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COPIA DI DETERMINA N. 141/T DEL 30/07/2020 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e dell’art. 37 
comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'incarico triennale di: Tecnico 
Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia - Energy 
Manager e redazione del PAESC, tramite trattativa diretta su MEPA.  

                      CUP: E39F19000470002 - CIG: 8388349C91 - GARA: 7837490 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO CHE: 

 la Regione intende avviare una incisiva azione di promozione della figura dell’Energy 

Manager all’interno dei Comuni siciliani, quale indispensabile figura per il miglioramento 

delle metodiche di efficientamento energetico dell’Ente Locale e per gestire i rapporti con la 

Regione, riguardanti l’invio dei dati del monitoraggio energetico e delle emissioni di CO2 al 

livello locale; 

 a tal fine, con D.D.G. n. 908 del 26/10/2018 del Dipartimento Regionale dell’Energia, è 

stato approvato il programma di ripartizione di risorse economiche a favore dei comuni della 

Sicilia per la nomina dell’Energy Manager e per la redazione del PAESC, fissando gli 

importi dei beneficiari in funzione del numero di abitanti per singolo comune; 

 questo Ente ha inoltrato richiesta di concessione di contributo, previsto ai sensi del 

programma di cui al D.D.G., n. 908, del 26/10/2018, per la partecipazione dei Comuni della 

Regione Siciliana al progetto: “Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei 

Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci”; 

 con D.D.G. n. 315, del 02/04/2019, questo Ente è stato ammesso a finanziamento 

nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia per la 

Redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), approvato con 

D.D.G. n. 908 del 26/10/2018, per un importo di €. 10.609,60; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia n. 315 del 02/04/2019 con il quale è stato 

approvato l'elenco delle istanze ammissibili e non ammissibili nell'ambito del “Programma di 

ripartizione delle risorse ai Comuni della Sicilia per la redazione del Piano di Azione per l'Energia 

Sostenibile e il Clima (PAESC), approvato con D.D.G. n. 908 del 26/10/2018, e che nell’allegato 2 

dello stesso, è esplicitato che il contributo spettante al Comune di Alì è pari a €. 10.609,60;  

VISTA la nota prot. n. 15768 del 09/04/2019, acquisita al protocollo del’Ente il 18/04/2019 con il 

prot. n. 2576, il Dipartimento Regionale dell’Energia ha comunicato al Comune di Alì l’ammissione 

al contributo di cui al D.D.G. n. 315 del 02/04/2019;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 158 del 17/11/2019 con la quale si è preso atto del 

decreto di finanziamento ed assegnazione somme al Responsabile dell’Area Tecnica per 

l’espletamento delle procedure di incarico triennale a Tecnico Responsabile esterno per la 

conservazione e l'uso razionale dell'Energia - Energy Manager e redazione del PAESC; 

VISTO il programma di ripartizione risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di 

Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima - (D.D.G. n. 908 del 26/10/2018); 
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VISTA la nota prot. n. 50692 del 27/11/2019, acquisita al protocollo del’Ente il 28/11/2019 con il 

prot. n. 7773, il Dipartimento Regionale dell’Energia ha notificato al Comune di Alì il Decreto di 

finanziamento D.D.G. n. 1321 del 29/10/2019 della somma complessiva di €. 10.609,60 a titolo di 

contributo per la redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), 

secondo il seguente crono programma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ATTIVITA' AMMISSIBILI

1
Energy Manager certificato Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) ai sensi della norma 

UNI CEI 11339
€. 1803,63 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 Attività di Energy Management €. 1273,15 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3
Preparazione dell'inventario base delle emissioni di CO2 (IBE) e una Valutazione di 

Rischi e Vulnerabilità al Cambiamento climatico
€. 1803,63 X X X

4 Attività di formazione dei dipendenti comunali e sensibilizzazione cittadinanza €. 1167,06 X X X

5 Elaborazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) €. 2758,50 X X X

6 Predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni €. 954,86 X X

7 Elaborazione del Rapporto di Monitoraggio del PAESC €. 848,77 X X

€. 10609,60

Previsione di Spesa annua

Previsione di spesa anno 2020 €. 4526,76

Previsione di spesa anno 2021 €. 4208,47

Previsione di spesa anno 2022 €. 1874,36

€. 10609,59

COMUNE DI ALI'

FIRMA

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to SINDACO Dott. Ing. Natale Rao

Cronoprogramma delle attività previste e della imputazione della spesa prevista e richiesta

IMPORTI

IMPORTI COMUNE DI ALI

1
a
 annualità 2

a
 annualità 3

a
 annualità

ogni cella corrisponde ad un bimeste

 
RILEVATO CHE la gestione efficace delle problematiche energetiche, rappresenta per l’Ente un 

elemento chiave delle linee d’indirizzo per il governo sostenibile del territorio, la valorizzazione 

delle risorse locali ed il miglioramento della qualità della vita; 

