
Città di Acireale
2.AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 286 del  06/06/2019

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L'AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO DI "TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E 
L'USO  RAZIONALE  DELL'ENERGIA"  (ENERGY  MANAGER)  AI  SENSI 
DELL'ART.  19  DELLA  LEGGE  N.  10/91  E  SS.MM.II..  DETERMINAZIONE  A 
CONTRARRE - SMART CIG: Z1928AD6DA

IL DIRIGENTE 2.AREA TECNICA

Il Responsabile del Procedimento F.to Dott. Ing Santi Domina

Premesso che:

·         l'art. 19 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in  
materia  di  uso  razionale  dell'energia,  di  risparmio  energetico  e  di  sviluppo  e  di  sviluppo  delle  fonti  
rinnovabili  di  energia”,   prevede  che  entro  il  30  aprile  di  ogni  anno  sia  comunicato  al  Ministero 
dell'Industria,  del  Commercio  e  dell'Artigianato  il  nominativo  del  Tecnico  Responsabile  per  la  
conservazione e l'uso razionale dell'energia da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nei 
settori civile, terziario e dei trasporti ed abbiano un consumo di energia superiore a 1.000 TEP;

·         il comma 15 dell'allegato 1 del D.lgs. 19/08/2005, n. 192 "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE 
relativa al rendimento energetico nell'edilizia" richiede che negli Enti soggetti all'obbligo di cui all'art. 19 
della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia attesti la 
rispondenza della relazione prevista all'art. 28, comma 1, della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 ai criteri stabiliti 
all'articolo 26, comma 7, della medesima Legge;

Considerato:

·         Che il Comune di Acireale, attraverso il complesso del suo patrimonio immobiliare, dei mezzi e dei  
servizi forniti al Territorio supera il predetto limite di 1.000 TEP;



·         Che la mancata designazione del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da 
parte dei soggetti obbligati comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra € 5.189,00 
ed € 51.894,000 oltre l'impossibilità di  aderire ai finanziamenti  per interventi  nel settore del recupero e 
risparmio energetico;

·         Che, comunque, la nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia è in 
grado di permettere:

1.      L'individuazione  delle  azioni,  degli  interventi,  delle  procedure  e  di  quanto  altro  necessario  per 
promuovere l'uso razionale dell'energia all'interno dell'Ente;

2.      La  predisposizione  dei  bilanci  energetici  in  funzione  anche  dei  parametri  economici  e  degli  usi 
energetici finali;

3.      La predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dall'Autorità Centrale così da ottimizzare 
l'uso dell'energia da parte dell'Ente, diminuendone parimenti i costi nonché l'impatto ambientale.

Rilevato  che l’Amministrazione Comunale:

-        ha avviato azioni volte alla riduzione dei consumi energetici relativi all'impiantistica dei servizi, quali 
l'illuminazione pubblica e l’illuminazione degli uffici;

-        intende  intensificare  tale  politica  dell'uso  razionale  dell'energia  in  tutte  le  forme  possibili,  sia 
contenendo i  consumi che promuovendo l'uso delle  energie  alternative  e rinnovabili  anche negli  edifici 
pubblici e privati;

-        ha la necessità, al fine di risparmiare sulla bolletta energetica, di un tecnico che analizzi le offerte del 
mercato energetico e indirizzi l'ente a scelte contrattuali finalizzate ad acquistare l'energia a prezzi inferiori, 
oltreché sia capace di operare nella gestione dei "certificati bianchi", chiamati anche "Titoli di Efficienza 
Energetica"  (TEE),  considerati  le  uniche  certificazioni  legali  e  commerciabili  in  grado  di  attestare  il 
conseguimento di risparmi energetici attraverso l'applicazione di tecnologie e sistemi efficienti.

CONSIDERATO che il D.Lgs. n.102/2014, fra l’altro, stabilisce:

-        l'obbligo per tutti gli enti pubblici alla partecipazione al regime obbligatorio di efficienza energetica, 
costituito dal meccanismo dei certificati bianchi;

-        che  tale  meccanismo  dei  certificati  bianchi  è  considerato  l'unico  garante  del  conseguimento  del 
risparmio energetico posto annualmente come obiettivo dalle autorità nazionali;

-        l'obbligo da parte dei soggetti nominati come Energy Manager dai suddetti Enti, per poter partecipare 
al meccanismo dei certificati bianchi, di essere in possesso di certificazione secondo la norma UNI CEI 
11352;

Ritenuto:

-        Che anche il Comune di Acireale, per quanto sopra rilevato debba procedere alla designazione di un 
Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (Energy Manager) che sia in possesso della 
qualifica di Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) secondo la predetta norma UNI CEI 11352;

-        Che conseguenzialmente al fine del corretto adempimento degli obblighi di cui comma 15 dell'allegato 
1 del D.lgs. 19/08/2005, n. 192 si rende necessario ricorrere all'incarico ad un professionista esterno;

-        Che si rende necessario ricorrere a figura esterna idonea alla copertura dell'incarico di responsabile 
energetico per qualificazione professionale, con competenze maturate nel settore, il tutto per come previsto 
dalle disposizioni normative per la copertura di tale ruolo;

CONSIDERATO ALTRESI’:

