COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Provincia Regionale di Palermo
Via Cesare Civello, 62
90010
Prov. Pa

Tel. 0921-939111

SETTORE IV- LAV. PUBBL. E POLIT. INVEST.
RESPONSABILE : DI MAGGIO CARMELO

Responsabile del procedimento:
Copia conforme ad uso amministrativo e d'ufficio della
DETERMINAZIONE N. 13 DEL 05-02-2020
Rif. preliminare n. 14 del 03-02-2020

OGGETTO: Affidamento diretto al Dott. Ing. Antonio Mazzon, ai sensi dell’art.36 comma 2°
lettera a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., dei “servizi di Energy Manager per la redazione del
piano d'azione per l'energia sostenibile ed il clima - PAESC" - CUP: D72G19000040006 - CIG:
Z942B6C5A0.

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, IV comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che pertanto, in
data odierna diviene esecutiva.
Parere: Favorevole

Addì 05-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Guzzio Antonino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E RUP
PREMESSO CHE:
• la Regione Siciliana – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità –
Dipartimento dell’Energia, con Decreto del 26 ottobre 2018 del Dirigente Generale, ha
approvato il “Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia per la redazione
del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima” (PAESC), al fine di promuovere la
sostenibilità energetico-ambientale dei Comuni siciliani attraverso il “Patto dei Sindaci”
(Covenant of Mayors – PAC Nuove Iniziative Regionali ) e la modulistica per le procedure
di adesione. Con l’iniziativa PAC III “Nuove Azioni”, con dotazione finanziaria pari a €
6.584.225,31 ha individuato le linee d’intervento finalizzate a proseguire il sostegno alle
amministrazioni locali al fine di aderire al Covenant of Mayors per la redazione dei Piani
di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, destinando a tale scopo € 5.919.685,55, da
ripartire fra i comuni dell’Isola e riservandosi di finanziare con successivi provvedimenti
le attività di formazione e di sensibilizzazione con una dotazione finanziaria specifica di €
664.539,76;
• gli Enti locali, con tali finanziamenti, dovranno porre in essere gli adempimenti indicati
nell’avviso pubblico, di cui al Decreto 26 ottobre 2018 del Dirigente Generale, facendo
anche tesoro delle esperienze non del tutto positive rilevate nella gestione del bando
precedente. Pertanto, fatto tesoro della passata programmazione oggi ci si è posti nuovi
obiettivi così sintetizzabili:
1) dotare ciascuna Amministrazione comunale della Sicilia di un esperto in gestione
energetica (Energy Manager) ovvero di un tecnico preparato che comprenda e
sappia gestire le complesse problematiche energetiche sia in termini di riduzione
dei consumi dell’Amministrazione comunale (edifici Municipali, illuminazione
pubblica, trasporto pubblico), sia in termini di riduzione dei consumi nei diversi
settori: residenziale, terziario, agricoltura e industria;
2) definire i compiti del suddetto Energy Manager che saranno crescenti, ad iniziare da
quelli più elementari per passare a quelli più complessi, connessi alla reale
transizione energetica in ordine al risparmio conseguibile e all’incremento di
produzione da fonte energetica rinnovabile per autoconsumo;

3) svolgere le seguenti attività di energy managment:
a) Elaborazione dei dati raccolti presso le sedi comunali del comune integrandoli, se
necessario, con i dati di banche dati locali, regionali, nazionali, internazionali.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla raccolta dei dati di dettaglio sugli
immobili di proprietà comunale e alla raccolta di dati relativi agli immobili
esistenti ed alle opportunità di installazione di sistemi FER;
b) Caratterizzazione dei consumi elettrici dei siti, analisi dei profili di prelievo, analisi
della situazione contrattualistica ed alla spesa per approvvigionamento
energetico, audit preliminari e prospettive di diversificazione con particolare
riferimento alla possibilità di ridurre i consumi attraverso l’implementazione di
FER;
4) Redigere un piano energetico comunale (PAESC) seguendo le linee guida diramate
dal Covenant;
5) Effettuare l’aggiornamento dei dati di monitoraggio per almeno due anni decorrenti
dalla data di erogazione del contributo;
• Obiettivo del rilancio dell’attività è di valorizzare il lavoro fatto in precedenza dai diversi
Comuni Siciliani con il precedente bando e dare maggiore spazio in questo nuovo bando
all’attuazione dei Piani di azione e agli obiettivi quali la presentazione di azioni di
adattamento e l’implementazione delle stesse;
• I Comuni che hanno aderito al PAES 2020 per caricare nella piattaforma il PAESC 2030
dovranno completare e salvare un rapporto di Monitoraggio Completo (Full Monitoring)
dopo 4 anni dalla presentazione del PAES;
• a tale scopo la regione con l’avviso invitava i comuni del territorio regionale a partecipare
al programma;
• l’Amministrazione Comunale di Campofelice di Roccella con Delibera di Consiglio
Comunale n°48 del 30/11/2018 ha confermato la volontà di aderire alle nuove azioni e
dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il documento “Patto dei Sindaci per il l’Energia
e il Clima” (Covenant of Mayors for Climate & Energy) e provvedere a tutti i conseguenti
adempimenti;