DATO ATTO CHE, per l’espletamento delle attività previste, è necessario dotarsi di un Energy 
Manager, certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339- 2009, quale Esperto in Gestione 

dell’Energia (EGE), per come dettato dal predetto D.D.G. n. 908 del 26/10/2018 e che, la mancata 

adozione della figura su menzionata, potrebbe arrecare all’Ente mancati finanziamenti in quanto 

indispensabile all’intercettazione di bandi relativi alla gestione dell’energia; 

CONSIDERATO CHE questo Ente non possiede nel proprio organico, la figura professionale 

avente i requisiti di legge e con esperienza di Energy Manager, nonché con certificazione EGE 

(Esperto in Gestione dell’Energia) per affrontare i complessi compiti da svolgere così come sopra 

citati; 

CONSIDERATO CHE occorre procedere, in forza di legge, all’individuazione dell’Energy 

Manager attraverso professionista esterno all’Ente che abbia i requisiti di legge e l’esperienza 

dovuta, nella considerazione che in atto non è possibile individuare una figura interna dotata delle 

citate competenze adeguate che necessitano; 

VISTA la delibera n. 45 del 15/11/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 

l’adesione del Comune di Alì al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia;  

VISTO l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/16 secondo cui, 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; 

RICHIAMATO l’art. 192, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione 

dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento 

di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua 

forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
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disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono 

alla base; 

VISTI: 

a) il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti Locali” e, in particolare: 

 l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 

compreso la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 

109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi 

specificamente individuati; 

 l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano 

impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

 gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

 l’art. 147 bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

b) l’art. 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

c) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D. Lgs. n.  

50/2016, e, in particolare: 

 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

 l’articolo 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 

sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti; 

 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

 l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

RILEVATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il 

sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D. Lgs. n. 50/16, e che non ricorrono 

comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di 

committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai 

sensi dell’art. 37, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO CHE l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, stabilisce che “le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 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 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione 

di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza” ; 

RICHIAMATE, in virtù dell’art. 37, comma 1, le seguenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa in tema di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche: 

 l’art. 26, commi 3 e 3bis, della Legge n. 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi; 
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 l’art.1 comma 450 della L.296/2006, che dispone che “Le Amministrazioni Statali, Centrali 

e Periferiche …. per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 

al disotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1 del regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli 

obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre Amministrazioni 

pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri  mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 

328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […]”; 

 l’art. 23 ter, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, secondo cui è fatto salvo 

quanto previsto “dall’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 

1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 9, comma 3, del decreto-

legge 24 aprile 2014, n. 66”; 

 il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) 

con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere a mezzi di comunicazioni 

telematiche, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

DATO ATTO, per quanto sopra esposto, che i Comuni, pur potendo procedere autonomamente agli 

appalti di importo inferiore a € 40.000,00, debbono comunque rispettare tutta la normativa in 

materia di acquisti elettronici che pone l’obbligo di ricorso al Me.Pa., oppure gli obblighi di 

approvvigionamento tramite le convenzioni CONSIP nei casi previsti dalla legge (articolo 9, 

comma 3 del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, articolo 1, comma 512, della legge 

208/2015, articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, Dpcm 24/12/2015) 

fermo restando che in termini generali, i Comuni e gli altri Enti Locali (“restanti amministrazioni” 

di cui al comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) hanno la facoltà e non l’obbligo di 

utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i 

parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite; 

VERIFICATO CHE, alla data della presente determinazione, la tipologia dei servizi richiesti: 

 non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive in CONSIP S.p.A.; 

 permane l’obbligo di avvalersi del Me.Pa., come sistema mediante il quale selezionare 

l’operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, 

che la prestazione, oggetto del presente provvedimento, sia ricompressa nel Me.Pa.; 

VERIFICATO CHE, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/20016 il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul 

Me.Pa. si può acquistare con ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o a Trattativa 

Diretta (TD) con unico fornitore; 

ATTESO CHE il servizio, oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di 

cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 

che prevede che le stazioni Appaltanti procedano all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per lavori di amministrazione diretta; 

RILEVATO CHE la trattativa diretta è possibile, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2 

lett. a) che rimanda all’affidamento diretto, e all’art. 63 che regola la procedura negoziata senza 

pubblicazione del bando con solo operatore; 
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STABILITO di procedere attraverso il Me.Pa., tramite Trattativa Diretta (TD) provvedendo a 

perfezionare l’iter di acquisto nelle forme del mercato elettronico online con firma digitale; 

CONSTATATO CHE tra i fornitori del servizio, di cui all’oggetto, è presente l’Ing. Francesco 

Carmelo Oliva, con studio tecnico in via Umberto I – 98027 Roccalumera (ME) Partita IVA 

