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CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAAMMPPOOBBEELLLLOO  DDII  LLIICCAATTAA  

((PPrroovviinncciiaa  ddii  AAggrriiggeennttoo))  

UFFICIO TECNICO 

                        

* * * 

 

N.  82 

 

Data  07/07/2014 

 

 

Oggetto: “Servizio di consulenza scientifica e metodologica per la redazione 

e l’adozione del Piano di Attuazione per l’Energia Sostenibile 

(PAES) del Comune di Campobello di Licata nell’ambito 

dell’iniziativa comunitaria del Patto dei Sindaci”. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

            

CUP: Z2F0D6B5FB 

CIG: G41H14000030002 

  

 

IL RESPONSABILE DEL IV AREA FUNZIONALE 

Urbanistica, LL. PP e Manutenzioni   
Dott. Arch. Salvatore Paci 

Premesso: 

 Che il Comune ha aderito formalmente al Patto dei Sindaci delle città europee (Convenant of Mayors); 

 Che l’obiettivo principale del Patto dei Sindaci è la riduzione di oltre il 20% delle emissioni di gas 

climalteranti entro il 2020; 

 Che con l’adesione al “Covenant of Mayors” la città di Campobello di Licata si è impegnata a 

predisporre un “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile “, (PAES), nel quale indicare le misure e le 

politiche concrete che dovranno essere realizzate per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei gas 

climalteranti; 

 Che in particolare l’adesione al Patto dei Sindaci comporta, nella fase iniziale i seguenti adempimenti: 

1. Predisposizione dell’inventario Base delle Emissioni; 

2. Elaborazione e presentazione del PAES, per l’approvazione della UE, entro un anno dalla firma 

del Patto dei Sindaci; 

 Che per il perseguimento dei suddetti obiettivi si rende necessario prevedere: 

 Adattamento funzionale delle esistenti strutture amministrative dell’Ente; 

 La costituzione di un team di lavoro sinergici ed efficace; 

 L’acquisizione di idonea consulenza esterna strategica dedicata a sopperire ad eventuale carenze 

di organico ed a fornire gli indirizzi scientifici e metodologici per l’attuazione delle prime fasi di 

implementazione del patto dei Sindaci; 

 Che a mezzo di avviso esplorativo per manifestazione di interesse questa Amministrazione Comunale ha 

inteso favorire la partecipazione a procedure negoziate del maggior numero di soggetti potenzialmente 

interessati, in nessun modo vincolante per l’Amministrazione; 

 Che con Determinazione del Responsabile del IV° settore n. 2 del 20/01/2014 (Reg. Gen. N. 11 del 

20.01.2014) è stato approvato il relativo avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo al 

“Servizio di consulenza scientifica e metodologica per la redazione e l'adozione  del  Piano  di  

Attuazione  per  l'Energia  Sostenibile  (PAES)  del comune  di  Campobello di Licata  nell'ambito  

dell'iniziativa  comunitaria  del  Patto  dei Sindaci"; 

 Che in ossequio alla normativa vigente, all’appalto di che trattasi è stato assegnato il       cod. CIG: 

Z2F0D6B5FB ed il cod. CUP: G41H14000030002; 

 Che si provvedeva alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, dell’Avviso Pubblico a 

presentare manifestazione di interesse per “Servizio di consulenza scientifica e metodologica per la 

redazione e l'adozione  del  Piano  di  Attuazione  per  l'Energia  Sostenibile  (PAES)  del comune  di  

Campobello di Licata  nell'ambito  dell'iniziativa  comunitaria  del  Patto  dei Sindaci"; 

 Che entro il termine fissato dall’avviso pubblico sono pervenuti, come da dichiarazioni rese 

dall’ufficio protocollo, n. 34 plichi e n. 1 plico contrassegnato con il n. 35 pervenuto fuori 
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termine, poiché pervenuto in data 10.02.2014 con posta prioritaria e n. 1 plico pervenuto 

mediante posta elettronica entro i termini previsti dall’avviso e cioè alle ore 11,43 del 

06.02.2014, ma protocollato in data 11.02.2014 contrassegnato con il 36; 

 Che in data 14.02.2014 sono stati individuati tutti i professionisti ammessi nella prima fase (n. 

30, giusto verbale del 14.02.2014) ed  invitati alla successiva fase della procedura negoziata; 

 Che con determinazione n. 22 del 13.03.2014 (R. G. n. 89  del 14.03.2014), è stato approvato il 

progetto, la modalità di affidamento e lettera di invito; 

 Che la suddetta lettera di invito è stata pubblicata, oltre che sul sito istituzionale dell’Ente: 

www.comune.campobellodilicata.ag.it , anche sul sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti: www.appaltiecontratti.it , in quanto finanziamento concesso con 

fondi  comunitari, giusto Decreto Assessoriale del 04.10.2013 (Programma di ripartizione “Patto 

dei Sindaci”); 

 che a seguito del predetto avviso esplorativo sono stati invitati,  con lettera n. 3975 del 

17.03.2014 i professionisti sopra elencati e che il termine ultimo per la presentazione dei plichi 

era il 03.04.2014 ore 10,00, ma che per mero errore di trascrizione dell’indirizzo la ditta 

“NOMISMA ENERGIA srl non ha ricevuto in tempo utile l’invito trasmesso, in quanto la stessa 

è stata rispedita al mittente; 

 che, pertanto,  con nota del 03.04.2014 prot. n. 4781, inviata mediante  PEC, la ditta NOMISMA 

ENERGIA srl è stata invitata alla procedura di che trattasi, con termine ultimo di presentazione 

del 09.04.2014 ore 10,00;  

