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DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III
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OGGETTO: PRESTAZIONI DI SERVIZO PER IL SUPPORTO ALL'ADESIONE AL
PROGRAMMA DI zuPARTIZIONE DI RISORSE AI COMLINI DELLA SICILIA
PER LA REDAZIONE E LO SVILUPPO DEL PIANO DI AZIONE PER
L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC) E ATTIVITA DI ENERGY
MANAGEMENT DEL COMIINE DI CARLENTINI _ PROROGA DEI TERMINI

C{JP: D19F19000200002 / ClGz 24F289340A

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di agosto, in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area IIl ha adottato il presente
prowedimento:

Vista la determina dirigenziale n. 197 del0610612019 con la quale si affidava l'incarico professionale per i
servizi tecnici di energt manager esperto dell'energia (EGE) ai sensi della norma I-JNI CEI 11339:2009,
attraverso trattativa diretta su MePA, all'arch. Mirco Alvano, con studio in Enna (EN) in via S. Agata n. 4;
Considerato che il Capo Area III gcom. Francesco Ingalisi risulta essere registrato come Punto Ordinante
sul sistema di e-procurement di cui sopra assumendo così anche la funzione di RUP della seguente
procedura di affidamento;
Visto il disciplinare di incarico del07/06/2019 relativo allo svolgimento dell'incarico in oggeffo;
Visto l'art. 4 del suddetto disciplinare che esplicita le prestazioni richieste;
Visto I'art. 5 del suddetto disciplinare che evidenzia la durata triennale dell'incarico;
Rilevato che per motivi non imputabili al Professionista si sono verificati dei ritardi nel reperimento dei
dati necessari alla redazione del Piano;
Considerato che:
- il Professionista ha trasmesso il PAESC definitivo per I'approvazione in CC a mezzo PEC in data
01.04.2022;
- il PAESC è stato approvato dal CC con delibera n. 16 del 27.06.2022;
- il PAESC è stato trasmesso al JRC e si attende la relativa approvazione;
Rawisata la necessità di prorogare I'incarico di energt manager all'arch. Mirco Alvano al fine di
completare tutte le attività previste dagli art. 4 e 5 del sopra citato disciplinare;
Sentito il Professionista e ricevuta relativa disponibilita al completamento delle attività di cui sopra;
Visto il d.lgs. n. 26712000;
Visto il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;

DETERMINA
l. di prorogare l'incarico, a titolo gratuito, fino al 3111212022 per consentire l'ultimazione delle

attività sopracitate all'arch. Mirco Alvano, con studio in Enna (EN) in via S. Agata n. 4 - p. IVA
04866490875;

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
147 bis, comma l, del d.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedirnento in ordine
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alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

3' di dare atto che poiché la presente determinazione non comportando irnpegni di spesa non risulta
necessario il parere contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

4. di dare atto che nei confronti del dirigente e del responsabile del procedimento (qui coincidenti),
rispetto alla procedura di gara in argomento, non sussiste né conflitto di interesse, anche potenzialé,
né cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241190 e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e
che gli stessi non hanno violato idivieti di cui all'art. l4 commi da 1 a 3 del DPR n.6312013;

5. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;
6. di dare atto ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 5012016 che il presente atto sarà pubblicato per

l'aggiornamento della relativa procedura già pubblicata sul profilo del committente, nella sezióne
"Amministrazione trasparente" sotto sezione di lo livello "Gare e Contratti", sul sito comunate, in
ossequio al principio di trasparenza, con I'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo
2013, n.33.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal
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IL MESSO COMUNALE

II 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 consècutivi a
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.
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