02125130837, tecnico che possiede i requisiti richiesti e che ha maturato una notevole esperienza di 

Energy Management; 

RILEVATO CHE la fornitura del servizio in questione è disciplinata dalle condizioni generali di 

contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati; 

PRESO ATTO CHE: 

 a monte dell’acquisto da parte della P.A. nell’ambito del mercato elettronico vi è una 

procedura che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base del 

possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziario e tecnico-

professionale, conformi alla normativa vigente; 

 il certificato di regolarità contributiva dell’Ing. Francesco Carmelo Oliva, risulta regolare e 

che dai riscontri effettuati non risultano pendenze a proprio carico; 

VISTO che la motivazione per procedere alla Trattativa Diretta è la seguente: 

 il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a 

base della negoziazione è stato determinato mediante un confronto diretto tra Comune ed 

affidatario, sulla base di prezzi rilevati sulla base dell’indagine esplorativa ed avviando una 

Trattativa Diretta TD; 

 il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione 

della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che, 

attraverso l’esecuzione del contratto, colma la necessità di rispettare gli adempimenti di 

legge sopra richiamati, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e 

puntuale, a beneficio dell’utenza; 

 il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione 

avviene nei termini previsti per acquisire il servizio, necessari ai fini dell’efficace 

erogazione dei servizi, come rilevato sopra; 

 il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché ci si avvale del Me.Pa., 

strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme 

vigenti; 

 il principio di non discriminazione viene garantito in quanto si utilizzano i sistemi di 

individuazione degli operatori economici previsti dal Me.Pa; 

 il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di 

pubblicità posti dall’art. 36 del D. Lgs. n. 33/2013 nonché dall’art. 29 del D. Lgs. n.50/2016; 

 il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono 

indicate dal Codice dei contratti specifiche modalità; 

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, gli elementi ed i criteri 

relativi all’acquisizione del servizio sono: 

a) fine da perseguire: esecuzione del servizio per la redazione del “Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)” per l’importo complessivo di €. 10.608,60; 

b) oggetto del contratto: affidamento dei servizi di Energy Manager e la redazione del “Piano 

di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)”; 

c) forma del contratto:corrispondenza commerciale data dallo scambio dei documenti di 

“offerta” e “accettazione” sottoscritti con firma digitale tra fornitore e soggetto 

aggiudicatore come da procedure Me.Pa. con la modalità del prezzo a corpo; 

d) clausole essenziali: condizioni d’acquisto indicate sul Me.Pa.; 
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e) scelta del contraente: affidamento diretto mediante TD a professionista individuato sul 

Me.Pa.; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere, per le motivazioni addotte, all’indizione di gara 

mediante negoziazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (TD – Me.Pa.) 

invitando ad accettare offerta esclusivamente all’Ing. Francesco Carmelo Oliva con studio tecnico 

in via Umberto I – 98027 Roccalumera (ME) Partita IVA 02125130837; 

RITENUTO CHE l’importo finanziato, a favore del Comune di Alì, con D.D.G. n. 315 del 

02/04/2019, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia per la 

redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), approvato con D.D.G. 

n. 908 del 26/10/2018, risulta essere pari ad €. 10.609,60 e che tale importo, in virtù dell’art. 179 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stato imputato al Codice 01.061.103 Capitolo 250 nel bilancio 

comunale pluriennale 2019/2021; 

DATO ATTO CHE il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ha acquisito, 

presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara CIG: 8388349C91 

e relativo codice unico di progetto CUP: E39F19000470002; 

RILEVATO CHE la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai 

sensi del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai 

sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000;  

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica dell’Ente, in virtù dell’art. 53, 

comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli 

uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 e modificato con 

Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;  

DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 

della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019/2021; 

TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla 

Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della 

tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in 

materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari; 

VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e relative disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTA la Circolare della Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità 

n. 86313 del 04/05/2016 che ha ritenuto immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni 

contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 dal 19/04/2016, in virtù del rinvio dinamico alla normativa statale 

operato dalla L.R. n. 12/2011; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  



 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI PROCEDERE all’affidamento diretto tramite TD sul Mercato Elettronico della P.A. messo 

a disposizione da Consip S.p.a., ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) e dell’art. 63 del D. Lgs. 

n. 50/2016, dell’incarico relativo al servizio di Energy Manager e la redazione del “Piano di 

Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)”, all’Ing. Francesco Carmelo Oliva, con 

studio tecnico in via Umberto I – 98027 Roccalumera (ME) Partita IVA 02125130837, il quale 

risulta regolarmente iscritto su Me.Pa. 

3. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, quanto segue: 

a) fine da perseguire: esecuzione del servizio per la redazione del “Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)” per l’importo complessivo di €. 10.608,60; 

b) oggetto del contratto: affidamento dei servizi di Energy Manager e la redazione del “Piano 

di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)” 

c) forma del contratto: corrispondenza commerciale data dallo scambio dei documenti di 

“offerta” e “accettazione” sottoscritti con firma digitale tra fornitore e soggetto 

aggiudicatore come da procedure Me.Pa. con la modalità del prezzo a corpo; 

d) clausole essenziali: condizioni d’acquisto indicate sul Me.Pa.; 

e) scelta del contraente: affidamento diretto mediante TD a professionista individuato sul 

Me.Pa.. 

4. DARE ATTO CHE il suddetto incarico per lo svolgimento dei servizi di Energy manager avrà 

durata triennale mentre il PAESC dovrà essere redatto entro un anno. Entrambe le scadenze 

decorrono dalla sottoscrizione dell’allegato disciplinare d’incarico. 

5. DI APPROVARE lo schema di disciplinare d’incarico professionale per l’espletamento della 

prestazione di cui sopra e che si riporta per intero allegato alla presente determinazione. 

6. DI DARE ATTO CHE l’intervento trova la copertura finanziaria nelle risorse assegnate al 

Comune di Alì dal finanziamento di €. 10.609,60, di cui al D.D.G. n. 1321 del 29/10/2019  del 

Dipartimento dell’Energia sul capitolo 652404 codice SIOPE U.2.03.01.02.003 “Interventi per 

la realizzazione della Misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei Sindaci)” 

del Piano di Azione e Coesione (PAC) - “Nuove Azioni” (Altre Azioni a gestione regionale), 

del Bilancio della Regione Sicilia. 

7. DI IMPUTARE la complessiva somma pari ad €. 10.609,60 al Codice 01.06.1.103 Capitolo 

250 Impegno 579 del bilancio comunale pluriennale 2020/2022 in fase di predisposizione. 

8. DI IMPEGNARE la complessiva somma pari a €. 10.609,60 (euro diecimilaseicentootto/60) 

disponibile sul bilancio comunale esercizio finanziario pluriennale 2020/2022 in fase di 

predisposizione. 

9. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti 

consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 

art. 17 – ter. 

10. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

pretorio on-line del Comune di Alì. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

______________________________                                         



 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

COPIA DI DETERMINA N. 141/T DEL 30/07/2020 

OGGETTO: Determina a contrarre con procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lettera a) e dell’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
dell'incarico triennale di: Tecnico Responsabile per la conservazione e l'uso 
razionale dell'Energia - Energy Manager e redazione del PAESC, tramite 
trattativa diretta su MEPA.  

                      CUP: E39F19000470002 - CIG: 8388349C91 - GARA: 7837490 
 

************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4 

ATTESTA 

che la somma complessiva di €. 10.609,60, trova la relativa copertura finanziaria nel bilancio 

comunale pluriennale 2020/2022 in fase di predisposizione al Codice 01.06.1.103 - Capitolo 250 - 

Imp. 579. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 30 luglio 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

f.f. il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Dott.ssa Domenica Cucinotta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 
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OGGETTO: INCARICO 
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CUP: E39F19000470002     

 
 

COMUNE DI ALÌ 
Città Metropolitana di Messina 

-  AR EA TEC N I C A -  

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFES
(ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016) 

fessionale: €. 10.608,60 compreso oneri di cassa e

iorno _____ (_________) del mese di __________

fficio Tecnico, avanti a me, Ing. Natale Rao, Re
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omune di ALI’, con sede in via Roma, 45 – 98
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FONDI BEI DENOMINATO “CONVENANT
I” D.D.G. n. 908 del 26/10/2018 – Promuover
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OFESSIONALE 

assa e IVA. 

_____, in Alì (ME), presso 

, Responsabile dell’Area 

ti contraenti, d’accordo tra 

98020 Alì (ME), nella 

Rao, nato a Messina il 

e agisce in rappresentanza 

0 n. 142; 

__ il _______________ e 

 ________________ della 

____________________; 

to “Energia per un mondo 

missioni di CO2 del 20% 

ienza energetica e del 20% 

ix energetico; 

Cambiamento climatico 

e e promosso una diversa 

 comunitario per ridurre le 

ario di scambio delle quote 

ALIZZAZIONE ELO 
ALL’UTILIZZO DEL 

ANT OF MAYORS – 
uovere la sostenibilità 



- Il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la 

Commissione Europea ha lanciato il “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors”, con lo scopo 

di coinvolgere le Amministrazioni e le Comunità locali per raggiungere gli obiettivi sopra 

citati e ridurre le emissioni di CO2 almeno del 20% entro il 2020; 

- Il 19 marzo 2014 la Commissione Europea ha lanciato, nel contesto della Strategia di 

Adattamento dell’UE, l’iniziativa MayorsAdapt per l’adattamento ai cambiamenti climatici; 