 Che, pertanto, entro la data di cui sopra, sono pervenute n. 21 plichi di cui n. 21 entro i termini, 

da parte di n. 21 professionisti come si è evinto dalle annotazioni dell’Ufficio protocollo; 

 Che le operazioni di gara sono state condotte nella giornata del 10.04.2014; 

 Che con verbale di aggiudicazione provvisoria della seduta del  10.04.2014, la Commissione di 

gara, ha concluso il procedimento di selezione,  aggiudicando in via provvisoria l’appalto in 

questione alla ditta “NIER INGEGNERIA S.P.A., Via Clodoveo Bonazzi, n. 2 – 40013 – Castel 

Maggiore (BO) – P. IVA 02242161202” , con il ribasso del 41,3200%, determina quindi 

l’importo di aggiudicazione in €. 8.429,88 al netto del predetto ribasso cui bisogna aggiungere 

l’importo di €. 903,75 per costo della manodopera  non soggetti a ribasso, per l’importo 

definitivo contrattuale netto di €. 9.333,63 oltre IVA al 22%. Inoltre è stato individuato il 

concorrente secondo classificato nella ditta “T-ZERO SRL” VIA Aldo Moro, 4/A – 31022 – 

Preganziol (TV), p. IVA: 04430670267, che ha offerto il ribasso del 38,2947%; 

 Considerato, altresì, che in conformità al richiamato art. 79 del D. Lgs. N. 163/2006,  occorre 

procedere all’approvazione del verbale relativo alla procedura negoziata in oggetto per 

conseguire la definitività dell’aggiudicazione; 

 Rilevato che la ditta “NIER INGEGNERIA S.P.A.”, prima aggiudicataria in via provvisoria 

della gara del servizio di cui in oggetto,  di cui alla seduta del giorno 10.04.2014, ha presentato, 

tra l’altro, anche la polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n. 340716719 del 05.05.2014 

della GENERALI ITALIA spa di Forlì Centro, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006 ex 

art. 30 commi 2, 2bis e 2ter legge n. 109/94, e la polizza C.A.R. n. 56165699 del 16.07.2013 

della Liguria Assicurazioni S.p.A. di Milano; 

 Rilevato, altresì, che la ditta aggiudicataria ha trasmesso, tra l’altro, la dichiarazione inerente la 

regolarità contributiva, sulla scorta della quale lo scrivente ha richiesto la verifica presso lo 

Sportello unico previdenziale che ha rilasciato il CIP n.: 20141548601732 del 0707.2014; 

Visto il D.lgs. n. 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. n. 12 del 12/07/2011 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e s.m.i.; 

Vista la L.R. n. 12 11/07/2011; 

Visto il D.P.R. n. 13 del 31/01/2012; 

Vista la L. n. 142/1990 così come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
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Visto  l’art. 51 della Legge n. 142/90, modificato dall’art. 6 della Legge n. 127/97 e l’art. 3 comma 2° 

del D.lgs n. 29/93 e s.m.i. che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei 

settori/servizi; 

Visti gli artt. 46 e 47 del vigente Statuto Comunale riguardante le funzioni delle posizioni organizzative e 
dei dirigenti; 
Visti gli art. 183 del D.lgs.n. 267/2000, 50 e seguenti del vigente regolamento comunale di contabilità 

che disciplinano la procedura di assunzione delle prestazioni e degli impegni di spesa; 
Visto l’art. 165 comma 8 e 9 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che affida ai responsabili dei settori/servizi, 
con bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari specificati negli interventi assegnati; 
Tutto ciò premesso: 

DETERMINA 

 

1. di approvare il verbale di gara, agli atti dell’ufficio,  relativo alla seduta tenutesi in data 10.04.2014, 

presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Campobello di Licata, della Commissione giudicatrice della 

procedura negoziata relativa al “Servizio di consulenza scientifica e metodologica per la redazione e 

l’adozione del Piano di Attuazione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Campobello di 

Licata nell’ambito dell’iniziativa comunitaria del Patto dei sindaci”, quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di aggiudicare, pertanto, in via definitiva il servizio di cui sopra, alla ditta:  “NIER INGEGNERIA 

S.P.A., Via Clodoveo Bonazzi, n. 2 – 40013 – Castel Maggiore (BO) – P. IVA 02242161202” , con 

il ribasso del 41,3200%, determina quindi l’importo di aggiudicazione in €. 8.429,88 al netto del 

predetto ribasso cui bisogna aggiungere l’importo di €. 903,75 per costo della manodopera  non 

soggetti a ribasso, per l’importo definitivo contrattuale netto di €. 9.333,63 oltre IVA al 22%. Inoltre 

è stato individuato il concorrente secondo classificato nella ditta “T-ZERO SRL” VIA Aldo Moro, 

4/A – 31022 – Preganziol (TV), p. IVA: 04430670267, che ha offerto il ribasso del 38,2947%; 
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa in quanto già assunto 

con i relativi atti di approvazione e finanziamento del progetto; 

4. di dare mandato all’Ufficio Contratti della stipula del Contratto; 

5. di dare atto che la presente determinazione: 

- va trasmessa al Sindaco, al Segretario, ai Settori/Servizi interessati, al Settore Finanziario  a cura 

del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 65 del R.O.U.S.; 

- va pubblicata all’albo Pretorio on line (http://www.comune.campobellodilicata.ag.it/?q=albo-

pretorio) di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determinazioni dei responsabili dei settori/servizi, tenuto presso 

l’ufficio di segreteria. 

 
 

  

 IL RESPONSABILE DELLA IV AREA FUNZIONA 
             in originale 

                                                                             F.to:  Dott. Arch. Salvatore Paci 

   

  

         


