pubblica illuminazione, l’integrazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, lo sviluppo 

di forme e di mezzi di trasporto urbano sostenibile, la realizzazione di infrastrutture energetiche locali, quali le reti intelligenti 

(smart grids), incluse quelle per la ricarica e il rifornimento della mobilità verde; 

• la Regione Siciliana ritiene il Patto dei Sindaci per l’Energia ed il Clima un programma strategico per la promozione di politiche 

di contrasto ai cambiamenti climatici e sostegno alla riqualificazione energetico-ambientale dei propri territori, in funzione del 

conseguimento degli obiettivi comunitari al 2030 e del contributo al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di 

energia primaria di cui al decreto 15 marzo 2012 (“decreto Burden sharing”), ma anche per il rilancio dell’economia locale in 

chiave anticiclica attraverso lo stimolo alla nascita e allo sviluppo di una nuova imprenditoria “verde” e il contributo alla  

creazione di nuove opportunità di lavoro qualificato e duraturo; 

• la Regione ha sottoscritto il 9 novembre 2009 l’accordo di partenariato con la Direzione Generale dell’energia o dei trasporti 

(DG TREN) della Commissione europea (approvato con deliberazione, di Giunta regionale n.164 del 15 giugno 2010), avente ad 

oggetto l’iniziativa comunitaria denominata “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors), in forza del quale è stata ufficialmente 

riconosciuta come “Struttura di supporto” (Supporting structure) delle amministrazioni locali della Sicilia; 



• la Regione ha inserito come precondizionalità di accesso alle risorse del nuovo ciclo di programmazione dei fondi comunitari 

2014-2020, in tema di efficienza energetica e di energie rinnovabili, la dotazione da parte delle autorità di un piano d’azione per 

l’energia sostenibile (PAES e/o PAESC) e riservare, inoltre, parte di tali risorse al finanziamento delle azioni specificamente 

individuate nei suddetti piani; 

• L’Amministrazione Regionale (Dipartimento dell’Energia) è impegnata a sostenere la transizione energetica dei comuni 

dell’Isola affinché essi raggiungano gli obiettivi prefissati in tempi certi e con risorse certe; 

• la Regione Siciliana – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia, con Decreto 28 

ottobre 2018 del Dirigente Generale, per le motivazioni esposte 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 dei Comuni siciliani attraverso il “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors – PAC Nuove 

Iniziative Regionali ) e la modulistica per le procedure di adesione. Con l’iniziativa PAC III “Nuove Azioni”, con dotazione 

finanziaria pari a € 6.584.225,31 ha individuato delle linee d’intervento finalizzate a proseguire il sostegno alle amministrazioni 

locali al fine di aderire al Covenant of Mayors per la redazione dei Piani di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, 

destinando a tale scopo € 5.919.685,55, da ripartire fra i 390 comuni dell’Isola e riservandosi di finanziare con successivi 

provvedimenti le attività di formazione e di sensibilizzazione con una dotazione finanziaria specifica di € 664.539,76; 

• gli Enti locali, con tali finanziamenti, dovranno porre in essere gli adempimenti indicati nell’avviso pubblico, di cui al Decreto 

28 ottobre 2018 del Dirigente Generale, facendo anche tesoro delle esperienze non del tutto positive rilevate nella gestione del 

bando precedente. Pertanto, fatto tesoro della passata programmazione oggi ci si è posti nuovi obiettivi così sintetizzabili: 

1. dotare ciascuna Amministrazione comunale della Sicilia di un esperto in gestione energetica (Energy Manager) 

ovvero di un tecnico preparato che comprenda e sappia gestire le complesse problematiche energetiche sia in termini di 

riduzione 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; 

2. definire i compiti del suddetto Energy Manager che saranno crescenti, ad iniziare da quelli più elementari per passare a 

quelli più complessi, connessi alla reale transizione energetica in ordine al risparmio conseguibile e all’incremento di 

produzione da fonte energetica rinnovabile per autoconsumo; 