- Il 15 ottobre 2015, in occasione della cerimonia congiunta del Convenant of Mayors e Mayor 

Adapt, è stato lanciato ufficialmente il nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, nato 

dall’Unione del Patto dei Sindaci e MayorsAdapt; 

- Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia ha come quadro di riferimento il nuovo contesto 

della politica europea (vale a dire il Pacchetto 2030 su 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 MayorsAdapt; 

- Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia definisce un rinnovato impegno e una visione 

condivisa per il 2030 al fine di affrontare le seguenti sfide interconnesse; 

- Accellerare la de carbonizzazione dei nostri territori, contribuendo così a mantenere il 

riscaldamento globale medio al di sotto di 2 °C; 

- Raffozzare 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 energetiche 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: 

1) Preparare un Inventario di Base delle Emissioni e una Valutazione di Rischi e 

Vulnerabilità al cambiamento climatico; 

2) Presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) entro due 

anni dall’adesione del Consiglio Comunale; 

3) Presentare rapporti 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’Inventario di Base delle Emissioni (IBE) relativo ad uno specifico anno di 

riferimento (preferibilmente il 2011) saranno individuati e calcolati gli obiettivi di 

riduzione delle emissioni. 

La valutazione dei 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 (smartgrids), incluse quelle per la ricerca 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 regionali di 

riduzione dei consumi di energia primaria di cui al decreto 15 marzo 2012 (decreto Burden 

sarin), 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, inoltre, intende avviare una incisiva azione di programmazione della figura 

dell’Energy Manager all’interno dei Comuni siciliani, quale indispensabile figura per il 

miglioramento delle metodiche di efficientamento energetico dell’Ente Locale e per gestire i 

rapporti con la Regione, riguardanti l’invio dei dati del monitoraggio energetico e delle emissioni 

di CO2 al livello locale. 

A tal fine, con D.D.G. n. 908 del 26/10/2018 del Dipartimento Regionale dell’Energia, è stato 

approvato il programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la nomina 

dell’Energy Manager e per la redazione del PAESC, fissando gli importi per beneficiari in 

funzione del numero di abitanti per singolo comune. 

Il D.D.G. n. 908 sopra descritto si prefigge i seguente obiettivi: 

1) Dotare ciascuna Amministrazione Comunale dell Sicilia di un EGE – 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. Tale nomina dell’Energy Manager è 

un atto propedeutico per la richiesta dell’anticipazione del finanzamento, in forza del 

suddetto programma approvato dal Dipartimento Regionale per l’Energia. 

2) Svolgere le seguenti attività di Energy Management: 

 Elaborazione dei dati raccolti presso le sedi del comune, integrandoli con i dati di 

banche dati locali. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla raccolta dei dati 

di dettaglio sugli immobili di proprietà comunale e alla raccolta di dati relativi 

agli impianti esistenti ed alle opportunità di installazione di sistemi FER. 

 Caratterizzazione dei consumi elettrici dei siti, analisi dei profili di prelievo, 

analisi della situazione contrattualistica e della spesa per l’approvvigionamento 

energetico, audit preliminari e prospettive di diversificazione con particolare 



riferimento alla possibilità di ridurre i consumi attraverso l’implementazione di 

FER. 

3) Redigere un Piano Energetico Comunale (PAESC) secondo le linee guida diramate dal 

Covenant. 

4) Effettuare l’aggiornamento dei dati di monitoraggio per almeno due anni decorrenti dalla 

data di erogazione del contributo. 

5) Effettuare attività di formazione dei dipendenti comunali al fine di rafforzare le 

competenze energetiche all’interno dell’amministrazione comunale. 

6) Programmare e realizzare iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in 

corso. 

 

Oltre gli obblighi di legge, un Energy Manager può essere presente in qualunque realtà per la 

quale si ravvisi l’utilità di individuare azioni di razionalizzazione negli usi dell’energia. La 

nomina pertanto può essere effettuata anche qualora i consumi siano al di sotto delle soglie di 

legge, seguendo le stesse procedure previste per la nomina dei soggetti obbligati. 

Visto l’art. 8 del sopra citato D.D.G. n. 908 del 26/10/2018 “Spese ammissibili” il quale cita 

testualmente che per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

fissata dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento diretto trovano applicazione le norme di cui 

all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

Vista la circolare n. 1 del 07/12/2018 prot. n. 45907 del Dipartimento Regionale dell’Energia 

“Modalità attuative del programma di ripartizione di risorse ai Comuni Siciliani”; 

 

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue 

 

Art. 1 – Oggetto ed obiettivi dell’incarico 

Il Comune di Alì affida a ________________________________, lo svolgimento delle seguenti 

prestazioni/servizi divise in due attività principali: 

1) L’incarico di Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’Energia (Energy 