- Che con Determinazione del Commissario Straordinario n. 59 del 08.06.2018 è stata reiterata la nomina 
dell’ing. Salvatore Grasso, quale Energy Manager del Comune di Acireale, per un ulteriore periodo di anni 
uno;



-  Che,  pertanto,  si  ritiene  opportuno  procedere  con  la  pubblicazione  di  un  AVVISO  PUBBLICO  per 
manifestazione di interesse, al fine di individuare operatori economici interessati per l’affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., dell’incarico annuale di “Tecnico 
Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia - Energy Manager”, di cui alla Legge n. 
10/1991;

-  Che  l’importo  del  servizio  a  base  d’asta  è  pari  ad  €.  11.800,00,  oltre  oneri  previdenziali  ed  IVA, 
interamente finanziati con fondi del bilancio comunale;

- Che la previsione di tale figura è un adempimento di legge e che non esiste nell’ambito dei dipendenti  
comunali  figura  idonea  inquadrata  quale  funzionario  o  dirigente  in  possesso  del  titolo  e,  pertanto,  è 
opportuno ricorrere a professionista esterno;

Visti:
- l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di “tecnico responsabile 
per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” (energy manager) ai sensi all’art. 19 della legge n. 10/91 
e ss. mm. e ii.,
- lo schema di "manifestazione di interesse – DGUE” Allegato A),
- lo schema di "Dichiarazione sostitutiva regolarità contributiva" Allegato B),
- lo schema di dichiarazione possesso requisiti Allegato C),
- lo schema di disciplinare di incarico,
allegati al presente provvedimento per parte integrante e sostanziale;
VISTO l'art. 19 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale 
in  materia  di  uso razionale  dell'energia,  di  risparmio energetico  e  di  sviluppo e di  sviluppo delle  fonti  
rinnovabili di energia”,  

VISTO il D.Lgs. n. 102/2014;
VISTO l'art.  36, comma 2, lett. a), del D. Lvo n. 50/2016, come recepito dalla L. R. n. 8/16 e modificato dal 
D. Lgs. n. 56/2017;
VISTA la L. R. n° 48/1991 di recepimento della L. n° 142/1990;
VISTA la L. R. n° 241/1990 e ss. mm. ii. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
VISTA la L. R. n° 10/1991, come modificato dalla L. R. n° 17/2004;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
VISTA la L. R. n. 12/11 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
VISTO il D.P.R. n. 207/10, per le parti ancora in vigore;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’O.A.EE.LL.  vigente nella Regione Siciliana;
VISTI:

-          il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-          il Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi;

-          il piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019/2021;

-          lo Statuto Comunale;  

Per  i  motivi  di  cui  in  premessa e  sui  presupposti  di  fatto  e  di  diritto  accertati  in  sede  istruttoria  dal  
responsabile del procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la sottopone all’adozione definitiva, ai  
sensi dell’art. 6 della L.R. n° 17/2004 e della L.R. n° 5/2011,

D E T E R M I N A 

1) indire procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., dell’incarico di “Tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy 
Manager) ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 10/91 e ss.mm.ii.” attraverso manifestazione di interesse con 
avviso pubblico;



2) utilizzare quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 
36 comma 9 bis del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3) di approvare:
- lo schema di avviso pubblico,
- lo schema di "manifestazione di interesse  – DGUE” Allegato A),
- lo schema di "Dichiarazione sostitutiva regolarità contributiva" Allegato B),
- lo schema di dichiarazione possesso requisiti Allegato C),
- lo schema di disciplinare di incarico,
allegati al presente provvedimento per parte integrante e sostanziale;
4) di impegnare la somma di €. 15.000,00 al capitolo 816 bilancio provvisorio corrente esercizio, dando atto 
che trattasi di spesa espressamente prevista per legge e non frazionabile in dodicesimi;
5) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile Servizio Finanziario per l’apposizione 
del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma del D.Lvo n. 267 e 
ss.mm.ii.;

6) di dare atto che la presente determinazione:

·         è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria;

·         va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

·         va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio di Segreteria.
7) attestare, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento l'assenza di qualsiasi  ipotesi di 
conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto testé determinato ai sensi di quanto prescritto 
dall'art. 6bis della L. n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012;
8)  dare atto infine, che:
a) la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario al fine di acquisire (se necessario) il 
visto contabile di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 del vigente regolamento di 
contabilità, costituente atto di integrazione dell'efficacia del presente provvedimento, richiamato dall'art. 4, 
comma 4, del Regolamento comunale sui controlli interni;
b) copia della presente determinazione, acquisito il visto di cui alla precedente lettera a) (se necessario), 
verrà trasmessa alla Segreteria Comunale per provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio on line del sito 
telematico istituzionale dell'Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli 
effetti della pubblicità legale di cui alla L. n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della L.R. 
n. 22/2008, come novellato dall'art. 6, comma 1, della L.R. n. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di 
pubblicità-notizia;
c) copia verrà inserita sia nel sito istituzionale telematico dell'Ente sia nella sezione Amministrativa 
Trasparente pertinente.
 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE

CAPITOLO

CAPITOLO

RISORSA

E/U IMPORTO Missione-Titolo-
Programma

2019  816 U 15.000,00  

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 06/06/2019 DOMINA SANTI / ArubaPEC S.p.A.

http://www.comune.acireale.ct.it/
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