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DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 
N. Reg. Gen.        635    Del 31/12/2014 
 
Nr.        125      del 31/12/2014 Reg.  Int./ P.O. VII^  
 

OGGETTO: Redazione del PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE "PAES", - codice 

CUP: D25F14000010006 – codice  C.I.G. n. CIG: Z20102EF55. 

Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva al Ing. Michele Morreale 

(mandatario) con sede in Palma di Montechiaro. 
                  

 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII^ E RUP 

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 burdensharing assegnati alla Regione Siciliana con il decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 2 aprile 2012; 

• 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; 

• con deliberazione di C.C. n. 16 del 24 aprile 2013 è stata approvata l'adesione del Comune di 
Naro al Patto dei Sindaci il Programma pubblicato sulla G.U.R.S. n. 55 del 13.12.2013 prevede la 
ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per  “Promuovere la sostenibilità energetico-
ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci”; 

• con deliberazione di Giunta Municipale n. 63 del 09/10/2013 è stata approvata l'adesione del 
Comune di Naro al Patto dei Sindaci “ Centro – Sud Sicilia”, coalizione formata oltre che dal 
comune di Naro, anche dai comuni di Camastra, Ravanusa, Castrofilippo, Palma di Montechiaro, 
Canicattì e Siculiana; 

• con deliberazione della Giunta municipale n. 39 del 2/4/2014, è stato dato atto di indirizzo al 
RUP per procedere mediante Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse finalizzato 
all'acquisizione di profili professionali per l'affidamento di incarico esterno relativo alla redazione 
del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile – PAES ;  

• con determinazione n. 39 del 2/4/2014 è stato approvato l’avviso pubblico di Manifestazione di 
interesse finalizzato all'acquisizione di profili professionali per l'affidamento di  incarico esterno 
relativo alla redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile – PAES; 

Considerato che: 
• l'elaborazione del PAES richiede una complessità di azioni che necessitano di adeguate 

competenze professionali e che le stesse non sono presenti all'interno dell'amministrazione 
comunale; 

• in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 39 del 02/04/2014, è stato dato corso ad uno avviso 
di manifestazione di interesse per l’incarico in questione finalizzato all’acquisizione di profili 
professionali per il successivo affidamento dell’incarico relativo alla redazione del PAES; 



• 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 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, per tutta 
la durata della prestazione, a qualunque titolo inerente l’incarico, trova copertura nel decreto 
dell’Ass.to Reg.le dell’ Energia e Servizi di Pubblica Utilità del 04/10/2013 ( GURS 55/2013);  

• il sistema più idoneo per l’acquisizione del servizio in questione viene individuato 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 ; 

•  Atteso che: 
• in esito all’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, pubblicato all’Albo Pretorio dal 2 

aprile 2014 al 17 aprile 2014, nonché sul sito del comune, sono pervenute n. .49 manifestazioni di 
interesse; 

• l’amministrazione, così come riportato nell’avviso suddetto, si è riservata : 
• “la presente procedura potrà essere revocata o non completata con l’indizione della successiva 

gara informale per l’affidamento dell’incarico, per volontà dell’Amministrazione, anche in 
conseguenza della mancanza di copertura dei fondi, senza che possa essere eccepita alcuna 
pretesa da parte dei chi partecipa all’avviso; 

•  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); 

• alla successiva procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del D.Lgvo 
163/2006 saranno invitati con apposita lettera d'invito, tutti gli operatori che nei termini 
prescritti nel presente avviso avranno presentato manifestazione di interesse, e risulteranno in 
possesso dei requisiti previsti . Il criterio di selezione delle offerte prescelto sarà indicato nella 
lettera d'invito. 

• si  procederà all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse valida. 
• La presente indagine non vincola in alcun modo il comune di Naro che si riserva di valutare, a 

proprio insindacabile giudizio, l'opportunità di avviare la successiva procedura negoziata di 
cottimo fiduciario. 

• Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità per 
essere invitati a presentare offerta. 

• Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

Dato atto che: 
• sulla base della manifestazione di interesse ed dei “curricula” che sono pervenuti, tra i 

professionisti che hanno risposto all’avviso di manifestazione di interesse per la redazione del 
Piano D’azione per l’Energia Sostenibile vengono ritenuti idonei ad essere invitati, sulla scorta 
della esperienza maturata in specifico nella redazione dei PAES, ex art. 91 co. 2 del D.Lgs. 
163/06 e successive modifiche, n.10 concorrenti; 

• 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; 

• Dato atto ch nel redigendo bilancio comunale verrà  istituito apposito capitolo in entrata ed uscita 
su cui gestire il finanziamento di cui al decreto dell’Ass. Reg. dell’ Energia e Serv. di pubblica 
Utilità del 04/10/2013 ( GURS 55/2013), la cui disponibilità di €.15.569,10 verrà impegnata con 
successivo atto dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 

