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 IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

PREMESSO: 

Verificato che non sussistono a carico del sottoscrittore dell’atto situazioni di 
conflitto d’interesse con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 
della legge regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 del DPR n. 62/2013, si procede 
all’adozione del presente provvedimento. 

E’ intendimento dell’Amministrazione Comunale partecipare ai bandi destinati a 
finanziamenti pubblici per la riduzione dei consumi energetici che risultano 
pubblicati o in corso di pubblicazione nell’ambito dell’asse specifico del PO FESR 
2014/2020; 

in tal senso l’assessore al ramo ha emanato apposita direttiva agli uffici (nota 
assessoriale n. 1554 GS del 19 giugno 2018) per individuare il tecnico qualificato 
che possa svolgere le attività di esperto nel settore energetico, con regolare 
iscrizione all’albo di competenza. 

Ravvisato che all’interno degli uffici non è presente la figura professionale con il 
titolo richiesto. 

Tenuto conto  
- che l’Assessorato Regionale all’Energia nell’ambito del Programma Operativo 

FESR Sicilia 2014/2020 Asse Prioritario 4 - “Energia Sostenibile e Qualità della 
Vita” Azione 4.1.1 – promuove gli interventi sugli edifici pubblici di proprietà 
degli Enti Locali per incrementare le prestazioni di eco-efficienza e riduzione di 
consumi di energia primaria tramite interventi di ristrutturazione di singoli 
edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, 
regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici 
(smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix 
tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile 
da destinare all’autoconsumo. 

- che tra i documenti per l’ammissibilità ai bandi sono previsti: 

a) attestato di prestazione energetica (APE) (o, in alternativa, ACE in corso di 
validità, redatto prima dell'entrata in vigore dei Decreti del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015). 

b) diagnosi energetica per ciascun edificio, contenente le informazioni 
minime di cui all’Allegato 2 del Decreto Legislativo 102/2014, che dovrà 
essere obbligatoriamente condotta dai soggetti di cui all’art. 8 del D.lgs 
102/2014, ovvero società di servizi energetici (ESCO), esperti in 
gestione dell’energia (EGE) o auditor energetici, certificati da organismi 
accreditati ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del D.lgs. n.102/2014. 

che la figura da individuare dovrà avere i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti  
dal Legislatore per elaborare i documenti di diagnosi energetica che consentiranno 
di avere le caratteristiche per il superamento della fase di ammissibilità ai bandi; 

che tra i compiti primari delle amministrazioni pubbliche, alla luce delle nuove 
tecnologie che consentono di effettuare interventi mirati alla riduzione dei 
consumi energetici, vi sono quelli di incentivare l’utilizzo delle fonti rinnovabile, 
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incentivare la trasformazione degli impianti esistenti convertendoli in nuovi 
impianti a basso consumo e, comunque, di partecipare a quelle iniziative che 
consentano di trarre investimenti per la riduzione dei consumi che gravano 
pesantemente sui bilanci comunali. 

In tal senso l’amministrazione è addivenuta alla decisione di dotarsi di una 
specifica figura professionale esperta nell’ambito della gestione dell’energia che 
possa favorire le attività di diagnosi energetica degli edifici pubblici e la cui 
presenza garantisca l’ammissibilità ai bandi pubblici e la possibilità di ottenere 
punteggi superiori nelle graduatorie a sportello. 

VISTO: 

Il nuovo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI entrato in vigore con il D.lgs 18 aprile 
2016, n. 50, e segnatamente l’articolo 31 “ Ruolo e funzioni del RUP negli appalti 
e nelle concessioni”, comma 8: “gli incarichi di progettazione, coordinamento per 
la sicurezza, direzione dei lavori.. in caso di importi pari o inferiori alla soglia pari 
a € 40.000/0, possono essere affidati in via diretta. 

La legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, e segnatamente l’articolo 24 che 
recepisce nell’ordinamento regionale siciliano, con rinvio di tipo dinamico, il D.lgs 
18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il D.Lgs. n. 56/2017 ed in particolare l’articolo 36 che regolamenta 
l’affidamento dei servizi sotto soglia e precisamente il comma 2 lettera a) che  
consente l’affidamento dei servizi per importi inferiori a € 40.000, con il sistema 
dell’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici. 

Vista la linea guida Anac n. 1 sugli affidamenti dei servizi professionali. 

CONSIDERATO  

che non vi sono soggetti in organico che possono svolgere la prestazione in 
quanto  non in possesso dei requisiti previsti per legge. 

Viste le linee guida dell’ANAC relative alle procedure da seguire per gli 
affidamenti sotto soglia per importi inferiori a 40.000,00 che confermano il 
dispositivo del legislatore per cui ai sensi dell’articolo  31, comma 8, del Codice i 
servizi tecnici possono essere affidati in via diretta dal RUP e la possibilità di 
trattare con un unico operatore economico in possesso dei requisiti tecnici e 
professionali in ragione della prestazione che si intende affidare. 

Atteso che l’operatore economico individuato dall’amministrazione e invitato ad 
aderire  all’iniziativa è l’ingegnere ANTONINO BARBERI con studio professionale in 
PALERMO – P.IVA xxxxxxxxx regolarmente iscritto all’albo unico regionale dei 
professionisti di fiducia della P.A. istituito con legge n. 12/2011; 

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le 
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 
2006/32/CE ed in particolare il comma 2 che stabilisce che “Decorsi 24 mesi dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono 
eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento 
comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo 
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riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori 
norme di cui all'articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con 
l'esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle 
prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l'organismo 
preposto e' ISPRA”. 