• l’Amministrazione Comunale di Campofelice di Roccella ha proceduto all’aggiornamento
del proprio profilo sulla piattaforma del Patto dei Sindaci, caricando nella pagina del
comune il formulario di adesione per gli obiettivi 2030, informando il covenant
dell’operazione effettuata e ricevendo la notifica di accettazione dell’adesione del
Covenant of Mayors office (coM office) e ha inoltrato richiesta di contributo con
delibera di Consiglio Comunale di adesione al Patto dei Sindaci in corso di validità;
conferma dell’avvenuta adesione da parte del Covenant of Mayors Office (CoM Office);
cronoprogramma

delle attività previste per l’intero arco temporale previsto nell’avviso

(tre anni) e della imputazione della spesa prevista e richiesta; l’impegno formale a porre
in essere le iniziative che si renderanno necessarie per l’attuazione del programma, in
raccordo con il Dipartimento regionale dell’Energia;
CONSIDERATO CHE:
• oggettivamente nel personale dell’Amministrazione Comunale non è presente un esperto
in gestione energetica (Energy Manager), ovvero un tecnico preparato che comprenda e
sappia gestire le complesse problematiche energetiche sia in termini di riduzione dei
consumi dell’Amministrazione comunale (edifici Municipali, illuminazione pubblica,
trasporto pubblico), sia in termini di riduzione dei consumi nei diversi settori:
residenziale, terziario, agricoltura e industria, serve rivolgersi all’esterno per reperire tale
professionalità;
• con DDG n.315 del 2 aprile 2019, è stato approvato dalla Regione Siciliana l’elenco delle
istanze ritenute ammissibili nell’ambito del “programma di ripartizione di risorse ai
Comuni della Sicilia per la redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il
Clima (PAESC)”, approvato con DDG 26 ottobre 2018 e fra queste è inclusa l’istanza
inoltrata da questo Comune di Campofelice di Roccella, confermando che il contributo
concedibile è pari ad € 15.504,40;
• con nota prot. n.37817 del 13/09/2019, acquisita al prot. gen. del Comune al n.18727, in
data 18/09/2019, veniva notificato il decreto della Regione Siciliana – Assessorato
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia, n.653 del
27/06/2019, registrato alla Corte dei Conti il 31/07/2019 al n.492 di impegno della
somma di €.15.504,40 in favore di questo Ente a titolo di contributo per la redazione del
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC);

TENUTO CONTO CHE,
• gli Enti locali, con tali finanziamenti, dovranno porre in essere gli adempimenti indicati
nell’avviso pubblico, di cui al Decreto 28 ottobre 2018 del Dirigente Generale, facendo
anche tesoro delle esperienze non del tutto positive rilevate nella gestione del bando
precedente, sottolineando che fondamentale è la scelta di dotarsi ciascuna
Amministrazione comunale della Sicilia di un esperto in gestione energetica (Energy
Manager), ovvero di un tecnico preparato che comprenda e sappia gestire le complesse
problematiche energetiche sia in termini di riduzione dei consumi dell’Amministrazione
comunale (edifici Municipali, illuminazione pubblica, trasporto pubblico), sia in termini di
riduzione dei consumi nei diversi settori: residenziale, terziario, agricoltura e industria; e
rafforza la richiesta di competenze indicando che le funzioni dell’Energy Manager
devono essere svolte da soggetto certificato esperto dell’energia (EGE) ai sensi della
norma UNI CEI 11339, soggetti iscritti nell’elenco dell’art.12, del D. Lgs. 102/14
(paragrafo 3 del Bando “soggetto beneficiari”);
• quest’ufficio ha adottato la Determinazione a contrarre n.57 in data 21 agosto 2019,
decidendo di procedere con l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2° lettera
a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi di Energy Manager a soggetto certificato
esperto dell’energia (EGE) ai sensi della norma UNI CEI 11339, soggetti iscritti nell’elenco
dell’art.12, del D. Lgs. 102/14 per il raggiungimento degli obiettivi contenuti dal Decreto
28 ottobre 2018, e a tal proposito approvava apposito AVVISO per raccogliere, in
modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, mediante la piattaforma di
e-procurement

disponibile

all'indirizzo

https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp,

web:
la

disponibilità e i curricula da parte dei soggetti abilitati;
• a completamento di tale procedura pervenivano n.19 candidature;
• le proposte pervenute venivano esaminate attentamente. Risultano parecchie quelle utili
a soddisfare le attese dell’Amministrazione. Fra queste ne emergevano in particolare un
paio che documentavano l’esperienza necessaria ad assolvere ai compiti indicati
nell’avviso, in verità questo requisito posseduto da buona parte dei candidati, ma ciò
che rendeva più interessante quello presentato dall’Ing. Antonio Mazzon era la
pluriennale esperienza nell’acquisizione di finanziamenti nazionali e comunitari
nell’ambito dell’efficienza energetica e della mobilità sostenibile, conseguita in qualità di

