
 
 

 
 
Regione Siciliana       
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                  

            Città di Castelvetrano 

                      

VII Direzione Organizzativa 
   Urbanistica, Edilizia ed Attività produttive 

   (Uffici Tecnici) 
 

  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 26 del 23/09/2020 

 

 

OGGETTO: 

 

Patto dei Sindaci “PAESC” – Servizi di Energy Manager a soggetto certificato esperto in 

gestione dell’energia(EGE), ai sensi della norma UNI CEI 11339- soggetti  

iscrittinell’elenco dell’art.12, del D.Lgs.102/14- per il raggiungimento degli obiettivi 

contenuti nel D.D.G. n.908 del 28 Ottobre 2018 dell’Assessorato dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità. 

Aggiudicazione definitiva del servizio professionale all’Arch.Alvano Mirco da Enna. 

C.I.G.: ZF92D84A75 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI INVIATA POSTA ELETTRONICA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETERIA GENERALE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 
VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA                   
Programmazione Finanziaria   

gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

4 ALBO PRETORIO messi@comune.castelvetrano.tp.it 

5 Amministrazione Trasparente ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

6 Professionista  incaricato  mirco.alvano@archiworldpec.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosanna Balsamo 

  

                                                                    
Selinunte 

 



 
 

IL Responsabile del Procedimento 
                                                                  Sig.ra Rosanna Balsamo 
 

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 per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente 
determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 
competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

Premesso: 

- Che il Comune di Castelvetrano ha aderito al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayor) con 

deliberazione del C.C. n.50 del 01/10/2012; 

- Che il Comune di Castelvetrano si è giaà dotato di un Piano di azione per l’energia sostenibile 

(PAES), approvato con edeliberazione del C.C. n.7 del 30/01/2015 e del Joint Research Centre(JRC) 

della Commissione Europea; 

- Che la regione Siciliana, attraverso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità- Dipartimento alla Energia-, ha emanato il  D.D.G. n.908 del 28 Ottobre 2018 con il quale  ha 

approvato il “ Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia per la redazione del Piano 

di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC), al fine di promuovere la sostenibilità 

energetico-ambientale nei comuni siciliani attravrso il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayor – PAC 

Nuove Iniziative Regionali);  

- Che questo Ente ha partecipato al Programma e che con D.D.G. n.1121 del 14/10/2019 l’Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha approvato l’elenco delle istanze 

ammissibili, destinando al Comune di Castelvetrano €.21.338,00; 

- Che il Dirigente Generale  con l’Avviso pubblico approvato con il decreto del 28 Ottobre 2018, tra 

gli adempimenti a carico degli Enti locali partecipanti, ha previsto che ciascuna Amministrazione 

Comunale della Sicilia avrebbe dovuto dotarsi 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’A.C, sia in terminidi riduzione dei consumi 

nei settori: residenziale,terziario,agricoltura e industria; 

- Che tali funzioni di Energy Manager possono essere svolte da un soggetto certificato esperto in 

gestione dell’energia  (EGE), ai sensi della norma UNI CEI 11339, iscritto nell’elenco dell’art.12, 

del D.Lgs.102/14(paragrafo 3 del Bando”soggetto beneficiario”); 

- Che l’Amministrazione Regionale, inoltre, ribadisce al paragrafo 8 “Spese ammissibili” del Bando 

che l’affidamento di importi inferiori alla soglia (€.40.000,00 per servizi) fissata dal D.Lgs.50/2016 , 

possa avvenire secondo la procedura dello “affidamento diretto”, ai sensi dell’art.36 del 

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

Ritenuto che l’importo del servizio di che trattasi è pari ad €.14.000,00, omnicomprensivo, e che 

essendo inferiore a €.40.000,00 è possibile applicare le disposizioni contenute nell’art.36 in merito ai 

contratti sotto soglia e  nell’art.32, commi 10 e 14 del D.Lgs.50/2016, in cui le stazioni appaltanti, prima  

dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, decretano e determinano a contrarre , in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte. 

