
 

 

 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 

DELIBERA N. 39                                                                                                                               DEL 02/04/2014 

 

 

                   

OGGETTO : 

 
 

 

 Approvazione di avviso di manifestazione di interesse per 
eventuale espletamento di gara informale attinenti l'affidamento 
dell'incarico."RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE 
PER L'ENERGIA SOSTENIBILE " PAES" 

                             

 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì DUE del  mese  di aprile alle ore 13,55 e  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale 

nelle seguenti persone :  

 
 

 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 

 

• Passarello Giuseppe Vice-Sindaco ............................................ 
 

• Virone Elisa Assessore ............................................ 
 

• Saito Giuseppe Assessore ............................................ 
 

• Gallo Angelo Assessore ............................................ 
 

 

 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 della 

Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Avv. Laura Tartaglia, invita i membri della 

Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 



Premesso che: 

 
 

Il territorio regionale è chiamato a concorrere al raggiungimento � degli obiettivi della politica energetica 

comunitaria e nazionale (Direttiva 2009/28/CE e Piano di Azione Nazionale – PAN, per le energie 

rinnovabili) e di burden sharing assegnati alla Regione Siciliana con il decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 2 aprile 2012; 

� Gli impegni sottoscritti richiedono l’assunzione di una regia coordinata a livello territoriale in grado di 

sfruttare in modo organico e sistematico le molteplici opportunità, in termini di agevolazioni e incentivi, 

disponibili a livello comunitario, nazionale e regionale; 

Atteso che: 

� i documenti programmatori Comunitari e Nazionali afferenti al periodo 2014-2020, considerano sempre 

più strategico lo sviluppo della green economy ed, in particolare, dei servizi a valore aggiunto per il 

risparmio e l’efficienza energetica; 

� si rende sempre più necessario avviare una decisa azione di pianificazione degli obiettivi contenuti nel 

pacchetto 20-20-20 e quindi occorre lavorare alla definizione di un piano organico e strutturato di interventi 

per l’incremento dell’efficienza energetica e dell’uso delle fonti di energia rinnovabile sull’intero territorio 

regionale; 

� in questo nuovo scenario strategico, le autorità locali dovranno recitare un ruolo da protagonista 

promuovendo interventi anche tecnicamente e finanziariamente articolati - a cominciare dal proprio 

patrimonio immobiliare – diretti all’abbattimento delle emissioni climalteranti (CO2) attraverso la riduzione 

del fabbisogno di energia primaria (combustibili fossili) per mezzo di un uso più efficiente dell’energia, della 

riduzione degli sprechi e dell’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili; 

Considerato che: 

il Comune con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24/04/ 2013 ha aderito al “Patto dei Sindaci” e che 

con successiva deliberazione n. 63 del 09.10.2013 ha aderito all’aggregazione di Comuni denominata Centro 

Sud Sicilia; 

� l'elaborazione del PAES richiede una complessità di azioni che necessitano di adeguate competenze 

professionali; 

� che ancora non è stato dato seguito al Decreto di avviso pubblico per la costituzione dell’Albo unico 

Regionale (Art.12, L.R. 12 luglio 2011, n.12) datato 16 ottobre 2012 dell’assessorato delle Infrastrutture e 

della Mobilità pubblicato sul S.O. alla G.U.R.S. n°47 del 2 novembre 2012 parte; 

Atteso che nelle more della costituzione dell’Albo unico regionale di cui sopra la scelta dei nominativi dei 

professionisti che bisogna invitare, al fine di definire le procedure negoziate per affidare un qualunque 

incarico le amministrazioni, normalmente, utilizzano l’elenco dei liberi professionisti disponibili presso le 

stesse in quanto la costituzione e il regolare mantenimento di detti Albi garantisce i principi comunitari di 

pubblicità e trasparenza per gli incarichi al di sotto dei 100.000,00 euro; 

Verificata l’assenza di specifica sezione e di esperti in tale settore all’albo Comunale dei liberi professionisti 

approvato con determina del Responsabile LL.PP. n. 36 del 9.10.2011, 

con la quale si è determinato di accogliere in maniera continua le istanze di adesione; 