Manager), di cui all’art. 19 della Legge n. 10/1991 e ss.mm.ii. per il triennio 2020/2022, 

nella figura dell’Ing./Arch. _____________________________ 

2) Redazione del PAESC, Piano di Azione Energia Sostenibile ed il Clima e tutte le attività 

previste nell’allegato 3 del D.D.G. n. 908/2018 a _______________________________ 

In dettaglio le attività relative all’incarico di Energy Manager sono: 

 Monitoraggio dei consumi energetici; 

 Individuazione di interventi mirati alla riduzione o eliminazione degli sprechi esistenti, 

riduzione dei costi energetici e delle emissioni di CO2 e di altri inquinanti; 

 Individuazione di interventi per la riqualificazione energetica di edifici e impianti 

tecnologici; 

 Il supporto per l’accesso a sistemi di incentivazione, quali il conto termico o i certificati 

bianchi, e a bandi e fondi mirati alla promozione dell’uso razionale dell’energia; 



 Supporto per la definizione di gare con contratti a prestazioni energetiche garantite (EPC) 

per la riqualificazione energetica degli edifici e degli impianti, senza gravare sul bilancio 

economico dell’ente; 

 Il rispetto delle normative energetiche e un percorso in linea con l’Accordo sul clima di 

Parigi e con il Patto dei Sindaci; 

 Il supporto nella definizione di politiche territoriali; 

 L’individuazione di fondi di cofinanziamento regionali, nazionali o europei; 

 Attività di Energy Manager 

 Elaborazione dei dati raccolti presso le sedi del comune, integrandoli con i dati di 

banche dati locali. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla raccolta dei dati 

di dettaglio sugli immobili di proprietà comunale e alla raccolta di dati relativi 

agli impianti esistenti ed alle opportunità di installazione di sistemi FER; 

 Caratterizzazione dei consumi elettrici dei siti, analisi dei profili di prelievo, 

analisi della situazione contrattualistica e della spesa per l’approvvigionamento 

energetico, audit preliminari e prospettive di diversificazione con particolare 

riferimento alla possibilità di ridurre i consumi attraverso l’implementazione di 

FER. 

Restano escluse dal presente incarico le prestazioni inerenti servizi di ingegneria o 
architettura di qualsiasi livello (Progetti di fattibilità tecnico economica, definitivi, esecutivi 
o Direzione lavori) anche se riguardanti la materia energetica. 

Per lo svolgimento dell’incarico il professionista con la sottoscrizione del presente disciplinare, 

dichiara di accettare che la prestazione dovrà espletarsi con le seguenti modalità: 

 Mezzi e/o materiali e/o attrezzature proprie avvalendosi delle informazioni e dei dati 

forniti dall’Ente; 

 Il Committente fornirà al professionista la massima collaborazione per l’espletamento 

delle funzioni affidategli. In particolare sarà messa a disposizione del professionista tutta 

la documentazione occorrente (planimetrie dei locali, eventuali schemi degli impianti, 

documentazione storica dei consumi, ecc.) e gli saranno fornite , tramite persona 

appositamente designata, tutte le informazioni di cui lo stesso possa avere bisogno; 

 L’orario di svolgimento delle prestazioni è libero, ma l’incaricato dovrà fare riferimento 

agli orari degli uffici comunali per le mansioni richieste e che possono prevedere 

specifici sopralluoghi, riunioni od incontri con il personale dell’Ufficio Tecnico. 

Il professionista ha l’obbligo di trasmettere al Comune per l’attività di Energy Manager 
una relazione annuale sulle attività svolte. 

Le attività relativa alla redazione del PAESC – Piano di Azione Energia Sostenibile ed il 
Clima sono: 

a) Supporto e coordinamento della fase di raccolta degli audit effettuati dai tecnici 

competenti del Comune, sugli edifici pubblici esistenti all’interno del territorio comunale, 

sui consumi finali di energia, sulla produzione locale di elettricità, la generazione locale 

di riscaldamento e raffrescamento e su altre fonti di emissioni. 

b) Predisposizione dell’Inventario di Base delle Emissioni do CO2 (IBE) attraverso la 

collazione dei dati raccolti e forniti dall’Amministrazione Comunale. 



c) Elaborazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) secondo 

le Linee Guida JRC, al fine di individuare le azioni progettuali (dirette o indirette) che 

l’Autorità locale intende porre in essere per ridurre le emissioni di gas climalteranti 

(CO2), contemperando la loro concreta fattibilità economico-finanziaria e coinvolgendo 

gli stakeholders e la comunità locale. 

d) Redazione delle “Schede specifiche” per le azioni ritenute prioritarie, al fine di analizzare 

la fattibilità tecnico-economica e verificare la possibilità di accesso a fonti di copertura 

finanziaria. 

e) Redazione e compilazione dell’apposito modulo “SEAP template” che riassume i risultati 

dell’IBE e gli elementi chiave del PAESC. 

f) Predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dal 

PAESC in conformità delle Linee Guida JRC e dei modelli specifici forniti dalla 

Commissione Europea. 

g) Attività di formazione dei dipendenti comunali al fine di rafforzare le competenze 

energetiche all’interno dell’Amministrazione Comunale. 

h) Programmazione e realizzazione di iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza sul 

processo in corso. 