Considerato che  con deliberazione del C.C. n.18 del 24/07/2020 l’Amministrazione Comunale ha 

aderito al Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del PAESC di cui 

al D.D.G. n.387 del 10 maggio 2019; 

Che in attesa del Decreto di assegnazione del suddetto finanziamento è previsto, in virtù del D.D.G. 315 

dell’Assessorato Energia  di attuazione dell’Avviso del 26/10/2018,  il versamento da parte 

dell’Assesorato medesimo dell’anticipo del 40% dell’importo compessivo di €.21.338,20 assegnato, 

dopo la nomina dell’Energy Manager ed il saldo ad approvazione del PAES; 

Considerato che alla VII direzione  è attribuita la competenza della gestione amministrativa  e tecnica 

per la redazione del PAESC; 

Che a tal fine con propria determina n. 17 del 03.03.2014 del  02/07/2020 è stata disposta la procedura di 

selezione mediante avviso pubblico di manifestazione d’interesse, mediante affidamento diretto , ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 ess.mm. ed ii., a tutti coloro che sono in possesso dei 

specifici requisiti per espletare il servizio di Energy Manager, certificato esperto in gestione dell’energia  

(EGE), ai sensi della norma UNI CEI 11339, iscritto nell’elenco dell’art.12, del D.Lgs.102/14(paragrafo 

3 del Bando”soggetto beneficiario”);  



 
 

Che con la suddetta determinazione dirigenziale è stato approvato lo schema dell’avviso di 

manifestazione di interesse, contenente le modalità di svolgimento del procedimento di selezione  per la 

scelta della figura professionale, operante nel settore; 

Che con la stessa determinazione n.17/2020 è stata impegnata la somma di €.14.000,00, 

omnicomprensiva, al Codice 08.01.2.205 ; 
Visto l’avviso pubblico di indagine di mercato, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 06/07/2020 

al 14/07/2020 e sul portale Amministrazione trasparente,nel quale è stato  stabilito il termine ultimo del 

14/07/2020 ore 9:00 per la presentazione da parte degli operatori economici partecipanti della 

documentazione indicata unitamente all’offerta, e che, rispettando i principi di trasparenza 

amministrativa e pari opportunità tra gli operatori economici partecipanti, prevede la spesa totale per il 

sevizio pari ad €.14.000,00, omicomprensivo, con la durata per un minimo di tre anni a partire dalla 

consegna e comunque fino all’aggiornamento dei dati di monitoraggio e per almeno due anni decorrenti 

dalla data di erogazione del contributo;  

Vista la disposizione del Responsabile della VII Direzione Organizzativa prot.2228/Dir.VII del 

23/07/2020 con la quale è stata istituita la commissione per esaminare le istanze pervenute entro il 14 

Luglio 2020 di partecipazione all’Avviso pubblico di indagine di mercato, approvato in schema con 

determinazione del responsabile della VII D.O. n.17 dello 02/07/2020; 

Considerato che, a seguito pubblicazione dell’avviso, sono pervenuti  n.3 plichi, trasmessi  via PEC, per 

un totale di n.3 partecipanti e consegnati alla Commissione Giudicatrice che, giusti  verbali del 

23/07/2020, 31/07/2020 e 04/08/2020, ha verificato i requisiti generali e minimi aggiudicando 

provvisoriamente il servizio di Energy Manager all’Arch. Alvano Mirco, con studio tecnico in  Palermo 

Via Messina n.7, C.F.:LVN MRC 87H23 C342H e P.I.: 04866490875, per l’importo di €. 12.287,80, 

omnicomprensivo, avendo offerto un ribasso del 12,23% sull’importo a base di gara di €.14.000,00; 

Ravvisata la regolarità contributiva dell’Arch. Mirco Alvano con il certificato del 12/08/2020 rilasciato 

dall’INARCASSA con protocollo 1429834;   

Visto il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Palermo in data 

09/09/2020 dal quale non risultano carichi pendenti nei confronti di Alvano Mirco; 

Visto il certificato n.12370/2020/R  del casellario giudiziale , rilasciato in data 17/09/2020 dalla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Marsala; 

Vista l comunicazione ANAC del 28/08/2020 dalla quale non risulta alcuna annotazione presso la stessa; 

Considerata la direttiva della Commissione Straordinaria prot. 36337 del 04.10.2017; 

Che in data 12/08/2020 prot. n. PR_TPUTG_Ingresso_ 0104363_20200812 è stata richiesta informativa 

animafia, per il professionista di che trattasi, mediante piattaforma telematica BDNA (Banca Dati 

Nazionale Antimafia), ai sensi dell’art.91 del D.Lgs 06/09/2011 n.159 Codice Antimafia); 