Nelle more della verifica, all'interno dell'amministrazione Comunale, di presenza di competenze 

professionali in grado di elaborare il PAES e della loro disponibilità; 

Visto il Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia “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; 

Dato atto che la copertura dei costi è garantita dal Programma di ripartizione di risorse ai comuni della 

Sicilia “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; 

Vista la Circolare n. 1 del 18.12.2013 emanata dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi  di Pubblica Utilità, 

pubblicata sulla G.U.R.S. del 10.01.2014; 

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante norme in materia di "Ordinamento delle  utonomie locali"; 

Richiamato il Decreto di avviso pubblico per la costituzione dell’Albo unico Regionale (Art.12, L.R. 12 

luglio 2011, n.12) datato 16 ottobre 2012 dell’assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità pubblicato sul 

S.O. alla G.U.R.S. n°47 del 2 novembre 2012parte I; 

 

 

 



 

 

Atteso che nelle more della costituzione dell’Albo unico regionale di cui sopra la scelta dei nominativi dei 

professionisti che bisogna invitare, al fine di definire le procedure negoziate per affidare l’incarico in 

questione possa essere fatta utilizzando l’elenco dei liberi professionisti approvato con deliberazione del 

Responsabile LL.PP. n. 495 del 14.12.2012, con la quale si è determinato di accogliere in maniera continua 

le istanze di adesione; 

Considerato, altresì, che l’invito, ex art. 91 co. 2 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche, dovrà essere 

rivolto ad almeno cinque tecnici, se risponderanno in numero almeno tale, estrapolati tra quelli che 

risponderanno in tal senso; 

Visto il D.P.R. 31 gennaio 2012 n. 13 in particolare l’art. 25 commi 10 e 11 che così recitano: 

“10) Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere affidati agli iscritti all’albo di cui al comma 1 

esclusivamente dal RUP. Lo stesso responsabile provvede al conferimento degli incarichi di cui agli artt.90 e 

120 del D. Lgs. N.163/2006. 

11) il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è comunque subordinato all’attestazione da 

parte del dirigente responsabile della impossibilità del ricorso a professionisti interni , sulla base dei seguenti 

criteri: 

a) rispondenza dell’incarico da conferire alle specifiche competenze professionali, accertate attraverso un 

esame del curriculum personale, nel rispetto del principio di proporzionalità; 

b) effettiva opportunità del conferimento dell’incarico al funzionario, in ragione del complesso delle attività 

già assegnategli, nonché del carico di lavoro; 

c) rotazione degli incarichi;” 

Rilevato che: 

nelle more della verifica finalizzata ad acquisire le disponibilità � per poter eseguire internamente all’ente la 

progettazione in questione anche in ragione del complesso delle  attività assegnate ai tecnici nonché del 

possesso dei requisiti di cui per l'abilitazione alla certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 2 del 

DPR 16 aprile 2013, n. 75 è necessario procedere a pubblicare un avviso di manifestazione di interesse in tal 

senso; 

Considerato che: 

in accordo alla Circ. Ass. LL.PP. del 22 dicembre 2006 si applica, anche in � Sicilia, il decreto legge 4 

luglio 206, n.223, cosi detto decreto Bersani, ed in particolare, l’art.2 di tale normativa, da cui ne diviene 

l’abrogazione dell’obbligatorietà della tariffa minima di cui ai corrispettivi di progettazione in conformità al 

principio comunitario di libera concorrenza e di libera circolazione delle persone e dei servizi; 

� Il riferimento dell’importo da porre a base di gara è stato calcolato in accordo al D.M: 143/2013; 

� l’importo delle competenze tecniche inerenti la l’incarico in questione, sarà corrisposto secondo le 

prestazioni lavorative effettuate e viene riconosciuto congruo, per un importo (omnicomprensivo di imposte 

tasse, oneri previdenziali, assistenziali , assicurativi e spese ), di € 15.569,10, secondo lo schema di 

prestazioni allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per tutta la durata della prestazione, 

a qualunque titolo inerente l’incarico, trova copertura tra di cui dal decreto dell’Ass. Reg. dell’ Energia e 

Serv. di pubblica Utilità del 04/10/2013 ( GURS 55/2013) e comunque dalla delibera di G.M. sopra 

richiamata; 

� sarà predisposto lo specifico schema di disciplinare di incarico per le attività da affidare; 

� l’importo per le prestazioni professionali omnicomprensivo di tasse, oneri previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi rientra nel limite di cui all’art. 57 comma 6 così come rinviato dall’art. 91 comma 2 D. Lgs. 