L’Operato Economico per lo svolgimento dell’incarico affidato potrà avvalersi di collaborazioni 

con altri soggetti, professionisti e tecnici specializzati nel settore, con oneri a proprio esclusivo 

carico. L’incarico in questione prescinderà da obblighi di presenza fissa e non potrà costituire in 

alcun modo rapporto di lavoro subordinato ne di collaborazione coordinata e continuativa. 

Resta inteso che tutti i rilievi tecnici preordinati e le indagini, come ad es. gli audit energetici 

degli edifici pubblici necessari per la stesura del Pre-SEAP/IBE, saranno messi a disposizione 

dal Comune di Alì, fermo restando che l’Operatore Economico effettuerà un’attività di Direzione 

e Coordinamento sulla raccolta e collazione di tali dati, monitorandone la gestione ed 

elaborazione e chiederà di volta in volta i rilievi tecnici che saranno necessari. 

 

Art. 2 – Nomina Energy Manager 

Il Comune di Alì affida al professionista ________________________________ l’incarico di 

Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’Energia (Energy Manager), di cui 

all’art. 16 della Legge n. 10/1991 e ss.mm.ii., che ha le competenze previste della normativa 

vigente in materia; 

Il professionista dichiara di non versare in situazioni d’incompatibilità con l’incarico conferito 

dalla Pubblica Amministrazione, pertanto svolgerà la propria attività con assoluta integrità 

professionale e competenza tecnica, senza condizionamenti o pressioni di alcuna natura. 

L’inosservanza da parte del professionista, delle suddette disposizioni, comporterà la risoluzione 

ipso iure e di diritto del presente disciplinare, previa comunicazione del Responsabile dell’UTC 

del Comune, all’atto stesso del ricevimento di una comunicazione in tal senso. 

 

Art. 3 – Sede degli uffici 

L’Energy Manager opererà sia all’interno dell’Ufficio Tecnico Comunale, che nella struttura in 

cui esercita la libera professione. Le parti si impegnano a utilizzare mezzi di comunicazione 

digitale per la semplificazione dei processi tecnico-amministrativi. 



 

Art. 4 – Tempi di realizzazione del servizio 

1) Energy Manager 

L’incarico per l’espletamento del servizio ha durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla firma del 

presente disciplinare. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare l’affidamento, mediante richiesta da inviare 

all’aggiudicatario entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del contratto. 

L’eventuale rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento. 

Il soggetto aggiudicatario, alla scadenza dell’affidamento, nelle more dello svolgimento delle 

ordinarie procedure di scelta del contraente allo scopo di garantire la continuità del servizio, si 

obbliga alla proroga dello stesso per ulteriori 30 /trenta) giorni agli stessi prezzi, patti e 

condizioni. 

2) PAESC – Piano di Azione Energia Sostenibile ed il Clima 

L’operatore Economico dovrà predisporre e trasmettere il PAESC entro 365 giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna da parte del Comune di tutta 

la documentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico di cui in oggetto. 

 

Art. 5 – Compensi e termini di pagamento 

Il compenso riconosciuto per l’espletamento del servizio di Energy Manager è pari ad €. ____ 

oltre IVA e contributi previdenziali per un importo complessivo pari ad €. ____ come da offerta 

di gara e secondo il seguente crono programma delle attività: 

1) Energy Manager 

Il compenso riconosciuto sarà corrisposto in 1 (una) soluzione per ciascuna annualità, alla 

conclusione dell’incarico annuale corrispondente al giorno di decorrenza dell’affidamento. 

Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale appalti servizi e/o lavori che riguardano la materia 

energetica, l’Energy Manager potrà affiancare il RUP assumendo la qualifica di supporto al 

RUP. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ATTIVITA' AMMISSIBILI

1
Energy Manager certificato Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) ai sensi della norma 

UNI CEI 11339
€. 1803,63 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 Attività di Energy Management €. 1273,15 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3
Preparazione dell'inventario base delle emissioni di CO2 (IBE) e una Valutazione di 

Rischi e Vulnerabilità al Cambiamento climatico
€. 1803,63 X X X

4 Attività di formazione dei dipendenti comunali e sensibilizzazione cittadinanza €. 1167,06 X X X

5 Elaborazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) €. 2758,50 X X X

6 Predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni €. 954,86 X X

7 Elaborazione del Rapporto di Monitoraggio del PAESC €. 848,77 X X

€. 10609,60

Previsione di Spesa annua

Previsione di spesa anno 2020 €. 4526,76

Previsione di spesa anno 2021 €. 4208,47

Previsione di spesa anno 2022 €. 1874,36

€. 10609,59

COMUNE DI ALI'

FIRMA

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to SINDACO Dott. Ing. Natale Rao

Cronoprogramma delle attività previste e della imputazione della spesa prevista e richiesta

IMPORTI

IMPORTI COMUNE DI ALI

1
a
 annualità 2

a
 annualità 3

a
 annualità

ogni cella corrisponde ad un bimeste



In tal caso sarà determinato, previa negoziazione, il relativo compenso che, in ogni caso, non 

potrà superare la soglia prevista all’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

per tutta la durata del presente incarico. 

