COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco
N. 19 del registro
COPIA
Data 23 giugno 2015

Oggetto: Interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da
rinnovabili di edifici comunali tramite approvigionamento con
procedute del MePa. Partecipazione al Bando CSE 2015 (comuni per
la Sostenibilità e l'Efficienza energetica) del MiSE. Nomina R.U.P. e
progettista.

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di giugno, in Misilmeri e
nell'Ufficio municipale, la sottoscritta dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del
Comune di Misilmeri, ha adottato il seguente provvedimento:
Premesso:
 che il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il
mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare, quale
Autorità di Gestione del Programma Operativo interregionale “Energie
rinnovabili e risparmio energetico FESR 2007-2013” ha emanato un Avviso
finalizzato ad avviare procedure ad evidenza pubblica per il finanziamento di
iniziative riguardanti la realizzazione di interventi di efficientamento energetico
e/o produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici di
Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia), attraverso l’acquisto e l’approvigionamento di beni e servizi
tramite iul Mercato Elettronico della P.A. (MePA);
 Visto l’avviso pubblico del tipo a “sportello” in data 285/05/2015, che si

allega, con il quale il MiSE destina risorse finanziarie a fondo perduto per la
realizzazione di interventi che devono rientrare tra le prescrizioni di una diagnosi
energetica effettuata preliminarmente;

Rilevato che l’Amministrazione è già dotata di Audit energetici per n. 3
edifici scolastici e che ciascun intervento finanziabile con una percentuale di
contributo pari al 100% del costo ammissibile del progetto, da realizzare
mediante l’acquisto di uno o più prodotti del MePA, sarà oggetto di una singola
istanza di ammissione che dovrà riguardare un solo edificio;
Considerato che la partecipazione al bando è possibile per vari interventi
con i vincoli di dimensione economica stabiliti nell’avviso e che la decorrenza
per l’inoltro delle istanze è fissata per giorno 14 luglio 2015;
Ritenuto opportuno avviare tempestivamente i procedimenti amministrativi
necessari all’attivazione delle RDO (Richiesta di offerta) tramite la piattaforma
informatica del MePA al fine di ottenere il finanziamento a fondo perduto degli
interventi ammissibili;
Ritenuto necessario ed urgente procedere alla individuazione della figura di
R.U.P. e progettista dei tre interventi, prevedibili in base alla diagnosi energetica
di cui sopra, avvalendosi delle competenze e della professionalità presenti
all'interno di codesto Ente;
Dato atto, inoltre, che il Geom. Rosolino Raffa, Responsabile dell'Area V
denominata “LL.PP. e Manutenzioni” giusto Provvedimento del Sindaco n. 10
del 05/03/2015, possiede i requisiti ex lege previste dall'art. 10 del Decreto
Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
Preso atto che la G.C. con Delibera n. 44 del 23/06/2015, ha formulato atto
di indirizzo di provvedere all’adesione dell’avviso pubblico ed ha individuato la
tipologia di intervento per gli edifici comunali interessati;
Visto il D.lgs n. 163/2006 e s.m.e i;
Vista la l.r. n. 12/2011;
Visto l'Ordinamento EE.LL. vigente nella regione Siciliana;

DETERMINA
Nominare il Geom. Rosolino Raffa, tecnico dell’UTC, nel ruolo di R.U.P. e
Progettista dei tre interventi denominati “FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI” nei seguenti edifici scolastici:
1) scuola elementare Salvatore Traina di Via Fiume n. 2;

2) scuola media Cosmo Guastella di Contrada Gabatutti;
3) scuola elementare Vincenzo Landolina di Via Elio Vittorini, contrada
Rigano;
Attribuire al predetto funzionario i compiti e le funzioni tutte previste
dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 163/2006;

Dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun
impegno di spesa, per l’Ente, in quanto la copertura finanziaria al 100% dei costi
ammissibili dovrà essere ottenuta previa ammissione al finanziamento pubblico
del Ministero dello Sviluppo Economico;
Notificare il presente Provvedimento al geom. Rosolino Raffa, domiciliato
per la carica di Responsabile dell'Area V presso gli uffici comunali di Piazza
Comitato 1860 n. 26;
Trasmettere il Provvedimento al Segretario comunale.
Il funzionario estensore
Il Sindaco
F.to: geom. Rosolino Raffa
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Allegata al provvedimento del Sindaco n. 19 del 23.06.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco

Servizio interessato: Area 5 Lavori Pubblici e manutenzioni.

Oggetto: Interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da
rinnovabili di edifici comunali tramite approvigionamento con
procedute del MePa. Partecipazione al Bando CSE 2015 (comuni per
la Sostenibilità e l'Efficienza energetica) del MiSE. Nomina R.U.P. e
progettista.

Data: 23.06.2015
Parere
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142 - recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30 - e dell’art.22 dello
Statuto del Comune, il sottoscritto esprime il seguente parere sulla presente proposta di provvedimento:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 23.06.2015

IL RESPONSABILE dell'Area 5
Lavori Pubblici e Manutenzioni

F.to: geom. Rosolino Raffa

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 29.06.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Affisso all’albo pretorio dal 29.06.2015 al 14.07.2015
Defisso il 15.07.2015
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA, su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione
degli atti, che il presente provvedimento é stato pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo
29.06.2015, senza opposizioni o reclami.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

