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IL DTRIGENTDE DEL V" SETTORE - URBANTSTICA E GESTTONE DEL TERRITORIO

Premesso:

- Che con Decreto del Dipartimento Regionale Energia n"4l-3 del 4.10.2013, pubblicato sulla

Gazzetta Regione Siciliana del 13.L2.20\3, sono state impartite direttive per

l'organizzazione e la redazione del PAES, nonché assegnati ai comuni le quote di

finanziamento finalizzate alla redazione del PAES ed in particolare al Comune di Alcamo è

stata assegnata la somma di€48.752,OO;

- Che con deliberazione n.87 de127.03.2014 la Giunta Municipale ha preso atto del

:sopracitato Decreto 47312073 e della Circolare n. 1,/20L3 emanata dal Dipartimento

Regionale all'Energia sulle modalità attuative del Programma di ripartizione di risorse ai

Comunidella Sicilia;

- Che con la superiore deliberazione n.87 l2OL4 si è preso atto della quota di finanziamento

assegnata al Comune di Alcamo per la redazione del PAES pari a complessive € 48.752,00 e

suddivisa in quote percentualitra le quali è stato previsto:

per i servizi di consulenzo e servizi equivalenti offidati dol beneficiario o terzi 60%

di cui 50% per i servizi di consulenza relativi ol PAES comunale

ed il'10% per coordinom,ento ed azioni comuni all'Aggregazione "Futuro Verde";

Considerato:

- Che è stato demandato al sottoscritto, tra i compiti assegnati, anche quello di affidamento

del servizio di consulenza per la redazione del PAES, mediante awiso pubblico di

m a n ifestazione d'interesse;

- Che a tal fine è necessario, quindi, awiare la procedura di selezione attraverso avviso

pubblico di manifestazione d'interesse, da pubblicare sul sito del Comune per n.15 gg

consecutivi, a tutti coloro che sono in possesso di specifici requisiti al fine di valutare i titoli

e le esperienze maturate che consentono di affidare, in amministrazione diretta, la figura

funzionalediprofessionistaèsternoperlaredazionedelPAES;
- Che ai sensi dell'art.125, comma L lett. A), del D.Lgs. t2l412006, n.163 e s.m.i., la fornitura
' in economia di beni e servizi può essere effettuata mediante amministrazione diretta;

òf," ai sensi dell'art.125, comma 9, del citato D;Lgs- n.163/2006,..i1 limite di importo dei

beni e dei servizi chelil,,:Comune puo acquisire "in economia" non può eccedere €

137.OOO,OO;

. ehe ai sensi dell'art.125, comma 1L, del D.Lgs. À.1SS/ZOOO, "(...1 per servizi o'forniture

inferiori a quarantomilo euro è consentito l'affidamento diretto do porte del responsobile

del procedimento";
- Che ai sensi dell'art.125, comma 12, del medesimo D, L.gs. n.L63/2006, 'l'offidamento di

lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale,
. capocità tecnico-professionole ed economico-finanziaria prescritto per prestazioni di pori

importo affidot con le procedure ordinorie di scelta del contraente (...);

- Che il contraente sarà scelto previa verifica dei requisiti richiesti e l'incarico: affidato

direttamente sotto il profilo esclusivamente economico nel rispetto delle norme allruopo

prestabilite nell'allegato avviso di manifestazione d'interesse;

- Che l'incarico sarà disciplinato da apposito contratto;

- VISTO l'awiso di selezione, allegato alla presente, che sarà pubblicato all'Albo Pretorio on

line nel sito di questo Ente per 15 giorni consecutivi;



Visti:

- ll Codice dei contratti pubblici, approvato con il D.L.gs. n.L6312006, in attuazione delle

Di rettive 29ga / L7 / C.C. e 2OO4 / 78/ C.E.;

- ll Regolamento di attuazione del codice dei eontratti, approvato con D.P.R" 2O7l2OtO;

- ll Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture ed i servizi in economia,

approvato con deliberazione di C.C. n.143 del 271L0/2009, e specificatamente all'art.11-,

che attua le previsioni di cui all'art.125 del D.L.gs. L2.04.2006, n.1-63;

D E T E R M I NA

AUTORIZZARE a procedere all'affidamento del servizio per la redazione del Piano d'Azione per

l'Energia Sostenibile "PAES", mediante nomina diretta a seguito di selezione dei curricula e
della relazione, previo avviso di manifestazione d'interesse, ai sensi dell'art.125, cornma 1
lett.a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come previsto all'art.11 del Regolamento Comunale per i

lavori, le forniture ed i servizi in economia;

APPROVARE lo schema dell'awiso della manifestazione d'interesse, alla quale saranno invitate
a presentare espresse richieste liberi professionistisingoli ed associati, società di professionisti,

società di ingegneria, prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti anche in altri
Stati membri, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria,

raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti prima elencati in possesso di requisiti
generali e minimi, contenente le modalità di svolgimento del procedimento di selezione per la
scelta della figura professionale di che trattasi, allegato alla presente determinazione per

formarne parte integrante e sostanziale.

3) STABILIRE , altresì, che i partecipanti all'awiso pubblico dovranno presentare la propria
richiesta entro i termini indicati nell'allegato -awiso per consentire la selezione e, quindi, ad

individuare ed affidare direttamente l'incarico di che trattasi.
4l DARE ATTO che la spesa relativa al servizio di che trattasi è pari ad € L9.211,85, (escluso: -

oneri 4%pari a€768,47 - IVA al22% pari ad € 4.395,68) per il complessivo di € 24.376,00,
trova capienza nella quota di finanziamento assegnata al Comune di Alcamo per la redazione

del PAES pari a complessive€48.752.00, giusto Decreto del Dipartimento Regionale all'Energia

n.41312013.

5) ESPRIME, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla

correttezza del l'azione am m i nistrativa, pa rere favorevole.

6) La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio nonche sul sito web
www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per gg.15 consecutivi.
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VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPER URA FINANZIARIA

(art, 15I comma 4 D.Lgs. n"o 267/2000\
Alcamo li

Il Ragioniere generale
Dr. Sebastiano Luppino
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Alcamor lì IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. C. Recupafi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determin azione è stata posta inpubbtricazione all'Albo Pretorio nonché sul sito *"b **..oinune.alcamo.tp.it di questo comune in data
e'vi resterà per gg. l5 consecutivi