Atteso che a tutt’oggi la Prefettura competente non ha comunicato l’esito dell’informativa richiesta da 

questa Amministrazione;   

Considerato che secondo quanto disposto dall’art. 92 C. 3 del D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia), la 

stazione appaltante, decorso 30 gg. dalla richiesta, ha la facoltà di procedere, sotto condizione risolutiva, 

all’erogazioni indicate nell’art. 67, C.A.; 

Vista la richiesta prot. gen.37485 del 21/09/2020 inoltrata via pec all’Agenzia delle Entrate  di Palermo al 

fine di verificare la regolarità fiscale nel rispetto degli obblighi delle imposte e tasse dell’operatore 

economico; 

Vista la dichirazione rilasciata dall’operatore economico individutato ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., ed al consenso al trattamento dei dati personali,  ai sensi del D.Lgs.193/2003 

Atteso che il servizio sarà disciplinato da apposito disciplinare; 

Visti: 

- la determina Sindacale n. 21 del 18/05/2020 con il quale nomina l’Ing. Danilo La Rocca quale 

Responsabile della VII Direzione Organizzativa fino al 31/01/2021; 

- la deliberazione della Commissione Straordinaria n.5 del 15.02.2019, con la quale è stato dichiarato il 

dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano; 

- il Regolamento di attuazione del codice dei contratti; 

- Il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con 

deliberazione di C.C. n.75 del 30.11.2012; 

- Codice C.I.G.: Z9F0EBF56A 



 
 

 

PROPONE 

AFFIDARE  definitivamente  il servizio di Energy Manager all’Arch. Mirco Alvano,  mediante 

nomina diretta, , ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 ess.mm. ed ii. e  come 

previsto dal Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed essendo 

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

iscritto nell’elenco dell’art.12, del D.Lgs.102/14(paragrafo 3 del Bando “soggetto beneficiario”) con 

sede in Palermo Via  Messina n.7,C.F.:LVN MRC87H23C342H e P.I.: 04866490875, che ha offerto il 

ribasso d’asta del 12,23% sull’importo a base di gara di €.14.000,00 (IVA e C.N.P.A.I.A. inclusi) per 

l’attività di conservazione e l’uso razionale della energia per redazione del Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile ed il Clima “PAESC. 

DARE ATTO che, la spesa relativa al servizio di che trattasi è pari ad  €. 12.287,80, omnicomprensivo, 

trova capienza nella  quota di  finanziamento di complessivi €. 21.338,20 assegnata al Comune di 

Castelvetrano dall’Assessorato Regionale Energia con DDG n.315/2019 per la redazione del PAESC, 

avendo con  determinazione del Responsabile di Direzione VII n.17/2020 impegnato la somma di 

€.14.000,00 in apposito Capitolo istituito. 

ESPRIME , per quanto concerne  la regolarità tecnica  ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza 

dell’azione amministrativa ,  parere favorevole .   

ATTESTA di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d’interessi nemmeno potenziale né in 

situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e ss.mm.ii. del codice di 

comportamento del Comune di Castelvetrano (del G.M. nn.256/2013 e 52/2017). 

DA ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica 

finanziaria dell’Ente. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                               Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                        F.to  Rosanna Balsamo 

 

IL RESPONSABILE  

             DELLA VII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 Visti: 

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Provvedimento, Sig.ra 

Rosanna Balsamo; 

- la determina Sindacale n. 21 del 18/05/2020 con il quale nomina il Geom. Alessandro Graziano 

quale Responsabile della VII Direzione Organizzativa fino al 31/01/2021; 

- l’art. 40  lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 

130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 

dell’8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 

37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione; 

Attestando, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

 

DETERMINA 

1 Approvare la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta. 

2 Disporre, 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 per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, dispone l’adozione 

della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i 

profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interesse. 

3 Attesa la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 

                                                                        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. n. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta  la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì ______________ 

                                                                                                   IL  DIRIGENTE 

                                                                                    (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

 

 

 

 

 

COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 

La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione organizzativa 

 

 

Castelvetrano, lì ______________ 

                                                                                      IL  RESPONSABILE 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                                                     Copia  del  

presente  è  stata  pubblicata  all’ Albo  Pretorio del Comune dal __________________ e così per 15 

giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n° ________________     

                                                                                                      
                                                          Il Responsabile dell’Albo 

 
                                                        ___________________________ 

 
  

 

 

 


