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Oqqetto. PAÉS - lmpegno di spesa per ll pagamento del compenso ag esperti estemi.

IL DIREÎTORE

PRE[4ESSO:

- che L'Arnministrazione con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 26 setternbre 2013
ha aderito al " Patto dei Sindaci " dando mandaio al responsabile del servlzio lnteressato di
adottare tutti gii atti di gestione e competenza finalizzati all'adesione al suddetto Paito de
Sindaci.

- che l'Arnrninistrazione con deliberazione diG.N/]. n. 11'1 de\26.11.2A13, ha dato mandato
al sig Direttore deila Direzione LL.PP-,|\,4anutenzione e SS.TT, di forrnalizzare gl atti necessari
alla redazlone del Piano di Azione per l'Energia Sostenibiie (PAÉS) e all'ottenimento del
coniributo, a tondo perduto, al Comune di Catania giusta D.D.G. n. 413 dell'Assessorato
Regionale dell'Ene.gia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 4 Ottobre 201 3;

- che con il provvedimenio dirigenziale n.05/258 del 6.32A14 è stato nominato
responsabÌle deL procedimento per la redazione del PAES il dr Carmeio Olivèri'

- che la redazione del PAES per le

necessita della costituzione di un team
de Ammrnistrazione, e c_e la sressa si

sue peculiai
dj dÌpendenti

caralteristiche d interdisciplinarietà,
appanenenti a diverse direzionl
una delle attività espressamenteconfiguaa come

richiamate al punto 6) della delibera di G.Nl. n. A del 10.2.2414:

- che con provvedimento dirigenziale n.05/393 del 8.4.2414 su proposia del RU? ii

che, ognuno per la ptopria competenza,Direiiore dei LL.PP ha nominato un team di dipendenti
collaborerà il RUP nelle attività e adempirnenti finalizzati ajla predetta redazione del PAESì

RITENUTO, altresì necessaro, per la particolare complessltà e innovativÌtà delle aitività
che comporta la redazione del PAES per una città delle propozioni di Catania, integrare il gruppo
di lavoro, costitujto con il sopra indicato provvedjmento, con professionisti esterni esperti nel
settore energetico le cui attività e competenze sono di seguito specifìcate:

- La predìsposizione dell'inventarÌo base delle emissloniC02;

- La predjsposizione di un sistema di monitoraggio deglì oblèttivi e delle azioni prevìste nel

- UÌnsedmento delle informazioni prodotte ail'interno di una apposita banca dati predisposta
dalla Regione siciliana;

- ll raffolzamento delle cornpeienze energetiche all'intemo dell'amministrazione Comunaleì

- La sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso.

RILEVATO che, all'uopo giusta quanto indicato a puntoA.2.1, dell'altegato lVdel D.D.G.
n.413 de 410.2013 deli'Assessorato Regionale dell'Énergia e deì Servjzi di Pubblica Utilltà, che
prevede la possibilità dl ìnstaurare rapporti di pa.asLrbord nazione (contratti di lavoro ai picl)

attraverso, i.a l'altro, anche contratti di collabotazione a progetto ( ad 61 e ss. contenutj nel tltolo



Vll del D.Lgs. n.276/20Aq sl sta procedendo ad incaricare a tempo deteÍnjnato, a supporto
dello svolgimento deÌle aitività d ptogettazione ocoorrenti per il pAES, professionisU con
<nF^Ìi.ho .^î4a!èn7è .ól <o-^.a

dell'amministrazÌone;

CHF nello specifico le flgure professionali ritenute idonee alla rca)izzazianè de PAES di
Catania risultano essere n. 5 esperti Senlot, n. 5 esperti Junior e n. i Coordinatore Tecnico-

Che per i'affidarnento del suddetti incarÌchi si è proceduto rnediante selezone a seguiio
awisi di manifestazione d'interesse approvati con appositi provvedimenti dirigenziali e pubbIcati
sul sito del Comune di Catania e all'Albo Pretorìo deil'Ente.

CHE, per l'espletamento dei suddetti incarichi di progettazione e redazionè del PAES
occorre prevedete un compenso lordo omntcomprenslvo di € 6.OOO,0O pro_capite per i n. 5 esperti
Senior e per i o. 5 esperti Junior e di€ 40.000,00 per il Coordjnatore Tecnico-scientificol

CHE le somme derivanti dall'obbligazlone assunta con iprofessionistÌ esterni ammonlante
a€100.000,00(€ 60.000,00 per i n.1 O esperti Junior e Senior ed € 40.OOO, O0 per ri Coordinato.e
Tecnico-scientifico) graveranno sul contdbuto di € 22oj7230 destinaio al comune di catanra
giusta D D G. n. 413 del4.10.2013:

VISTO l'art. 107 del TUEL 26711990

DETERI\,1 ]NA

Per i rnotjvi sopra espostii

- Procedere all'affidamenio dell'lncarÌco medìante contratto a
Coordinatore TecnÌco Scientifico e a n. 1O esperti Junior e
selezione a segLtito awiso di manifestazlone d'interesse.

tempo deterrninato ad un
Senior individuati rnedÌante

lmpegrìare Ia sornrna di € 100.000,00 at capitolo 3546 correlato al capitolo 140 di entrata
del bila_cro corrente a--o

IL DIRE'ITORÉ