3. svolgere le seguenti attività di energy managment: 

a. Elaborazione dei dati raccolti presso le sedi comunali del comune integrandoli, se necessario, con i dati di banche dati 

locali, regionali, nazionali, internazionali. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla raccolta dei dati di dettaglio sugli 

immobili di proprietà comunale e alla raccolta di dati relativi agli immobili esistenti ed alle opportunità di installazione di 

sistemi FER; 

b. Caratterizzazione dei consumi elettrici dei siti, analisi dei profili di prelievo, 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; 

4. Redigere un piano energetico comunale (PAESC) seguendo le linee guida diramate dal Covenant; 

5. Effettuare l’aggiornamento dei dati di monitoraggio per almeno due anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo; 

• Obiettivo del rilancio dell’attività è di valorizzare il lavoro fatto in precedenza dai diversi Comuni Siciliani con il precedente 

bando e dare maggiore spazio in questo nuovo bando all’attuazione dei Piani di azione e agli obiettivi quali la presentazione di 

azioni di adattamento e l’implementazione delle stesse; 

• I Comuni che hanno aderito al PAES 2020 per caricare nella piattaforma il PAESC 2030 dovranno completare e salvare un 

rapporto di Monitoraggio Completo (Full Monitoring) dopo 4 anni dalla presentazione del PAES; 

• a tale scopo la regione con l’avviso invita i comuni del territorio regionale a partecipare al programma; 

• l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano  con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 24.07.2019 ha confermato la 

volontà di aderire alla nuove azioni e dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il documento “Patto dei Sindaci per il l’Energia e 

il Clima” (Covenant of Mayors for Climate & Energy) e provvedere a tutti i conseguenti adempimenti; 

• l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano  ha proceduto all’aggiornamento del proprio profilo sulla piattaforma del Patto 

dei Sindaci, caricando nella pagina del comune il formulario di adesione per gli obiettivi 2030, informando il covenant 

dell’operazione effettuata e ricevendo la notifica di accettazione dell’adesione del Covenant of Mayors office (coM office) e  ha 

inoltrato richiesta di contributo con delibera di Consiglio Comunale di adesione al Patto dei Sindaci in corso di validità, conferma 

dell’avvenuta adesione da parte del Covenant of Mayors Office (CoM Office), cronoprogramma delle attività previste per l’intero 

arco temporale previsto nell’avviso (tre anni) e della imputazione della spesa prevista e richiesta, l’impegno formale a porre in 

essere le iniziative che si renderanno necessarie per l’attuazione del programma in raccordo con il Dipartimento regionale 

dell’Energia; 

Preso atto che l’Ing. Danilo La Rocca, Responsabile della Direzione VII, è il RUP delle attività di cui al presente provvedimento; 

 

CONSIDERATO che: 

• oggettivamente nel personale dell’Amministrazione Comunale non è presente un esperto in gestione energetica (Energy 

Manager), ovvero un tecnico preparato che comprenda e sappia gestire le complesse problematiche energetiche sia in termini di 

riduzione dei consumi dell’Amministrazione comunale, sia in termini di riduzione dei consumi nei diversi settori: residenziale, 

terziario, agricoltura e industria, e pertanto occorre serve rivolgersi all’esterno per reperire tale professionalità; 

• con DDG n. 908 del 28 ottobre 2018 l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 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)”; 

• in detto programma sono stati destinati al Comune di Castelvetrano    € 21.338,20; 

Tenuto conto che, 

• gli Enti locali, con tali finanziamenti, dovranno porre in essere gli adempimenti indicati nell’avviso pubblico, di cui al Decreto 

28 ottobre 2018 del Dirigente Generale, facendo anche tesoro delle esperienze non del tutto positive rilevate nella gestione del 

bando precedente, sottolineando che fondamentale è la scelta di dotarsi ciascuna Amministrazione comunale della Sicilia di un 

esperto in gestione energetica (Energy Manager), ovvero di un tecnico preparato che comprenda e sappia gestire le complesse 



problematiche energetiche sia in termini di riduzione dei consumi dell’Amministrazione comunale, sia in termini di riduzione dei 

consumi nei diversi settori: residenziale, terziario, agricoltura e industria; e rafforza la richiesta di competenze indicando che le 

funzioni dell’Energy Manager devono essere svolti da soggetto certificato esperto in gestione dell’energia (EGE) ai sensi della 

norma UNI CEI 11339, soggetti iscritti nell’elenco dell’art.12, del D. Lgs. 102/14 (paragrafo 3 del Bando “soggetto beneficiari”); 

