COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n.

85 del

19/12/2019 -

Reg. Gen. n.

344

del 19/12/2019

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale impegno spesa per affidamento incarico di
ENERGY MANAGEMENT del Comune di Merì e altri compiti e servizi previsti tra le
attività e spese ammissibili di cui al “Programma di ripartizione risorse ai Comuni
della Sicilia per la redazione del PAESC (D.D.G. n. 908 del 26/10/2018)”.
Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
(con le modifiche, integrazioni ed eccezione di cui Legge n. 55 del 14/06/2019 c.d. “Sbocca
Cantieri”), mediante l’ausilio della piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della

P.A. Locale” per le procedure di gare telematiche ASMECOMM.
Cod. C.U.P.: J33D19000040002 - Cod. C.I.G.: ZF22B48DC7
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...
DETERMINA

1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, anche sotto il profilo motivazionale.
2. ADOTTARE il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32
comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.
3. PRENDERE ATTO della delibera di C.C. n. 05 del 09/01/2019, con la quale è stata approvata la
proposta di “Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”, finalizzata al
coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre nella città le
emissioni di CO2 e contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico
attraverso l’attuazione di un “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima” c.d. PAESC.
e, contestualmente, si è proceduto alla nomina dell’Ing. Giuseppe MAZZA quale Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.).
4. PRENDERE ATTO della nota Assessoriale prot. n. 35252 del 27/08/2019, assunta agli atti di
questo Ente in pari data con il numero 8504 di protocollo generale, con la quale, a seguito
istanza prot. n. 928 del 22/01/2019, è stato trasmesso, con effetto di notifica, il D.D.G. n. 655
del 27/06/2019, con il quale è stato disposto l’impegno della somma aggregata complessiva
di € 11.815,20 in favore del Comune di Merì, a titolo di contributo per la redazione del
“PAESC”, determinato secondo il quadro economico che segue:

N.
ATTIVITA’ AMMISSIBILI
Ord.
1
Energy manager certificato espe110 in gestione dell'energia (EGE)
ai sensi della norma UNI CEl11339
2
Attività di energy management
3
Preparazione dell'inventario base delle emissioni di CO2 (IBE) e una
Valutazione di Rischio e Vulnerabilità al Cambiamento climatico
4
Attività di formazione dei dipendenti comunali e sensibilizzazione
cittadinanza
5
Elaborazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima
(PAESC)
6
Predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle
azioni
7
Elaborazione del Rapporto di Monitoraggio del PAESC
TOTALE CONTRIBUTO concesso

IMPORTI
€
€

2.008,58
1.417,82

€

2.008,58

€

1.299,67

€

3.071,95

€ 1.063,37
€
945,22
€ 11.815,20

5. PRENDERE ATTO che in relazione all’assegnazione del contributo di che trattasi, determinato in
€ 11.815,20, è stato creato apposito capitolo in entrata - Cap. 124 – Art. 1 - (a destinazione
vincolata), del corrente bilancio comunale, e che per l’attuazione delle procedure derivanti dal
presente provvedimento risulta possibile disporre la copertura finanziaria della spesa
attingendo dallo specifico capitolo - in uscita – Cap. 19802 – Art. 1 – del medesimo corrente
bilancio, dando atto che la somma impegnata sarà incamerata secondo le modalità e la
tempistica di cui al richiamato D.D.G. n. 655 del 27/06/2019.
6. DATO ATTO che, in relazione a quanto sopra, sono stati acquisiti i seguenti codici che
identificano, in maniera univoca, le procedure di che trattasi: Cod. C.U.P.: J33D19000040002
- Cod. C.I.G.: ZF22B48DC7.
7. IMPEGNARE la spesa complessiva di € 11.815,20, così come sopra specificatamente distinta,
imputando la relativa somma al suddetto Capitolo 19802 Art. 1 del bilancio corrente,
opportunamente istituito.
8. APPROVARE la procedura di richiesta di offerta RDO n. 201900470 aperta in bozza sulla
piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della P.A. Locale” per le procedure di gare
telematiche ASMECOMM, mediante la quale è stato possibile individuare l’operatore
economico più appropriato alle esigenze di questa Stazione Appaltante, in possesso dei
requisiti e della capacità tecnico – professionale richiesti per la tipologia di servizio di che
trattasi, con il quale istaurare la procedura negoziale in argomento.
9. DARE

che nello schema della lettera di invito, allegata al presente provvedimento, (e
relativa documentazione nella medesima rubricata), sono inseriti il fine che con la firma del
relativo contratto (disciplinare di incarico) si intende perseguire, l'oggetto dell'affidamento e le
clausole essenziali.
ATTO

10. PRENDERE ATTO, che la stipula del contratto per la fattispecie di che trattasi, avverrà
successivamente alla conclusione della procedura negoziale (determina di aggiudicazione) e
all’accettazione dell’offerta, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati Membri”, e quindi, nella fattispecie, mediante sottoscrizione
digitale del predetto che sarà rimesso direttamente per via telematica all’aggiudicatario del
servizio, concludendo la procedura con l’accettazione da parte dello stesso, il tutto per tramite
della piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della P.A. Locale” per le procedure di gare
telematiche ASMECOMM.
11. DARE atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’approvazione del visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria.
12. DARE ATTO che sarà data pubblicità alla suddetta procedura (regolata dal presente
provvedimento), nelle forme previste dal D.Lgs. n. 50/2016 per la fattispecie di che trattasi.
13. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre
che all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale.

