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Oggetto:  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) DEL DLGS 50/2016 E SMI, PREVIA 

VALUTAZIONE DI PREVENTIVI TRAMITE R.D.O. APERTA SU MEPA, DELL'INCARICO ESTERNO DI 

ENERGY MANAGER PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL 

CLIMA "PAESC". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE. (CUP F92G19000070002 - CIG: 

ZDF2B91574 – R.D.O. N. 2492373) 

 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

Omissis 

 

DETERMINA 

  
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di approvare, i verbali di esame dei preventivi verbali N. 1 del 05.02.2020, N. 2 del 10.02.2020, N. 3 del 
11.02.2020, N. 4 del 12.02.2020, N. 5 del 13.02.2020, N. 6 del 18.02.2020 allegati al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale, relativi alla seduta pubblica attivata sulla piattaforma MePA per la 
procedura di R.d.O. inerente l’Affidamento dell’incarico esterno di Energy Manager per la redazione del 
Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il clima "PAESC"; 
3-di aggiudicare, definitivamente il predetto servizio, all’operatore economico STUDIO ING. 
LUIGI.BEVILACQUA (C.F. BVLLGU75L27H792Y – P.IVA. 02402630848)  con sede in Via Martiri di Capaci, 
10, Canicatti (AG), per la quale il presidente del seggio di gara ha proposto aggiudicazione, avendo lo stessa 
operato un ribasso del 38,8000%. In dipendenza del predetto ribasso l’importo del servizio determinato in € 
10.544,92 a b.a., si riduce ad € 6.453,49 (IVA esclusa – ogni altro onere compreso); 
4-di dare atto, che la presente aggiudicazione definitiva è efficace avendo il RUP provveduto, ai sensi 
dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), così come risulta dalla nota prot. N. 8735 del 08.07.2020, 
a disporre, con esito positivo, gli accertamenti, mediante l'acquisizione della documentazione necessaria, in 
ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario; 
5-di pubblicare, l’avviso esito di gara su: Albo Pretorio del Comune di Alia e Profilo Committenza sezione 
“amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi e contratti” e sulla Piattaforma ANAC e sito web del 
MIT; 
6-di dare atto, della completezza della documentazione, preliminare alla stipula del contratto, trasmessa 
dall’operatore economico STUDIO ING. LUIGI.BEVILACQUA con nota prot. N. 9513 del 20.07.2020; 
7-di autorizzare, pertanto, il RUP a procedere per mezzo del sistema MePA all’aggiudicazione definitiva, 
nonché all’invio del “Documento di stipula”, che, quale documento informatico sottoscritto con firma digitale 
dal soggetto stipulante indicato a sistema, costituirà la lettera d’ordine in ottemperanza all’art. 32 comma 14 
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), in quanto trattasi di affidamento di importo non superiore ad € 40.000 euro per 
la quale non è necessaria la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa; 



8-di dare atto, che le somme risultano impegnate con Determina Dirigenziale N. 687 del 11.12.2019, 
impegno N. 1106 - E.F. 2019-2021; 
9-di dare atto: 

Ø  -della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo 
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa 
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 

Ø  -che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, con la sottoscrizione 
del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, 
ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione 
all’oggetto della presente determinazione; 

Ø  -che il Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il geom. Antonino 
GIBIINO, nominato con Determina del Responsabile del Settore 3 R.G. n.668 del 10 dicembre 2019; 

Ø  -che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di 
legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto 
legislativo n.33/2013; 

Ø  -che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 
n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il 
riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il 
termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque 
avuta piena conoscenza; 

 straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 