• l’Amministrazione regionale ribadisce, al paragrafo 8 “Spese ammissibili” del Bando, che per l’affidamento di importi inferiori 

alla soglia (€ 40.000,00 per servizi) fissata dal D. Lgs. 50/2016 si può procedere per affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D. 

Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs n.56/2017; 

 

Dato atto che l'importo del servizio in oggetto è pari ad €. 14.000,00 omnicomprensivo, dunque inferiore a €. 40.000,00 e che 

pertanto trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 in merito ai contratti sotto soglia e 32, commi 10 e 14 del D. 

Lgs 50/2016; 

Visto l’art.32 del D. Lgs n.50/2016 che prevede: “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Ravvisato, in considerazione dell'importo e dell'oggetto del servizio, di contrarre i medesimi secondo gli elementi e i criteri di 

seguito precisati, dando atto che così procedendo, risultano adeguatamente garantiti in relazione alla natura dell'intervento, i 

principi enunciati all'art. 30 del D.lgs. 50/2016: 

• Fine del contratto: contribuire al perseguimento e al superamento degli obiettivi comunitari di miglioramento dell’efficienza 

energetica e di incremento dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile;  

• Oggetto del contratto: dotare il Comune di Castelvetrano della figura di un Energy manager - Esperto in Gestione 

dell'Energia 

• Forma del contratto: scrittura privata, da registrarsi solo in caso di uso; 

• Clausole essenziali: indicate nello schema di manifestazione di interesse nonchè nel DDG n. 908 del 28 ottobre 2018 

dell'Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e nello schema di contratto; 

• Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), previa consultazione di operatori 

economici, ritenendo detta modalità appropriata in relazione all'importo del servizio da appaltare ed in contrapposizione ai 

tempi ed ai costi derivanti di una procedura ordinaria; 

• Criterio di selezione delle offerte: L’Operatore Economico a cui affidare il servizio sarà selezionato, tra quelli che 

presenteranno la manifestazione di interesse in oggetto, in relazione alla sua professionalità ed alla sua affidabilità, previa 

valutazione di requisiti e curriculum, nel rispetto dei principi di economicità e congruità dell’offerta economica, che sarà 

comunque negoziata con il RUP;  

Il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si 

intende affidare la commessa.; 

 

Richiamati: 

• L'art. 59- Scelta delle procedure e oggetto del contratto- del D.Lgs. 50/2016; 

• L'art. 37 comma 1 del D.lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 

acquisto e di negoziazione, con sistemi telematici, ai sensi dell’art. 40 del dlgs 50/2016 e smi, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 

euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza e dai soggetti aggregatori"; 

 

Dato atto che 

 per raggiungere lo scopo è stato elaborato un Avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di 

professionisti per l'esecuzione del servizio in oggetto, avviso da pubblicare sul portale del Comune, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.castelvetrano.tp.it, per 7 (sette) giorni; 

 ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, il presente provvedimento è identificato con 

il Codice CIG: ZF92D84A75 

 Visti: 

- il Decreto D.D.G. n. 847 del 18.07.2019 dell’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento 

dell'Energia - Servizio n. 1 - Pianificazione e Programmazione energetica; 

- il D. Lgs del 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

- la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30 riguardante le normative sull’Ordinamento Enti Locali; 

- la Legge 8 giugno 1990, n. 142 – Ordinamento delle autonomie locali; 

  lo Statuto dell’Ente; 

 

Ritenuto approvare il citato schema di manifestazione di interesse, nonchè i relativi allegati e lo schema di contratto; 

 

Atteso che: 

