
COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n ?~.l. del }~1. ~à20 16 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. b"3 ':(/2016 

Oggetto: Affidamento di prestazioni di servizi per la redazione del SEAP (Sustainable Energy Action 
Pian) - CUP: G 18114000000008 - CIG: XE90FF7C2E. Annullamento procedura di gara. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

che l'Unione Europea, il 29.1.2008, in occasione della settimana europea dell'energia sostenibile, ha 
lanciato il "Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors" con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad 
impegnarsi in iniziative per ridurre nelle città le emissioni di C02 del 20% attraverso l'attuazione di un 
Piano d'Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione 
ed educazione; 

che il Patto tra i Sindaci rappresenta per la prima volta, attraverso un approccio diretto dell ' UE con il 
Comune - livello territoriale NUTS 5 (nomenclatura delle unità territoriali statistiche) - un impegno delle 
città partecipanti , per andare oltre gli obiettivi della politica energetica dell'UE, che prevede la riduzione, 
di almeno il 20% delle emissioni dei gas a effetto serra, grazie ad azioni sostenibili nel campo 
dell'energia. Per dimostrare tale impegno, le città e le regioni dovranno predisporre un "Piano d'azione 
sostenibile dell'energia" (definito SEAP - SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN) nel quale devono 
essere indicate le misure e le politiche concrete, che dovranno essere realizzate per raggiungere gli 
obiettivi indicati nel Piano, entro un anno dall'approvazione e dalla firma del Patto, da pal1e dei Consigli 
comunali della città; 

che con Delibera Consiliare n. 41 del 12/06/2014 è stata deliberata l'adesione al Patto dei Sindaci; 
che l'adesione al Patto dei Sindaci presuppone l'impegno dell'Ente a: 
- Predisporre ed attuare un Piano di Azione per l' Energia Sostenibile partecipato per ridurre di oltre il 
20% le emissioni di gas serra entro il 2020, tale Piano di Azione deve essere redatto entro 12 mesi dalla 
data della presente deliberazione; 
- Presentare almeno ogni due anni dalla data di presentazione del Piano di Azione una relazione di 
attuazione ai fini della valutazione, monitoraggio e verifica; 
- Organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea ed altri attori interessati , eventi specifici 
(Giornate dell 'Energia; Giornate dedicate alle città che hanno aderito al Patto) che permettano ai cittadini 
di entrare in contatto diretto con le opportunità e i vantaggi offerti da un uso più intelligente dell'energia 
e di informare regolarmente i media locali sugli sviluppi del Piano di Azione; 
-Partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale UE dei Sindaci per un ' Energia 
Sostenibile in Europa; 

che con Determina Sindacale n. 7 del 26/06/2014 è stato nominato, ai sensi dell ' art. 10 del D.lgs. n. 
207/2010e s.m. i. , R.U.P. per la redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), l'ing. 
Antonino Testa Camillo, Responsabile del 3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale; 

che con D.D.G. n. 413 del 4.10.2013 del Dipartimento dell'Energia, vistato dalla Corte dei Conti in data 
12 novembre 2013 , è stato approvato il " Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia al 



fin e di promuovere la sostenibilità energeti co-a mbi ental e ne l Comuni s ic ili ani attraverso il Patto de i 
Sindac i" (Covenant of Mayors); 

che con la C irco lare Diri genz ia le n.I /20 13 de l 18 d icembre 201 3 de l Dipartimento de ll 'Energia R egione 
Sic ili a so no state emanate le "Modalità attuat ive de l programma di riparti zione dell e ri sorse a i Comuni 
della S ic ili a, DDG n.4 13 del 4.10.20 13, - Promuovere la sostenibilità energet ico-amb ienta le ne i Comuni 
s ic i I ian i a ttraverso i I Patto de i S indac i"; 

che con D.D.G . n. 595 DEL 01 /08/20 14 a firma del Diri gente General e de ll ' Assessorato regiona le 
de ll 'Energ ia e de i Serviz i di P.U., Dipartimento regional e dell ' Energ ia, la scadenza or ig in a .·ia de l 
30/09/20 14 è stata prorogata a I 3 1/01/2015 ; 

che, ne ll 'organico di questo Ente non sono presenti soggett i di adeguata competenza e profess io na li tà , 
o ltre che de l Know How necessario per una redazione, con tempi stretti , di un PA ES avente 
caratteri stiche tal i da essere approvato dall ' U n ione Europea, 

che con Determina Dirigenziale n. 288 de l 30/09/20 14 è stato: 

