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DETERMINAZIONE N° 186 DEL 28/02/2017

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ENERGY MANAGER DEL
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato  il  Decreto  Sindacale  prot.  n°  127  del  03/01/2017  con  il  quale,  lo  scrivente  è  stato
confermato titolare di Posizione Organizzativa del Settore n°4. 

Premesso:
• che con delibera di Giunta Comunale n°278 del 31.10.2014 veniva dato atto di indirizzo per il

proseguimento  della  redazione  Audit  Energetico  degli  Edifici  Comunali  e  degli  impianti  di
pubblica illuminazione; 

• che  con delibera  di  Giunta  Comunale  n°209 del  19.08.2015,  l'Amministrazione ha ritenuto
necessario  avvalersi  di  un  tecnico  esterno  per  il  proseguimento  dell'iter  relativo  all'Audit
Energetico, integrando l'incarico con l'ulteriore compito di individuare le fonti di finanziamento e
cofinanziamento  regionale  e  nazionale  per  l'uso  razionale  dell'energia  e  l'eventuale
predisposizione di progetti; 

• che i compiti principali di tale figura  professionale sono esplicitamente  riportati nell'art.19 della
l.  10/91, nella successiva Circolare del ministero dell'Industria n.219/F del 23.02.1992 e nel
D.Lgs. 19.08.2005 n.192 tra cui si evidenziano:
-l'individuazione delle azioni, degli interventi,  delle procedure e di quant'altro necessario per
promuovere l'uso razionale dell'Energia all'interno dell'Ente;
-la predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi
energetici finali;
-l'attestazione di verifica sull'applicazione della L. 10/91 prevista dal comma 15 dell'Allegato 1
del D.Lgs. 19.08.2005 n.192;

Considerato:
• che  il  Comune  di  Castel  San  Giorgio  ha  l'obbligo  di  procedere  alla  designazione  del

responsabile energetico;
• che  la  mancata  designazione  del  Responsabile  per  la  conservazione  e  l'uso  razionale

dell'energia,  Energy Manager,  da  parte  dei  soggetti  obbligati  comporta  l'irrogazione di  una
sanzione amministrativa compresa tra € 5.189,00 e € 51.894,00, oltre l'impossibilità di aderire
ai finanziamenti per interventi nel settore del recupero e risparmio energetico;

• che il Comune di Castel San Giorgio si è dotato in precedenza della figura del Responsabile
per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia, Energy Manager, nella persona dell'Ing.
Antonio  Alfano,  il  cui  operato  ha  consentito  non  soltanto  la  programmazione  di  misure
finalizzate al  risparmio energetico ed all'utilizzo delle fonti  energetiche sostenibili  ma anche
l'accesso ai  finanziamenti  specifici  in tale  ambito che si  sono tradotti  per  l'Amministrazione
Comunale nella possibilità di procedere nel percorso di razionalizzazione energetica intrapreso
con la nomina di tale figura professionale;

• che  per ottimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica è necessario attuare politiche di riduzione dei
consumi energetici analizzando gli stessi  e individuando eventuali sprechi;

• che per  poter  effettuare le suddetti  analisi  è  necessario  individuare un professionista a cui
affidare l'incarico di “Energy Manager” dell'Ente;

• che  tale  figura  professionale  deve  avere  competenze  tecniche,  economico-finanziarie  e
legislative  che supporta l'Ente nelle politiche e nelle azioni collegate al consumo di energia
elettrica. 

Ritenuto:
• si rende necessario procedere all'individuazione di un Professionista esterno cui conferire

l'incarico  di  Responsabile  per  la  Conservazione  e  l'uso  razionale  dell'Energia,  Energy
manager per un anno;
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• che l'Ing. Antonio Alfano, in virtù di quanto operato effettivamente in qualità di Responsabile
per la Conservazione e l'uso razionale dell'Energia, Energy Manager, è ritenuto idoneo a
ricoprire  l'incarico di Energy Manager per un anno;

• che l'Ing.Antonio Alfano ha dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di Energy
Manager; 

• che l'importo delle spettanze tecniche è stimato in € 7.000,00 oltre C.P. 4% IVA al 22% per
un importo complessivo di € 8.881,60;

VISTO:
• il D.Lgs. n°50/2016 (Codice dei Contratti);
• l'art. 107 del Testo Unico degli Locali  (Decreto Legislativo n.267/2000);

DETERMINA

La narrativa precedente è parte integrante della presente.

Di impegnare la somma complessiva  di € 8.881,60 (imponibile € 7.000,00; cassa 4% € 280,00;
IVA 22% € 1.601,60) per l'affidamento dell'incarico di Energy Manager dell'Ente al fine di poter
supportare l'Ente nell'attuare una politica di riduzione dei consumi di energia.  

Di approvare la bozza di convenzione da sottoscrivere con il Professionista individuato che allegata alla
presente ne forma parte integrante e sostanziale.
 
Di imputare la spesa complessiva di € 8.881,60 al Cap. 1938 B.P.2017 del redigendo bilancio.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è: ZA11D6C09C.

Di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'Ufficio  Ragioneria per  la  prescritta  attestazione  di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e la stessa diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 
La presente determina, ai fini della Pubblicità degli Atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  da
presentarsi  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  dall’atto  stesso,  oppure  in  via
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 1938 / 325 / / 2017 / / 8881.6 /

Data, 28/02/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
F.to Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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