-  Il Comune di Castelvetrano ha già aderito al Patto dei Sindaci ( Covenant of Mayors) con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.  50 del  1 ottobre 2012, 

-  Il Comune di Castelvetrano si è già dotato di un Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES), approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 7 del 30 gennaio 2015 e del Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea; 

-  La Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia, ha 

emanato il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018 con il quale ha approvato “il programma di ripartizione di risorse ai comuni del la 

Sicilia per la redazione del PAESC” al fine di promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il 

Patto del Sindaci (Covenant of Mayors – PAC Nuove Iniziative Regionali); 



Visto il D.D.G. n. 387 del 10 maggio 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. del 14 giugno 2019, con il quale viene approvato l’avviso 

pubblico relativo al “Programma di Ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)” (allegato alla presente) consentendo ai comuni che non hanno partecipato al 

precedente bando di potere accedere ai finanziamenti; 

Visto  il Quadro di Riparto dei contributi,  All. 1 al suddetto decreto 387/2019, dal quale si evince il contributo di € 21.338,20 a  

favore del Comune di Castelvetrano.   

 

CONSIDERATO che: 

-  L’Amministrazione Comunale ha aderito al suddetto  “Programma di Ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la 

redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)” di cui D.D.G. n. 387 del 10 maggio 2019, con 

istanza di adesione  approvata con Delibera di C.C. n° 18 del 24 .07.2020; 

-  con nota dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica utilità – Dipartimento dell’Energia – Servizio 1,  

prot. n° 49342 del 20.11.2019, acquisita al nostro prot.n°45044 del 20.11.2019,  è stato comunicato che con DDG n°1121 del 

14.10.2019 è stato approvato l’elenco delle istanze ammissibili in cui rientra il Comune di Castelvetrano per l’importo 

totale di € 21.338,20; 

-  pertanto, al momento, si è in attesa del Decreto di assegnazione del suddetto finanziamento; tuttavia in virtù del Decreto 

Regionale di finanziamento dell’Assessorato Energia DDG 315/2019 di attuazione dell’avviso emanato con DDG 908 del 

26/10/2018, è previsto  il versamento dell’anticipo pari al 40% dell’importo complessivo di € 21.338,20 dopo la nomina 

dell’E.M. oggetto della procedura di affidamento di cui al presente atto e il saldo ad approvazione del PAESC; 

-  L’Amministrazione Comunale ha già attuato alcune azioni previste nel PAES, perseguendo obiettivi di risparmio energetico; 

-  L’adesione all’iniziativa “Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima”, con la conseguente approvazione del PAESC, consentirà 

all’Amministrazione la possibilità di partecipare all’avviso  pubblico sopra citato e beneficiare dei finanziamenti previsti 

- che il quadro delle attività di spese allegato all’istanza è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanto, non essendo suddiviso specificatamente in alcune voci, si intendono invece individuare le singole attività come dalla 

 Tabella    seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività previste Spesa prevista 
E richiesta 

Spesa relativa ad un Energy Manager certificato Esperto in Gestione delrEnergla (EGE) ai 
sensi della norma UNI CEI  11339 (Personale non dipendente del benUlciaflo).  
L'attività dell’Energy Manager E.G.E. comprende  (e+b+c+d+e+f):    

 

a) Nomina Energy Manager  
 
 
€.   20.000,00 

b) attività di energy managament; 

c) preparazione dell’inventario base dote emissioni diCO2 (IBE); 

d) attività dl formazione del dipendenti comunali e sensibilizzazione dalla cittadinanza; 

e) elaborazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile ed il clima (PAESC); 

f) elaborazione rapporto monitoraggio dei PAESC.  

g) Predisposizione dl un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni (software). €.   1.338,20 

                                                                                 Totale    €. 21.338,20 

Attività previste Spesa prevista 
E richiesta 

Spesa relativa ad un Energy Manager certificato Esperto in Gestione dell’Energla (EGE) ai 
sensi della norma UNI CEI11339  (Personale non dipendente del beneficiario).  
L'attività dell’Energy Manager E.G.E. comprende  (a+b+c+d+e+f):  