- preso atto del D.D.G. n. 4 13 del 04/ 10/201 3, con il quale è stata ripartita a questo Ente la somma 
compless iva di € 22 .8 19,60, a i fini di "Promuovere la sostenibilità energetico - ambienta le ne i Comuni 
s ici liani attraverso il Patto dei S indaci" , nonché de l successivo DDG n. 595 de l 01 /08/2014, con i l qual e 
sono stat i prorogati i term i n i d i scadenza al 3 1/0 l /20 l 5; 
- di sposto di procedere a ll ' affidamento de ll ' incarico per la redazione de l PAES del Comune di Nicosia 
mediante procedura aperta, a i sensi degli artt. 3 comma 37, 55 comma 5 e art. 124 del D.Lgs. 
n.163/2006, con il criter io de ll 'offetia economicamente più vantaggiosa, a i sens i degli artt. 81 , 83 e 9 1 
del D .Lgs. n.163 /2006 e s.m. i; 

dato atto a ltreSÌ, che il responsab il e del procedimento sarebbe stato ass istito, ne lla valutazione delle 
offerte, da una comm iss ione cosÌ come previsto ne ll 'allegato bando; 
che con Determina Dirigenzia le n.348 del 26/1 1/2014 è stata disposta la nomina de lla commi ssione 
g iudi catr ice per l'affidamento di prestazioni di serv izi per la redazione del SEAP( Sustai nable E nergy 
ActionPlan); 

Dato atto: 

che il bando di gara è stato pubblicato integra lmente all ' A lbo Pretori o del Comune di Nicosia, cartaceo e 
on-line, dal 511 1/2 014 26/1 1/20 14; 

che le operazioni di gara iniziate il 26/11 /2014 s i sono concluse il 02/12/2014, g iusto verbale di gara, 
regolarmente pubbli cato all ' Albo Pretorio dal 15/0 1/2015 a l 18/0 1/20 15; 

Rilevato: 
che i tempi previsti dal DDG 595 del 01/08/2014, impongono, a l fine de l recupero de lle somme spese dai 
comuni, la presentazione de lla richiesta di contributo entro il 3 1/01 /201 5; 
che la procedura di affidamento della prestazione di che trattasi e g li adempimenti previsti per 
l'approvazione del PAES non sono stat i concret izzati ne i termini previsti ; 
che sono scaduti i termini per la presentazione dell ' istanza per l' ottenimento delle ri sorse prev iste dal 
Programma di ripartizione di risorse a i Comuni de lla S icilia; 
che sono scaduti i termini di validità dell'offetia; 
che la mancata approvazione de l SEAP da parte del JRC non dà titolo a ll 'affidatario al pagamento di 
alcun compenso ( art. 4 del bando); 

Ritenuto, secondo il disposto de ll 'ex art. 2 1 nonies c .I Legge 24 1/90, il qua le prevede che 
"l 'annullamento per "nuova valutazione del! 'interesse pubblico" può essere disposto d 'ufficio dallo 
stesso organo che ha adottato l'atto/provvedimento da annullare, dover procedere a ll 'annullamento della 
procedura per l'affidamento de lla prestazione di che trattasi ; 
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PRESO atto che, a i sens i de ll ' art. 6 bi s de ll a Legge 24 1/ 1990 e dell ' art. 1 c. 9 lett.e) della Legge 
190/20 12 non suss istono ca use di conflitto di in teresse, anche potenziale ne i confro nti dei soggett i 
in te ressati a l presente provvedimento; 

Dato atto che su lla presente determinazione il sottoscritto espr ime parere in ordine a lla rego larità ed a ll a 
correttezza dell ' az ione amministrativa a i sens i de ll ' art. 147 bis l ° comma D.Lgs 267/2000; 

VISTI: 
- l'a rt.3 7 dello Statuto Com unale; 
- il D.lgs . n. 163/2006 e s.m .i.; 
- l' art. 2 1 della legge 24 1/90 e s. m.i.; 
- la L. 127/97, come recep ita dalla L.R. n. 23/98 e success ive mod ifiche ed integraz ioni , ed in part ico lare 

l'art. 13 della L.R. 3012000; 
- l' OO.EE.LL Regione Sic iliana; 

D E TERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa che qui s i intendono integra lmente trascritte: 

di procedere, ai sensi dell 'ex alt. 2 1 noni es de lla Legge 24 1/90, a ll ' annullamento della procedura per 
l' affidamento di prestazioni di servizi per la redazione del SEAP (Sustainable Energy Action Pian) -
CUP: G 18114000000008 - CIG: XE90FF7C2E, indetta con determina dirigenziale n. 288 del 
30/09/2014; 

di pubblicare all' Albo Pretorio on line l'avv iso di annullamento de lla c itata procedura. 

La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata a ll'Albo Pretori o per quindic i 
g iorni per la generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. 147 bis 1 ° comma 
D.Lgs 267/2000 

Nicosia, lì ") O MAR ?UlG 

Ing. 

L 'Istrutt.re amm. va Mammana MG 
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