Ravvisato che l’operatore economico individuato è in possesso del certificato 
richiesto, coma da dichiarazione acquisita in data 24 luglio 2018, protocollo n. 
16344: “.. dichiara … di dare la disponibilità a svolgere il ruolo di EGE in quanto lo 
stesso possiede i requisiti previsti dalle norme UNI CEI 11339:2009..”, che 
rappresenta il requisito professionale previsto dal D.lgs n. 102/2014 per le 
prestazioni di esperto in gestione dell’energia. 

Ravvisato, altresì, che operatore economico risulta iscritto all’albo regionale 
istituito con Legge Regionale 12 luglio 2011 n.12, art.12 per cui: 

È istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, 
mediante procedure di evidenza pubblica, l'Albo unico regionale ove sono iscritti, 
ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità 
previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di cui all'Allegato II 
A, categoria 12 dello stesso decreto legislativo, di importo complessivamente non 
superiore ad euro 100.000. Al predetto Albo attingono per l'affidamento degli 
incarichi gli enti di cui all'articolo 2 ( enti locali). 

CONSIDERATO che la prestazione del servizio professionale, che comprende le 
fasi attuative previste nel disciplinare d’incarico, è stata stimata in € 8.000 oltre 
IVA e oneri fiscali, fino alla fine del 2020 per consentire la partecipazione ai bandi 
finanziati con il PO FESR 2014/2020. 

ATTESO CHE al momento l’amministrazione si è dotata di un progetto definitivo 
di riqualificazione energetica dell’edificio ospitante la scuola materna e che si 
intende partecipare al bando in corso individuato dall’asse prioritario 4 – azione 
4.1.1 – energia sostenibile e qualità della vita – per cui è imprescindibile dotarsi 
di uno studio di diagnosi energetica sottoscritto dal tecnico abilitato alla 
prestazione; 

CONSIDERATO che il costo del servizio professionale inerente la prestazione di 
esperto in gestione dell’energia per le dimensioni dell’ente, gli edifici e gli impianti 
in gestione, nonché, per la durata temporale concordata, è stato ritenuto congruo 
dal rup. 

Vista la nota trasmessa dall’ing. BARBERI ANTONINO con studio tecnico presso 
PIAZZA DEL BONO n. 12 – PALERMO, p.i. xxxxxxxxxxxx, in possesso del 
certificato EGE n. XPERT-EGE/16/2835. 

Visto il curriculum professionale, ritenuto consono e adeguato alla prestazione 
che si vuole affidare in quanto il tecnico possiede documentata esperienza 
professionale nel campo degli impianti e delle valutazioni/diagnosi energetiche. 

VISTA la Determina Sindacale n. 5 del 05/02/2018 con la quale sono state attribuite al 
funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni 
dirigenziali” di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 
così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 
142. 
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VISTA la determina dirigenziale n 235 del 26/07/2018 con la quale è stato 
individuato il soggetto cui attribuire le funzioni di responsabile unico del 
procedimento per i lavori in questione di efficientamento energetico della scuola 
materna. 

Visto il Bilancio di previsione anno 2018 e precisamente il capitolo 20160601/1 
denominato “Incarichi professionali esterni ” che presenta sufficiente disponibilità. 

Visto lo schema di disciplinare d’incarico sottoscritto dal professionista incaricato. 

D E T E R M I N A 

Per la motivazione indicata in premessa: 

1) AFFIDARE IL SERVIZIO DI ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA all’ing. 
BARBERI ANTONINO con studio tecnico presso PIAZZA DEL BONO n. 12 – 
PALERMO, p.i. xxxxxxxxxxx, in possesso del certificato EGE n. XPERT-
EGE/16/2835. 

2) La prestazione del servizio professionale dovrà essere resa secondo i dettami 
normativi riportati dal D.lgs n. 50/2016 e in ottemperanza alle disposizioni 
contenute nel disciplinare d’incarico e delle norme specifiche per le valutazioni 
e redazione degli studi, indagini e gestione energetica degli edifici del comune 
e degli impianti di pubblica illuminazione. 

3) STABILIRE che per la prestazione tecnico professionale spetta al 
professionista l’importo di € 8.000/00, oltre IVA e spese fiscali e previdenziali 
che ammontano ad €  320,00 (cnpaia al 4%), € 1.830,40 ( IVA al 22%), per 
un totale di EURO 10.150,40. 

4) IMPEGNARE LA SOMMA di € 10.150,40  compreso IVA e oneri fiscali così 
come segue: 

- € _10.150,40 per la copertura finanziaria del servizio di cui al punto 1), al 
capitolo n. 20160601 – art. 1 - del bilancio anno 2018, denominato “ incarichi 
professionali esterni” che presenta sufficiente disponibilità. 

5) RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 
riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

6) DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con 
numerazione progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti 
di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

7) DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai 
sensi del D.Lgs n.33 del 14/03/2013. 

8) RIMETTERE copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, al 
Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della 
“trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.
  

Il Responsabile del Settore Tecnico   
      F.to (Ing. Aurelio Lovoy)          

     Il Responsabile Unico del Procedimento 
        F.to (Arch. Michele Milici) 

SETTORE FINANZIARIO 
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Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151, comma 5, D. Lgs. 267/2000, all’ Intervento n. 20160601 – art. 1. 
come segue: 
 
€ _ per la copertura finanziaria del servizio di cui al punto 1), al capitolo n. 
20160601 – art. 1 - del bilancio anno 2018, denominato “Incarichi professionali 
esterni” -  creditore: Ing. BARBERI ANTONINO  

 
Impegno n. 1229 Bilancio 2018 ANNO 2018; 

 

27/07/2018 
Il Responsabile del Settore 

                                                          F.to (Luigi Milano) 
 

 
================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con 
stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  07/08/2018   e 
vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì   08/08/2018 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Antonina Ferraro         

 
 
 

======================================================= 
 