titolare di Posizione Organizzativa del Comune di Palermo, con esperienza quindi anche
di carattere burocratico-amministrativo, dei premi conseguiti in materia di “sostenibilità
dei servizi energetici in ambito urbano” e di “Efficienza energetica e innovazione
nell’edilizia”, nelle collaborazioni e funzioni svolte per conto di Enti pubblici quali il
Ministero dell’Ambiente, l’Assessorato Regionale all’Energia, per l’attività di ricercatore
e scrittore di svariati testi a carattere scientifico e divulgativo in materia energetica ed
infine per aver realizzato modelli di calcolo computerizzati e software web-based,
proprio per la redazione ed il monitoraggio dei Piani di Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES), conformi alle linee guida del JRC della Commissione Europea;
• La scelta operata in conformità a quanto indicato nell’ultimo capoverso dell’art. 6
dell’avviso di manifestazione di interesse, ricadeva quindi sul detto professionista,
certificato EGE-024 del 08/12/2017, rilasciato da Apave Italia CPM s.r.l., avente validità
fino al 07/12/2022 ed in possesso degli altri requisiti previsti nello stesso avviso;
• per l’espletamento del

servizio sarà riconosciuto

allo stesso un

compenso

onnicomprensivo di € 15.504,40, IVA ed oneri compresi;
DATO ATTO CHE:
• ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, il presente
provvedimento è identificato con il Codice CIG: Z942B6C5A0;
• al pagamento delle competenze si provvederà solo con le risorse provenienti ed erogate
dalla Regione Siciliana e con le modalità previste nel DDG

26 ottobre 2018 del

Direttore del Dipartimento Energia prima e dal DDG n.653/2019 emanato dal medesimo
Assessorato;
• che per il perfezionamento dell’incarico il professionista dovrà sottoscrivere apposito
disciplinare che lo impegni all’assolvimento dei compiti e con le modalità enucleati e
descritti nell’AVVISO, approvato con determinazione di questo ufficio n.57 del 21 agosto
2019;
VISTA la determinazione Sindacale n. 47 del 13 dicembre 2019, con la quale al sottoscritto
Geom. Carmelo Di Maggio è stato conferito l’incarico di Responsabile del IV Settore Lavori
Pubblici e Gestione degli Investimenti;
VISTO il Decreto n.908 del 26 ottobre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell’Energia;

VISTO il Decreto n.315 del 2 aprile 2019 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell’Energia;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia, n.653 del
27/06/2019, registrato alla Corte dei Conti il 31/07/2019 al n.492;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. N.267/2000, che prevede: “Sono attribuiti ai dirigenti tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dai medesimi organi esecutivi”;
VISTO il D. Lgs del 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30 riguardante le normative sull’Ordinamento Enti
Locali;
VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142 – Ordinamento delle autonomie locali;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA
• DI AFFIDARE, al Dott. Ing. Antonio Mazzon, professionista certificato EGE-024, con sede in
Via Francesco Crispi, n. 72 - CAP 90100 – Palermo (PA), ai sensi dell’art.36 comma 2°
lettera a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., l’espletamento dei servizi per il
raggiungimento degli obiettivi contenuti dal Decreto 26 ottobre 2018, compiti e
modalità enucleati e descritti nell’AVVISO, approvato con determinazione di questo
ufficio n.57 del 21 agosto 2019, per l’importo complessivo di €. 15.504,40 (IVA ed oneri
compresi);
• DI DARE ATTO che:
a) al pagamento delle competenze si provvederà solo con le risorse provenienti ed
erogate dalla Regione Siciliana con le modalità previste nel DDG

26 ottobre 2018

del Direttore del Dipartimento Energia, nel DDG n.315/2019 e n.653/2019 del
medesimo Assessorato, già impegnate con la determinazione di questo ufficio
n.57/2019 al Cap n. 4864 – cod. bil 01.06-1.03.02.99.999;
b) ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 il presente
provvedimento è identificato con il Codice CIG: Z942B6C5A0;

Il Responsabile del procedimento

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO
EE.LL. RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV- LAV. PUBBL. E POLIT. INVEST.

Vista la proposta sopra riportata;
Visti gli atti nella stessa richiamati;
Ritenuto di doverla approvare nella sua interezza;

DETERMINA
Approvare integralmente la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DI MAGGIO CARMELO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il segretario comunale, su conforme attestazione del responsabile delle pubblicazioni, attesta
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal 19/02/2020 al 05/03/20250 con numero di pubblicazione

Campofelice di Roccella lì, 06/03/2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Quagliana Vincenzo

Copia conforme all’originale.
Campofelice di Roccella Lì, 06/03/2020