 

a) Nomina Energy Manager  

b)    attività di energy managament; €. 14.000,00 

c)   preparazione dell’inventario base dote emissioni diCO2 (IBE);  €.  2.000,00 

d)    attività dl formazione del dipendenti comunali e sensibilizzazione dalla cittadinanza; €.   1.500,00 

e) elaborazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile ed il clima (PAESC); €.   2.000,00 

f)    elaborazione rapporto monitoraggio dei PAESC.  €.      500,00 

g)    Predisposizione dl un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni (software). €.   1.338,20 

                                                                                 Totale    €. 21.338,20 



Vista la determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 che conferisce gli incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative del 

Comune di Castelvetrano; 

Attesa la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune; 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione e la propria competenza nella redazione del presente atto; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D.lgs n. 267 del 

18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;   

 

DETERMINA 

 
Per le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati; 

APPROVARE l’AVVISO ed i relativi allegati, e lo schema di contratto per raccogliere le manifestazioni di interesse per 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2° lettera a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi di Energy Manager a 

soggetto certificato esperto in gestione dell’energia (EGE) ai sensi della norma UNI CEI 11339, soggetti iscritti nell’elenco  

dell’art.12, del D. Lgs. 102/14, per il raggiungimento degli obiettivi contenuti dal Decreto 28 ottobre 2018, avviso da pubblicare 

sul portale del Comune per almeno 15 (quindici) giorni; 

PROCEDERE alla scelta dei contraenti cui affidare l’incarico di Energy Manager mediante affidamento a soggetto EGE, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse 

per la raccolta delle candidature e successiva selezione del soggetto più idoneo operata in applicazione dei criteri stabiliti nello 

stesso avviso; 

IMPEGNARE al Cap 08.01.2.205 la somma pari a  €. 14.000,00 comprensivi di oneri fiscali e previdenziali, necessaria per 

l’affidamento del servizio di cui sopra avente copertura finanziaria in virtù del decreto regionale di finanziamento 

dell’Assessorato Energia DDG 315/2019 di attuazione dell’avviso emanato con DDG 908 del 26/10/2018, che prevedono il 

versamento dell’anticipo pari al 40% dell’importo complessivo di € 21.338,20 dopo la nomina dell’E.M. oggetto della procedura 

di affidamento di cui al presente atto e il saldo ad approvazione del PAESC; 

DARE ATTO: 

- che il servizio verrà affidato anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse pervenuta; 

- che non verranno prese in considerazione eventuali istanze pervenute prima della pubblicazione dell'Avviso approvato;  

- che la copertura finanziaria necessaria per l'affidamento del servizio pari a € 21.338,20 è garantita dal finanziamento 

concesso con D.D.G.  n. 847 del 10.07.2019 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - 

Dipartimento dell'Energia - Servizio n. 1 - Pianificazione e Programmazione energetica e trova allocazione al Capitolo 

785422, Codice di Bilancio 08.01-1.03.02.11.999 del Bilancio comunale 2019/2021, esercizio 2019; 

- che non sussistono in capo al responsabile del procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi 

come contemplato 

- che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune  nonché con le modalità di cui all'art. 18 della 

legge regionale 16 dicembre 2008, come novellato dall'art. 6 della Legge Regionale 26 Giugno 2015, n. 11; 

ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D. L. 174/2012. 

 

                 Il Responsabile della VII Direzione Organizzativa 

                                     (F.to:  Ing. Danilo La Rocca)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147  bis, comma 
1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano, 02/07/2020    
                                                                                                              IL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 
                                   F.to Dott. Andrea A. Di Como 
       

 
 

PUBBLICAZIONE 
                Registro pubblicazioni n. _________ 

 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ e così per 15 
giorni consecutivi. 
 
Castelvetrano, _____________                
                                                                                                                     Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
             
                                                                                                                   ___________________________ 

                                                    

 
 

AUTENTICA 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Castelvetrano, ______________                                      
                                                                                                                              IL RESPONSABILE 
 
                                                                                                                       _______________________ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


