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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
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Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"
DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI PROFILI PROFESSIONALI
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ESTERNO DI ENERGY MANAGER PER
LA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL
CLIMA "PAESC" (CUP) I7B19000670002
_________________________________________

Premesso
- Che con Decreto D.D.G. n.° 908 del 26/10/2018 pubblicato sulla G.U.R.S. n.° 53 del 14/12/2018 la Regione
Siciliana - Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia ha
approvato il programma di ripartizione delle risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), nonché le modalità attuative di detto Programma;
- Che con D.D.G. n° 1211 del 14.10. la Regione - Siciliana Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia ha approvato l’elenco delle istanze ammissibili nell’ambito del
“Programma di ripartizione delle risorse ai comuni della Sicilia per la Redazione del PAESC e che trova
nell’Allegato 2 il Comune di Alcamo;
- che con successivo decreto n° 1705 del 06/12/2019 è stato concesso al Comune di Alcamo il finanziamento per la
redazione del Piano per L’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) per un importo complessivo pari a € 24.074,20;
- che per porre in essere gli adempimenti indicati del decreto n. 1705 del 06/12/2019, è necessario dotarsi di un
esperto in gestione energetica (Energy Manager), ovvero di un tecnico che sappia gestire le complesse
problematiche energetiche, in termine di riduzione dei consumi nei diversi settori: residenziali. Terziario,
agricoltura e industria;

-

Vista la delibera di C.C. n° 17 del 11/03/2019 di questo Ente Civico è stata approvata l’”Adesione al nuovo Patto
dei Sindaci denominati Paesc (Piano D'azione Per L'energia Sostenibile Ed Il Clima);

Visto il Decreto 1211 del 14.10.2019 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità con cui con cui il Comune di Alcamo è entrato nel programma di ripartizione di risorse ai Comuni
della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’Energia Sostenibile e il Clima ed è stato approvato
il seguente quadro economico:
Attività ammissibili
Energy Manager certificato esperto in gestione dell’energia (EGE) ai sensi
della norma UNI CEI 11339
b) Attività di energy management
c) Preparazione dell’inventario base emissioni CO2 (IBE) e una valutazione di
Rischi e Vulnerabilità al Cambiamento Climatico
d) Attività di formazione dei dipendenti comunali e sensibilizzazione della

Importi

a)

€ 24.074,20

cittadinanza
e) Elaborazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima
(PAESC)
f) Elaborazione rapporto di monitoraggio del PAESC
g) Predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni
TOTALE € 24.074,20

Che si è proceduto con la redazione di uno schema di avviso pubblico per manifestazione d’interesse,
finalizzato all’acquisizione di profili professionali per l’affidamento dell’incarico di Energy Manager;
Ritenuto di dovere approvare lo schema di avviso pubblico per manifestazione d’interesse, finalizzato
all’acquisizione di profili professionali per l’affidamento dell’incarico di Energy Manager;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
PROPONE
Per le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) Di approvare lo schema di Avviso Pubblico ed i modelli di domanda che, allegati alla presente
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di fissare il termine di presentazione delle richieste entro il 22.07.2020;
Di dare atto che, a scadenza dei termini assegnati per la presentazione delle istanze, l’Amministrazione procederà alla
scelta del candidato in possesso dei requisiti nell’avviso;

3) Di disporre, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la pubblicazione del
presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo, per 15 giorni consecutivi, e sul sito
istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente,

Il Responsabile del Procedimento f.to: Rosalba Cassara' il 07/07/2020
IL DIRIGENTE
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di
situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla
legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della
corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art. 147-bis del
decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;
Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge
regionale n. 23/1998;

DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, dopo l’esecutività dello stesso, per
un periodo di 15 giorni consecutivi.
08/07/2020

Il Dirigente
PARRINO ENZA ANNA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

