
Pagina 1 di 4  

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
(Provincia di Palermo) 

 
 

5^ SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 
 

 
Determinazione n. 135 del 01-03-2021 

 
 
 

Oggetto: Determina di affidamento – Ing. Dario Oliveri - procedura negoziata per l’affidamento 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016  incarico ad un professionista esterno 
per la redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile   

 
 

IL RESPONSABILE DEL 5^ SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 
 

VISTO il d. lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii, recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali;  
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);  
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il 

regolare svolgimento dell’attività istituzionale;  
VISTO l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);  
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. 

a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicu-
rare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  
TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del servizio è 

ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016;  
Richiamate le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 
del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016; 
Premesso 
Che con Delibera di Consiglio Comunale n°7 del 21/02/2019 questo Comune ha aderito al NUOVO Patto 
dei Sindaci per il Clima e l’Energia che definisce un rinnovato impegno e una visione condivisa per il 

2050; 
Che in data 11/09/2019 con nota n.37505 presentata al protocollo generale di questo Ente al n°9539 l'As-
sessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, dipartimento dell’energia è  stato e-
spresso parere favorevole all’ammissibilità della domanda ed all’assegnazione del contributo relativo alla 

redazione del Piano di Azione dell’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC); 
CONSIDERATA l’esigenza di procedere a definire il progetto del “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 attraver-
so l’attuazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima; 
RILEVATO che a causa della specificità della materia, in caso di carenza di personale tecnico, si ritiene 
opportuno e necessario individuare un professionista esterno che svolga l’incarico, nel caso in esame, per 

la redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile - P.A.E.S.C di che trattasi, ai sensi dell’art. 46 

del D. Lgs. 50/2016; 
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CONSIDERATA l’urgenza del procedimento in quanto si ritiene necessario procedere con l’affidamento 

del servizio; 
 
VISTO il Decreto  della Regione Sicilia D.D.G. n. 1211 del 14.10.2019 dell’Assessorato Regionale 

all’Energie e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionali dell’Energia, ed in particolare 
l’allegato 1, il quale indica un finanziamento a favore del Comune di Isola delle Femmine pari ad € 

15.414,00. 
 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 14.02.2019 con la quale è stato fornito l’atto di indirizzo 

agli uffici sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. 
  
VISTA la determina a contrarre del Responsabile del V Settore LLPP  n. 128 del 23-02-2021;  
VISTA la Determina n. 964 del 31/12/2019 – con la quale è stata impegnata la somma di € 15.414,00 -  
imputata all’UEB 02042000 “piano d’azione energia sostenibile” che presenta il necessario stanzia-
mento” -  31-12-2019  INSIMP  2019  S  02042000  20190001594/0. 
 
VISTO il verbale di gara protocollo n° Protocollo n. 1777  del 01/03//2021 da cui è risultato  aggiudi-
catario l’ing.. Dario Oliveri, Codice fiscale: LVRDRA81H18G273W, iscritto Ordine degli Ingegneri 
prov. PA, al n. A 8531 - PEC: dario.oliveri@ordineingpa.it  il quale ha offerto un massimo ribasso del 
3,50 % sull’importo posto a base di gara, e quindi pari ad € 12.191,81 (dodicimilacentonovantu-
no/81). 
tutto ciò premesso e considerato; 
Visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016;  

Il Rup  
Arch. Sergio Valguarnera 

 
 
premesso quanto sopra  

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE LLPP, 
 

DETERMINA 
 

 DI AFFIDARE il “Servizio di tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale 

dell’energia (Energy Manager)” i cui compiti principali sono esplicitamente riportati nell’art. 

19 della Legge 10/1991, nel D.lgs. 19/08/2005, n. 192, nel D.lgs. 115/2008, nella circolare 
MISE 18/12/2014 e nel D.M. 11/01/2017; la redazione del nuovo inventario di Base delle E-
missioni e una Valutazione di Rischi e Vulnerabilità ai cambiamento climatico e  di un Piano 
d’Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC)”, come  meglio specificato nello 

schema del disciplinare di incarico allegato nella R.D.O. N° 2751744  in piattaforma MEPA,  
per il Comune di Isola delle Femmine, l’Ing. Dario Oliveri, nato a PALERMO il 18/06/1981, 
Codice fiscale: LVRDRA81H18G273W, iscritto Ordine degli Ingegneri prov. PA, al n. A 
8531 - PEC: dario.oliveri@ordineingpa.it, come riportato nel verbale - protocollo n. 1777  del 
01/03//2021, al prezzo complessivo di € 12.191,81 (dodicimilacentonovantuno/81) al netto 
dell’Iva e degli oneri previdenziali. (CNPAIA). 

 DARE ATTO che il professionista affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui 

utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai 
dati trasmessi. 

 DARE ATTO che essere in regola con gli obblighi previdenziali costituisce, in base alla nor-
mativa vigente, una condizione necessaria per l'affidamento di incarichi tramite procedure di 
appalto a professionisti singoli o associati, società di professionisti e società di ingegneria. 
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Il Responsabile del Servizio  Il Responsabile del Settore 

(MALLIA GERLANDO)  (MALLIA GERLANDO) 
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Relata di pubblicazione 

 Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’Albo pretorio on-line di 
questo Comune da oggi 01/03/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

 
Il Responsabile del servizio 
(MALLIA GERLANDO) 
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