163/06; 

� ci sono i presupposti e la necessità per porre in essere una un avviso pre selettivo finalizzato ad acquisire 

le manifestazioni di interesse relative alla “REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA 

SOSTENIBILE " PAES” così da avviare una procedura negoziale senza preventivo bando di gara ex all’art. 

57 comma 6 così come rinviato dall’art. 91 comma 2 D. Lgs. 163/06; 

Rilevato che: 

� il sistema più idoneo per l’acquisizione del servizio in questione viene individuato nella procedura da 

espletare nella procedura negoziale senza preventivo bando di gara ex all’art. 57 comma 6 così come rinviato 

dall’art. 91 comma 2 D. Lgs. 163/06 ; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

� in ragione di ciò, sulla base della manifestazioni di interesse che perverranno, ed in base ai “curricula” 

presentati, si inviteranno , ex art. 91 co. 2 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche, almeno cinque tecnici 

se sussistono in tale numero aspiranti idonei che risponderanno positivamente alla manifestazione di 

interesse; 

� l’avviso della manifestazione di interesse non indice alcuna procedura di affidamento e non prevede 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

� l’amministrazione si riserva di: o individuare tra le manifestazioni di interesse pervenute, gli operatori 

economici, in numero non inferiore a tre, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, a partecipare alla 

procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario). 

o sospendere, modificare o annullare la procedura e di non dare seguito all’indizione della successiva gara 

informale per l’affidamento dell’incarico. 

o procedere all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse valida. 

� che ipso jure in assenza di esplicito conferimento di responsabilità procedimentale, generale o ad hoc, la 

figura del responsabile del procedimento coincide, almeno fino a diversa determinazione con la figura del 

responsabile dell’Area di riferimento; 

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

Vista: la Legge n. 142/1990, come recepita con L.R. n. 48/1991; 
Vista: la L.R. n. 30/2000; 

Vista: l’O.R.EE.LL. 
 
 

PROPONE 

 

1.di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni 1. in fatto ed in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di approvare ad ogni effetto di legge l’avviso pubblico di manifestazione di interesse e gli e gli schemi di 

domanda di ammissione e di dichiarazione Allegati “A” e “B”, tutti allegati alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, finalizzati a porre in essere successivamente una procedura negoziale al massimo 

ribasso, senza preventivo bando di gara, ex all’art. 57 comma 6 così come rinviato dall’art. 91 comma 2 D. 

Lgs. 163/06 effettuando una indagine di mercato mediante, stante che l’importo di cui al presente servizio è 

quantificato in € 15.569,10 così come da schema di convalida ex DM 143/2013; 

3.di approvare che l’avviso di manifestazione di interesse e gli schemi di domanda di ammissione e di 

dichiarazione che assieme alla presente dovranno essere pubblicati sul sito informatico dell’ente di cui all'art. 

66, comma 7, del Codice, conformemente alle disposizioni dell’art. 267 del DPR 207/2010 nonché all’albo 

pretorio dell’ente; 

4.di dare atto che con eventuale successiva determina a contrarre si approverà lo schema di disciplinare di 

gara, la lettera di invito, lo schema di disciplinare di incarico e quanto altro necessario per la procedura in 

questione compreso l’eventuale impegno delle somme complessive necessarie in accordo allo schema di 

disciplinare; 

5.di prendere atto che: 

