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OGGETTO: ACQUISIZIONE DI PROFILI PROFESSIONALI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO RELATIVO ALLA 

READAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA 

SOSTENIBILE " PAES" 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 
                             

 

IL SINDACO 

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; 

 

CONSIDERATO, per quanto sopra descritto, si ritiene necessario l’acquisizione di profili 

professionali per l’affidamento di incarico esterno relativo alla redazione del piano d’azione per 

l’energia sostenibile " PAES"; 

Che occorre procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento; 

Che l’ufficio della P.O. VII in atto, ha il personale che  può svolgere i compiti inerenti la 

prestazione di RUP; 

 

DETERMINA 

 

Di nominare  Responsabile Unico del Procedimento del servizio per l’acquisizione di profili 

professionali per l’affidamento di incarico esterno relativo alla redazione del piano d’azione per 

l’energia sostenibile " PAES", l’Arch. Angelo Gallo Responsabile della P.O. VII^ con i compiti e le 

attribuzioni di cui al D.Lgs n. 163/2006 art.10; 

 

                IL SINDACO  

      (Dott. Giuseppe Morello ) 


