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CITTA DI CARLENTINI/ 

Provincia di Siracusa 
************ 
AREA IIJA 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

(Servizio 1°- Uff. Gestione Opere Pubbliche) 

DETERMINA DE] RLSPONSABILE P.O. AREA IIIA 
N ~9 del Q:ç.o'±-Zol':>-

Oggetto: LL.PP. Affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 
per la " Redazione Diagnosi energetiche edifici comunali" per la partecipazione all'avviso 
C.S.E. 2015" 

L'anno Duemilaquindici il giorno sei del mese di luglio , in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto 
geom. Francesco lngalisi nella qualità di responsabile P.O. Area fifA ha adottato il presente provvedimento: 

Il Responsabile del Servizio fA Delia Gagliuolo, sottopone al Responsabile P.O. Area 111 A la seguente 
proposta di determinazione: Affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 per la 
"Redazione Diagnosi energetiche edifici comunali" per la partecipazione all'avviso C.S.E. 2015" 

PREMESSO che con Decisione C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007, la Commissione europea ha approvato il 
Programma Operativo lnterregionale( "POI"), "Energie rinnovabi!i e risparmio energetico" (FESR) 2007- 2013, CCI 
2007.1T. 16.1.P0.002 finalizzato ad aumentare la quota di energia consumata derivante da fonti rinnovabili ed a 
migliorare l'efficienza energetica promuovendo le opportunità di sviluppo locale; 

ATTESO che il POI si articola in tre Assi prioritari, tra i quali l'Asse l "Produzione di energia da fonti rinnovabili", 
che ha l'obiettivo specifico di promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi integrati e di filiera, 
finalizzati all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, e l'Asse Il "Efficienza energetica e 
otlimizzazione del sistema energetico", che ha la finalità specifica di promuovere l'efficienza energetica e di 
ridurre gli ostacoli materiali e immateriali che limitano l'ottimizzazione del sistema; 

RILEVATO che in particolare, nell'Asse l del POI, la linea di attività 1.3 riguarda interventi a sostegno della 
produzione di energia da fonti rinnovabili, nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici ed utenze 
energetiche pubbliche o ad uso pubblico, e, nell'Asse Il del POI, la linea di attività 2. 7 riguarda la realizzazione di 
interventi di efficientamento energetico, nell'ambito delle azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile; 

CONSIDERATO che nel contesto del programma per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica 
amministrazione, Consip S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne è l'azionista unico, 
ha il compito di provvedere, in virtù del D.M. del medesimo Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 maggio 
2001, alla progettazione, allo sviluppo ed alla organizzazione di un mercato elettronico per l'acquisto di beni e 
servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito, "Me P A"); 

ATTESO che L'avviso è finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica, per il finanziamento di 
iniziative riguardanti la realizzazione, come di seguito meglio indicato, di interventi di efficientamento energetico 
e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici di Amministrazioni comunali delle Regioni 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento di beni e 
servizi tramite il MePA. 

RILEVATO che possono presentare istanza di concessione di contributo a valere sul POI tutte le 
Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza che intendano realizzare interventi di efficientamento 
energetico e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici di proprietà dell'Amministrazione comunale 
istante e che siano nella disponibilità esclusiva della stessa, 
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CONSIDERATO che l'amministrazione comunale intende partecipare per i seguenti edifici. 

1.1 Plesso scolastico "Pirandello" di via P.Nenni 

1.2 Edificio per Uffici Comunali di via Morelli 

RILEVATO che ai fini dell'ammissibilità al contributo a valere sul POI, ciascun intervento dovrà, tra l'altro, essere 
realizzato in attuazione di una diagnosi energetica previamente effettuata e che sia già nella disponibilità 
dell'Amministrazione comunale all'atto dell'emissione della Richiesta di Offerta (RDO) 

ATTESO che per la redazione delle Diagnosi energetiche dei suddetti edifici comunali, non essendoci in pianta 
organica figure in grado di effettuarle, si è richiesto un preventivo al Dott. Ing. Giuseppe STRAZZERI 
professionista abilitato ad eseguire le diagnosi energetiche sugli edifici e di provata capacità professionale; 

CONSIDERATO che il Dott. Ing. Giuseppe STRAZZERI . per le diagnosi energetiche sui due edifici ha 
presentato un preventivo complessivo di € 3.500,00 onnicomprensivo di IVA ed oneri preventivo che si allega 

RILEVATO che l'acquisizione delle diagnosi energetiche sugli edifici si rende necessaria non soltanto per 
partecipare alla concessione di contributi a fondo perduto di cui all'Avviso C.S.E. 2015, ma anche per la 
partecipazione a futuri bandi di finanziamento che potrebbero essere emanati in campo dell'efficientamento 
energetico ; 

ATTESO che nell'offerta è compresa l'assistenza all'inserimento della RDO sul portale MEPA e la produzione 
dei relativi allegati di progetto degli investimenti finalizzati all'efficientamento energetico delle sedi suddette; 

