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OGGETTO: POI –FERS Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013. - Asse II – Linea di Attività 2.2 - 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA 
PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
RELATIVO ALL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E 
UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO PRESSO LA SCUOLA 
MATERNA SAN CALOGERO A NARO  
Scelta sistema ed indizione gara  – Approvazione bando di gara – Impegno di spesa.          
CODICE CIG Z2C16D1F1F. 

                   
IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 

Premesso:  

• che, a seguito dell’avviso pubblico ai comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi antichi e di 
pregio, e le loro forme associative, per la presentazione di manifestazioni di interesse nell’ambito delle 
linee di attività 2.2 “interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche 
pubbliche o ad uso pubblico” e 2.5 “interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da 
cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento” (G.U. n. 222 del 22/09/2010), questo Ente 
ha trasmesso in data 18/12/2010, le schede degli interventi e il progetto preliminare degli “Interventi di 
efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” Scuola 
Materna San Calogero; 

• che l’intervento proposto da questo Ente, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 
Mare, è stata ritenuta idonea per la procedura di ammissione al finanziamento; 

• che con nota prot. n. 7540 del 04/05/2012, assunta al protocollo del Comune in data 07/05/2012 al n. 
4466 il Dirigente della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile Clima ed Energia del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ha notificato a questo Comune, che la proposta 
progettuale di che trattasi, è stata ammessa a finanziamento per l’importo di  €. 695.000,00;  

• che il  Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con  Decreto prot. n. 52139 del 
28/12/2012 del ha finanziato l’opera di che trattasi; 

• che con Determinazione Sindacale n.  18 del 23 Marzo 2014, il sottoscritto Arch. Gallo Angelo e stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione del geom. Carmelo Sorce,  posto in 
stato di quiescenza; 

• nelle scheda descrittiva dell'intervento progettuale proposto per il finanziamento, tra gli altri 
adempimenti, era prevista la promozione e la diffusione dei risultati dell'intervento; 

• che questo Ente anche in osservanza a quanto riportato nella scheda descrittiva dell'intervento 
progettuale, intende sostenere una compagna d'informazione per la promozione e la diffusione 
dei risultati ottenuti grazie all'intervento di efficientamento energetico; 

 
Ritenuto di dover effettuare la scelta del sistema di gara per la selezione del contraente, secondo 
la direttiva vigenti ed impegnare la spesa; 
 
Visto l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel quale è previsto l’obbligo di 
aggiudicazione dei contratti mediante procedura aperta o procedura ristretta; 
 



Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 
 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
 
Richiamata la Determina Sindacale n. 17 del 27/04/2012 relative all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DETERMINA 

 
1) Di scegliere ed indire la gara con il sistema della procedura negoziata previo avviso 

pubblico per la manifestazione di interesse per gli operatori iscritti al M.E.P.A. per 
l’affidamento del Servizio per la promozione e la diffusione dei risultati nell'ambito del 
progetto relativo all'intervento di efficientamento energetico degli edifici e utenze 
energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la scuola materna San Calogero a 
Naro” , ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 82 del medesimo D.Lgs. 163/2006.  
Con la precisazione che ove la gara dovesse andare deserta per la mancata partecipazione 
di operatori economici iscritti al MEPA, la stazione appaltante provvederà ad indire una 
nuova manifestazione di interesse fra soggetti iscritti semplicemente alla Camera di 
Commercio e non necessariamente al MEPA; 
 

2) Di approvare il bando di gara predisposto dal sottoscritto responsabile settore tecnico per 
l’affidamento del Servizio per la promozione e la diffusione dei risultati nell'ambito del 
progetto relativo all'intervento di efficientamento energetico degli edifici e utenze 
energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la scuola materna San Calogero a Naro; 

 
3) Di Disporre la pubblicazione del predetto bando all’Albo pretorio on-line del comune e sul 

sito internet della stazione appaltante: www.comune.naro.ag.it.; 
 

 
4) Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata dal Decreto prot. n. 52139 del 

28/12/2012 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
 
Il  Capo Settore Tecnico P.O. VIII^  

                                                                                                                               (  Arch. Angelo Gallo) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