� l’importo delle competenze tecniche, riconosciuto congruo, sarà corrisposto, secondo le prestazioni 

lavorative effettuate ed in linea al contenuto del disciplinare da stilare, in ossequio al principio di libera 

concorrenza ed in accordo alla Circ. Ass. LL.PP. del 22 dicembre 2006 e con riferimento al D.P.R. 143/2013, 

per un importo di € 15.569,10 per tutta la durata della prestazione, (omnicomprensivo di tasse, oneri 

previdenziali, assistenziali ed assicurativi, e spese a qualunque titolo inerenti l’incarico), che trova copertura 

decreto dell’Ass. Reg. dell’ Energia e Serv. di pubblica Utilità del 04/10/2013 ( GURS 55/2013) e comunque 

dalla delibera di G.M. sopra richiamata ; 

 

 

 

 



 

 

 

 

� la mancata accettazione dell’Incarico da conferire a seguito dell’espletamento delle  procedura di cui alla 

presente determina comporta la esclusione dalla possibilità di partecipare a procedure negoziate della 

stazione appaltante per la durata di anni uno;  

� l’eventuale affidamento dell’incarico non fa insorgere a favore dell’affidatario alcun diritto di prelazione 

pre-costituito sugli eventuali successivi incarichi riguardanti lo stesso PAES ne le opere ivi previste che 

saranno oggetto di distinta procedura di selezione; 

� il professionista individuato dovrà assumere gli obblighi ed i diritti derivanti dallo schema di disciplinare 

d’incarico da approvare; 

� in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), emanata dall'AVCP, 

la presente procedura non comporta l'obbligo di redazione del DUVRI ex art 26 del d.lgs 81/08, in quanto, 

innanzitutto la prestazione professionale non comporta interferenze con la struttura dell’ente e inoltre la 

stesura del documento non si applica alle mere forniture di prodotti finiti (consegne di prodotti e materiali 

senza prestazioni aggiuntive come installazione, collaudo, ecc.) ed alle prestazioni intellettuali; 

la procedura scaturente dalla presente determinazione potrà essere  revocata o non completata, per volontà 

dell’Amministrazione, anche in conseguenza della mancanza di copertura dei fondi. L’eventuale 

individuazione del futuro aggiudicatario della procedura non fa scattare alcun diritto ad eseguire la 

prestazione lavorativa e tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti 

scaturiranno esclusivamente dal disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto tra le parti. La stessa 

sottoscrizione dovrà seguire l’esperimento della gara informale ed il relativo provvedimento di impegno da 

parte responsabile, previo accertamento della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione oltre che 

la verifica dei requisiti di ordine generale e tecnico/economici del soggetto individuato nonché l’eventuale 

accertamento della sua regolarità contributiva la quale può essere auto dichiarata essendo la procedura rivolta 

all’affidamento di servizi (IVA esclusa) sotto la soglia di € 20.000 (conformemente al disposto della 

circolare INAIL del 26 gennaio 2012 ex l'art.38, comma 1 lett i) e comma 2, del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 4, 

comma 14bis, della legge 106/2011); 

� l’individuato finale dovrà fornire apposita nota di accettazione, entro e non oltre 2 gg. dall’invito a 

produrla, con allegata autocertificazione attestante i requisiti di ordine professionale e morale richiesti dalla 

legge per tale affidamento; 

� l’amministrazione si riserva di:o individuare tra le manifestazioni di interesse pervenute, gli operatori 

economici, in numero non inferiore a cinque, ove dovessero pervenire manifestazione in 

tale numero minimo, ai quali sarà richiesto, con separata lettera di invito da approvare, a partecipare alla 

procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario). 

o sospendere, modificare o annullare la procedura e di non dare seguito all’indizione della successiva gara 

informale per l’affidamento dell’incarico senza che possa essere eccepita alcuna pretesa da parte dei chi 

partecipa all’avviso; o procedere all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse 

valida  
Naro, lì  01/04/2014 

 

Il Capo Settore Tecnico P.O. VII                                                    IL SINDACO 

      (Arch. Angelo Gallo)                                                   (Dott. Giuseppe Morello)    

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 

 

 

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 

 

             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Arch. Angelo Gallo 

Naro li, 01/04/2014 

 

 

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile 

 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE................................... 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

 
VISTA: la L.R. 30/2000 

 

Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto 

e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente. 

 

                                 Il Presidente                                            Il Segretario Comunale Reggente 

 

                         …………………….                                          ……………………….......... 
 

 

 

 

 

 