RILEVATO che l'affidamento in oggetto ammonta ad € 3.500,00 , onnicomprensivo di IVA ed oneri , 
risultando quindi inferiore al valore di Euro 40.000 individuato dall'art. 125 comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 
quale limite entro il quale è possibile procedere ad affidamento diretto, con richiesta di un solo preventivo; 

CONSIDERATO che l'affidamento suddetto rientra nella tipologia di cui all'art. 125 comma 11 - 2° 
capoverso del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 , n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.iL come recepito dalla L.R. 
n.12 del12/07/2011 

RILEVATO che ai sensi dell'art. 125 comma 11-2° capoverso D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 come recepito dalla 
L. R. n.12 del 12/07/2011 per servizi e forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da 
parte del Responsabile del Procedimento ad una o più imprese individuate; 

PROPONE 
Al Responsabile P.O. JIIALL.PP. 

Di approvare il preventivo del Dott. Ing. Giuseppe Strazzeri con sede in via Donizzetti n. 39 - 95046 Palagonia 
P.IVA 05018120872 abilitato ad eseguire le diagnosi energetiche sugli edifici e di provata capacità 
professionale, per la Redazione delle DIAGNOSI ENERGETICHE degli edifici comunali " Plesso Scolastico " 
Pirandello di Via P. Nenni" ed " Edificio per Uffici Comunali di via Morelli" per un importo complessivo di € 
3.500,00 onnicomprensivo di IVA ed oneri 

Di affidare al Dott. Ing. Giuseppe Strazzeri la redazione la Redazione delle DIAGNOSI ENERGETICHE degli 
edifici comunali " Plesso Scolastico "Pirandello di Via P. Nenni" ed" Edificio per Uffici Comunali di via Morelli", 
come da preventivo 

Dare atto che nell'offerta è compresa l'assistenza all'inserimento della RDO sul portale MEPA e la produzione 
dei relativi allegati di progetto degli investimenti finalizzati all'efficientamento energetico delle sedi suddette 

Di imputare la spesa di € 3.500,00 IVA compresa al cap. ':J)!3o(o del redigendo bilancio 2015 dando 
atto che la spesa suddetta non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi per cui non rientra nei limiti 
imposti dall'art 163 del D.l. 267/2000 ed è necessaria al fine di poter partecipare all'Avviso C. S.E. 2015 

Dare atto che la prestazione verrà liquidata a presentazione di fattura debitamente vistata daii'U.T.C. 

Ed in relazione a quanto sopra 



IL RESPONSABILE P.O. AREA 111" 

VISTA la superiore proposta ; 

VISTA la delibera di G.M n.53 del 02/05/2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata affidata 
al sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G. , con il potere di assumere gli atti di impegno 
per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione 

DETERMINA 

Di approvare il preventivo del Dott. Ing. Giuseppe Strazzeri con sede in via Donizzetti n. 39 - 95046 Palagonia 
P.IVA 05018120872 abilitato ad eseguire le diagnosi energetiche sugli edifici e di provata capacità 
professionale, per la Redazione delle DIAGNOSI ENERGETICHE degli edifici comunali " Plesso Scolastico " 
Pirandello di Via P. Nenni" ed " Edificio per Uffici Comunali di via Morelli" per un importo complessivo di € 
3.500,00 onnicomprensivo di !VA ed oneri 

Di affidare al Dott. Ing. Giuseppe Strazzeri la redazione la Redazione delle DIAGNOSI ENERGETICHE degli 
edifici comunali " Plesso Scolastico " Pirandello di Via P. Nenni" ed " Edificio per Uffici Comunali di via Morelli", 
come da preventivo 

Dare atto che nell'offerta è compresa l'assistenza all'inserimento della RDO sul portale MEPA e la produzione 
dei relativi allegati di progetto degli investimenti finalizzati all'efficientamento energetico delle sedi suddette 

Di imputare la spesa di € 3.500,00 onnicomprensiva di IVA ed oneri al cap. S )Bo /o del redigendo 
bilancio 2015 dando atto che la spesa suddetta non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi per cui 
non rientra nei limiti imposti dall'art 163 del D.L. 267/2000 ed è necessaria al fine di poter partecipare all'Avviso 

· C.S.E. 2015 

Dare atto che la prestazione verrà liquidata a presentazione di fattura debitamente vistata daii'U.T.C. 

IL RESP ABILE P.O~A Ili 
. Francesco Yt ali si) 

..-- &..Y- c. ~ , ,/' '\ O C9-=--~ ~..--

Servizio Finanziario 

Visto il provved'mento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
capitolo '?l>ilo 0 del bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità 
all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, li oì/o:, /~-o1.'l r1 Il Res~on~ del Servizio 
/ / 



Pubblicata all'Albo Pretorio on line 
dal _______ _ 

al _______ _ 

Il Messo Comunale 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi 
a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ Il Segretario Generale 


