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CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAAMMPPOOBBEELLLLOO  DDII  LLIICCAATTAA  

((PPrroovviinncciiaa  ddii  AAggrriiggeennttoo))  
UFFICIO TECNICO 

                                      * * * 

 

 

 

N. 109  

 

Data  25/11/2014 

 

 

Oggetto: Affidamento della redazione  del Piano di Attuazione per 

l'Energia Sostenibile (PAES) del comune di Campobello di Licata 

nell'ambito dell'iniziativa comunitaria del Patto dei Sindaci – Estensione 

incarico professionale. 

CIG: Z2F0D6B5FB – CUP: G41H14000030002 

        
IL RESPONSABILE DELLA IV AREA FUNZIONALE 

URBANISTICA, LL.PP. E MANUTENZIONE 

Dott. Arch. Salvatore Paci 

 

Premesso: 

- Che il Comune di Campobello Di Licata, con Delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 21.06.2012  ha aderito al 

"patto dei sindaci"; 

- Che la Regione Siciliana ha pubblicato sulla G.U.R.S. n° 55 del 13.12.2013 il “Programma di ripartizione di risorse 

ai comuni della Sicilia avente la finalità di “Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani 

attraverso il Patto dei Sindaci”; 

- Che con determinazione del responsabile della IV area funzionale n° 22 del 13.03.2014 è stato approvato lo schema 

per procedere all’“Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di profili professionali per l’affidamento di incarico 

esterno relativo alla redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile”; 

- Che in data 17.03.2014  è stato emanato l’”Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione di profili professionali per 

l'affidamento di incarico esterno relativo alla redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile – PAES”,  

pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Campobello Di Licata;  

- Che verificata preliminarmente la ricevibilità e l’ammissibilità delle istanze presentate ed a seguito di procedura 

negoziata mediante avviso esplorativo da parte del R.U.P., è stata selezionata la società NIER S.p.A.  con sede in  

Castelmaggiore - Via  Clodoveo Bonazzi n.2 che ha offerto il ribasso d’asta del 41,3200 % per l’importo 

contrattuale di € 9.333,63 oltre IVA ed imposte di legge; 

- Che l’individuazione del soggetto affidatario del servizio è avvenuta, nel rispetto  dei principi di trasparenza, parità 

di trattamento e non discriminazione enunciati dall’art. 91 comma 2 del D. Lgs. 163/2006  coordinato con le norme 

recate dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011; 

- Che l’incarico affidato con il suddetto avviso pubblico, oltre al coordinamento per la redazione del PAES con i 

Comuni aderenti alla coalizione, prevede l’incontro con l'Amministrazione per l'inizio dell'attività, l’incontro con i 

funzionari responsabili per impostare il lavoro sia di raccolta sistemica dei dati, sia di definizione e incontro con le 

parti interessate, l’organizzare il lavoro di raccolta dati presso la sede del Comune secondo i layout (tabelle, fogli 

excel...,) definiti nelle Linee Guida JRC per l'elaborazione dei PAES, la ricostruzione del bilancio energetico e 

predisposizione dell'Inventario Base delle Emissioni (BEI) e la definizione del Piano di Azione per l'Energia 

Sostenibile: obiettivi, azioni e strumenti; 

- Che in occasione dei tavoli tecnici organizzati dalla Regione Siciliana, per la formazione del personale incaricato 

della raccolta dati da inserire nella piattaforma regionale, è stata evidenziata la necessità di corredare di appositi 

Attestati di Prestazione Energetica (APE) gli edifici monitorati con superficie calpestabile superiori ai 500 mq e dal 

1/7/2015 per superfici superiori a 250 mq, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della Legge n. 90/2013 e 

per tale certificazione è necessaria la preliminare raccolta delle planimetrie degli edifici in formato elettronico 

mediante sopralluoghi e rilievi e mediante la costruzione del modello termico con l’ausilio di software che questo 

ufficio non ha in dotazione, al fine di predisporre il catasto energetico degli stessi propedeutico all’emissione degli 

attestati di prestazione energetica; 

Considerato: 

- Che la prestazione sopra descritta non può considerarsi compresa nell’affidamento principale, in quanto non prevista 
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dal Disciplinare di incarico; 

- che è stata richiesta alla NIER S.p.A. offerta economica relativa alla predisposizione del catasto energetico di 13 

edifici di proprietà comunale; 

- che in data 21/11/2014 la NIER S.p.A. ha presentato l’offerta economica e il capitolato prestazionale relativo 

all’espletamento dell’incarico integrativo dell’importo di € 2.600,00 oltre IVA che viene allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 

- che l’importo richiesto si ritiene congruo in relazione alla prestazione oggetto di integrazione, in quanto per ogni 

edificio viene richiesto un importo di € 200,00 oltre IVA; 

Richiamato il combinato disposto di cui agli artt.li 57, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e 311, comma 2, lettere 

a) e c) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

Dato atto della necessità e opportunità di affidamento della prestazione professionale aggiuntiva al soggetto già 

incaricato dell’esecuzione del contratto principale; 

Evidenziato che l’importo complessivo dell’estensione contrattuale non supera il cinquanta per cento del contratto 

principale e trova copertura finanziaria nelle somme previste dal programma di ripartizione delle risorse ai comuni 

della Sicilia di cui al Decreto 4/10/2013 con il fine di promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni 

siciliani attraverso il Patto dei Sindaci, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 55 del 13/12/2013 assegnate a questo comune di € 

19.351,90; 

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 dell’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; 

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; 

Tutto ciò premesso: 

DETERMINA 

1. di affidare alla NIER S.p.A. con sede in  Castelmaggiore - Via  Clodoveo Bonazzi n.2, l’estensione dell’incarico 

professionale finalizzato alla predisposizione del catasto energetico dei 13 edifici di superficie superiore ai 500 

mq, per il maggiore importo di € 2.600,00 oltre IVA ed oneri previdenziali; 

2. di approvare l’allegata offerta economica, proposta dalla NIER S.p.A., comprensiva del capitolato prestazionale 

descrittivo dell’incarico da svolgere sottoscritta pera accettazione dallo scrivente;   

3. di dare atto che la maggiore spesa di € 2.600,00 oltre IVA ed oneri previdenziali trova copertura finanziaria nelle 

somme previste dal programma di ripartizione delle risorse ai comuni della Sicilia di cui al Decreto 4/10/2013 

con il fine di promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei 

Sindaci, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 55 del 13/12/2013 assegnate a questo comune di € 19.351,90; 

4. Di  dare atto che la presente determinazione:  

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

sensi dell’art. 65 del R.O.U.S.; 

- va pubblicata all’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 FUNZIONALE 

 IN ORIGINALE 

                             F.to:  Dott. Arch. Salvatore Paci  

  