Visto: 
•  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 ; 



• il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
• la D.D. n. 369 del 21/07/2014 è stato stabilito di instaurare procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi del comma 2 dell’art.91 del D.Lgs n.163/2006, per 
l’individuazione, tra i professionisti che hanno risposto all’avviso di manifestazione di interesse 
per la redazione del Piano D’azione per l’Energia Sostenibile, che sono stati ritenuti idonei ad 
essere invitati, sulla scorta della esperienza maturata in specifico nella redazione dei PAES, ex 
art. 91 co. 2 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche; 

• In data 06.08.2014 è stata espletata la procedura negoziata ai sensi del 2 dell’art.91 del D.Lgs 
n.163/2006, come si rileva dal verbale di pari data; 

•  Dal suddetto verbale di gara è risultata provvisoriamente aggiudicataria la costituenda R.T.P.  Ing. 
Morreale Michele (mandatario) e dagli Ing. Nicola Denardi-dall’ing. Maurizio Altimare in Malito, 
dall’Ing. Loredana Altomaro in Manogone e del Geom. Giuseppe Sambito con sede in Palma di 
Montechiaro che ha offerto il ribasso del 64,6736%, sull’importo a base d’asta di €.15.569,10 IVA e 
oneri compresi; 

•  Con nota del 02.09.2014 prot. n. 10459 è stato chiesto all’Ing. Morreale Michele nella qualità di 
Capogruppo, aggiudicatario provvisoriamente della redazione del PIANO D'AZIONE PER 
L'ENERGIA SOSTENIBILE " PAES”, giusto verbale di gara dell’11.08.2014, la giustificazione 
dell’offerta anomala”, ai sensi dell’art. 87 del d.Lgs n. 163/2006, pari al 64,6736% sull’importo a base 
d’asta di €. 15.569,10 comprensivo di  imposte, tasse,oneri previdenziali,assistenziali ed assicurativi. 

• Con nota pec del 15.09.2014 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 11150 del 16.09.2014 
l’aggiudicatario ha trasmesso le giustificazione relativi all’offerta anomala. 

•  lo scrivente ha trasmesso alla commissione di gara la relazione redatta dallo stesso, dalla quale si 
evince che la giustificazione circa l’offerta anomala prodotta dai professionisti era da ritenere accolta; 

• in data 18 settembre alle ore11,00 si è riunita la commissione di gara da cui verbale si evince la presa 
atto delle giustificazioni prodotte dalla costituenda RTP; 

•  Tutto ciò premesso,  
Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo cui spetta al 
responsabile del servizio – tra l’altro l’approvazione degli atti di gara per quanto attiene alla verifica 
tecnica e di legittimità degli stessi; 
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare il suddetto verbale di 
gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente 
all’aggiudicazione definitiva alla costituenda R.T.P.  Ing. Morreale Michele (mandatario) e dagli Ing. 
Nicola Denardi-dall’ing. Maurizio Altimare in Malito, dall’Ing. Loredana Altomaro in Manogone e del 
Geom. Giuseppe Sambito con sede in Palma di Montechiaro. 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
Viste: la Determina Sindacale n. 17 del 27.04.2012 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali  

DETERMINA 

 
1. Di approvare l’allegato verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, 

relativo alla gara di procedura aperta per l’aggiudicazione della Redazione del PIANO D'AZIONE 
PER L'ENERGIA SOSTENIBILE "PAES" per l’importo netto di €.4.508,20  
(quattromilacinquecentotto/20), al netto del ribasso d’asta del 64,6736% compresi oneri previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi, oltre IVA. 

2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui sopra  alla costituenda R.T.P.  Ing. Morreale Michele 
(mandatario) e dagli Ing. Nicola Denardi-dall’ing. Maurizio Altimare in Malito, dall’Ing. Loredana 
Altomaro in Manogone e del Geom. Giuseppe Sambito con sede in Palma di Montechiaro. 

3. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di €. 4.508,20  (quattromilacinquecentotto/20). 
4.  Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel decreto dell’Ass.to 

Reg.le dell’ Energia e Servizi di Pubblica Utilità del 04/10/2013 ( GURS 55/2013);; 
5. Di precisare che l’operatività della presente aggiudicazione è comunque subordinata al fatto che, dalla 

documentazione sostitutiva e da quella autocertificata in sede di gara, che dovrà essere prodotta dalla 
Ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto, non emergano irregolarità, con particolare 
riguardo a quanto attiene la normativa antimafia. 

6. Di Dare atto che l’aggiudicazione definitiva verrà pubblicata all’albo pretorio on-line e sul sito internet 
del Comune. 
 
        
                  Il RESPONABILE DELLA P.O. VII^ E RUP 

        ( Arch. Angelo Gallo) 