Il pagamento resta subordinato all’invio da parte del professionista incaricato della relativa 

fattura elettronica. 

Per quanto riguarda tutti i pagamenti, l’operatore economico affidatario, ai sensi dell’art. 3 della 

Legge n. 136/2010, comma 8, assume gli obblighi di tracciabilità  dei flussi  finanziari  di cui alla 

Legge sopra citata. 

A tale scopo l’Operatore Economico affidatario si impegna, entro 15 (quindici) giorni dalla 

stipula del contratto, a comunicare all’Ufficio Ragioneria del Comune uno o più conti correnti 

bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non 

in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 della Legge n. 136/2010, alle 

commesse pubbliche, dove il Comune effettuerà i pagamenti dovuti al professionista. 

Tutti i movimenti finanziari saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale. 

2) PAESC – Piano di Azione Energia Sostenibile ed il Clima 

Tale somma verrà corrisposta in due tranche: 

 Prima tranche alla presentazione del PAESC, per una quota pari al 75% dell’importo 

complessivo, dietro presentazione di fattura; 

 Seconda tranche a saldo di quanto dovuto, dopo l’approvazione del PAESC da parte del 

JRC della Commissione Europea, per una quota pari al 25% dell’importo complessivo. 

Il Comune rimane indenne dal rimborso di tutte le spese ordinarie (ivi comprese quelle di 

viaggio, vitto e alloggio) afferenti il presente incarico, che rimangono a totale carico del 

Professionista, intendendo omnicomprensivo il compenso pattuito. 

Eventuali spese di rappresentanza, viaggi, ecc., del tipo straordinarie effettuate in nome e per 

conto dell’Amministrazione Comunale, saranno totalmente rimborsate previa autorizzazione da 

parte dell’Ente a sostenere le stesse. 

Le spese relative al pagamento della prestazione (da effettuarsi con bonifico bancario o postale) 

sono a carico del committente. La liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di 

regolare fattura elettronica. 

 

Art. 6 – Proprietà del knowhow 

Tutto il knowhow inerente le attività realizzate e le relative procedure che attengono alle attività 

che l’Operatore Economico effettuerà in funzione del presente contratto rimangono di esclusiva 

titolarità dello stesso. 

Il Comune non potrà utilizzare a fini diversi rispetto a quelli previsti nel presente contratto 

quanto realizzerà il collaboratore, salvo specifica autorizzazione di quest’ultimo, Il Comune si 

impegna pertanto a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni e le nozioni che 

acquisirà in conseguenza del presente contratto e si impegna a non divulgare per finalità diverse 

a quelle inerenti allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto i prodotti dell’attività 

dell’Operatore Economico. 

 

 



Art. 7 – Tracciabilità dei pagamenti 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. “Piano straordinario 

antimafia”, tutti gli operatori economici nel presente incarico, sono obbligati ad utilizzare conti 

correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. 

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati 

esclusivamente tramite bonifico (bancario o postale), fatti salvi i pagamenti in favore di enti 

previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli a favore di gestori e fornitori di pubblici 

servizi, ovvero quelli riguardanti tributi che possono essere eseguiti anche con strumenti diversi 

dal bonifico, fermo restando l’obbligo della documentazione della spesa. Ogni bonifico deve 

riportare il seguente codice identificativo di gara CIG: 8388349C91. Ogni fattura dovrà riportare 

l’identificativo di gara CIG ed il codice univoco identificativo di fatturazione UFUHC7. 

 

Art. 8 – Norme finali 

Le parti autorizzano il trattamento dei propri dati personali posti nella presente convenzione, ai 

sensi del D. Lgs. n. 196/2003, solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse con 

l’attività dell’Ente Locale, fatta salva la normativa del diritto d’accesso agli atti amministrativi di 

cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.. 

La disciplina concernente la registrazione del presente atto è dettata dal combinato disposto 

dall’art., comma 2 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 (registrazione in caso d’uso a tassa 

fissa). 

Redatto in duplice copia originale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Alì, lì ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
IL SINDACO 

Dott. Ing. Natale Rao 

___________________________ 

IL PROFESSIONISTA – Operatore Economico 
Ing./Arch. ……………………… 

___________________________ 


