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IL RAGIONIERE GENERA.LE



OGGETTO: Piano di Azione per 1'Energia SostenìbÌle (PAES). Impegno spesa di € 16.300-00. M inclusa per

I'aquisto di solÌware specElistici, hadwarc. telÌnocamera per accertare le perdite dl calore dagli
edifici

IL DIRETTORE
PREMESSO:

che con apposita deliberazÌone di Consiglio n. ,15 del 26.09.2013 Ì'Anrministrez ione Comunal€ ha aderito

al "Patto dei Srndaci" dando mandato àl responsabile del servizio interessato dl adottare tutti gli atti di

gesúone e competenza finalizzati all' adesìon€ al citato Patto;

che con successiva deliberazione di G.M. n. ltl del 26.112013 I'Amministrazione Comunale ha deto

mandato a1 Direttore della Direzìone LL.PP.e Protezione Civile di fo.rnalizzare gli atti necessari àlla
redazione del Piano di Azione per l'Ene.gia Sostenibìle (PAES) e all'ottenimenlo del contdbutÌ a fondo
perduto gìusta D.D.G. r. ,l13 dell' Assessomto RegionÀle dell'Eneryià e dei Seflizi dt Pubblìcà Iltjlirà del

,l Ottobre 20 I 3 :

che con Detenmnazione Dirigenziale n.05/258 de1 0603201'l è stalo nomiùato responsabile del

procadrmenlo per la redazìone del PAIS il dott. Carmelo Oliven:

che con la Determinazione Didgenziale n. 05/393 del 8.4.2014 è stato costÌtuito ù apposito gruppo dl

lavoro che dovrà collaborare con il RLIP di cui sopra nello svolgimento delle attività e degli adempimentr
previsti per redazione del PAES;

PRESO ATTO:

che, per l'attrvità di rcdaàone del P,A.ES e delle alÍe attività ad esso conlìesse quali la certificaziore
energetìca deglÌ edifici è necessa.io alvalelsi di strumenti tecnici innovatrvi quali sowtvare specìalistici.

hadx'are, e dispositivi quali la ternocamera pù accefare le perdite di calore dagli edifìci oltre che a

Personal Compuier ]. stampanti a colorì per Ìa produzione di materiale diwlgativo e pubblicístÌco suj

tenìr rigardanti la riduzione delle emissron dr CO,, del rìsparmio energeiico e deÌl'utrlizzo de1le erergie
.innovabili:

che per lo svolgimenlo delle citate attivitàL occo.e dotarsi dj apparecchiature per il cui acquislo è

necesario |impegno di spesa, peraltro compresa lta quelle ammissibili elencate nell'alÌegato VI dei

ciiato DDG. n.413 dell'Assessorato Regionale dell'Énergia e dei Servizi di Pubblica Utrhtà del ,l

Ottobre 2013 che assegna a tutti i coúuni della Sicilìa, e quindi arche al comune di CaÌada (quantificato

h € 220.172,80), conÍibuti per la redazione del PAISr

che per dotarsì ditale smrmentÀzione è possibÌle awaleni delle procedure del Mercato ElettlonÌco deila

Pubblica Amministrazione (MEP,A.) e/o. nell'ipotesi di mdisponÌbìlit.i pÀIziale o totale, de11e procedure

ordÌnarie da effettuarc ai sensi de1l art.125, comma ll. de1 D.lgs. n. 163 del 12104/06 recepito jn Sìc1lia

daÌla L.R. n. 12 del l2/a1lll
che pertanto è stato necessario cond ne preliminarmente una apposìta indagine attraverso la qùale sono

stati indivìduati i prezzr medi di nercato (riportati nell'apposÌto prospetto dlegato alla presente) per

l'àcquisto della citata stumenlazione;

che da tale indagine è eme$o che per l'acquisto della stmmenozione lecdcà e del soft$'are riportato
nellallegato è necessana una spesa complessìva presuntiva pari ad € 16.300,00 . IVA lnclùsa, da polÌe a

base d asta per la procedure dì cui sopra,

RILEVATO:

che in relazione a quanto precedentemente esposto si rende necesano prowedere alf impegno de1la spesa

pre\,jsionale di compiessivi € 13.i60,65, oltre IVAi

che tali spese, sono ncomprcse trà quelle ammissibili elencat€ nell'allegato IV del ciiato D.D.G. n..413

del :l 10.2013 e peftiìnto non.graverà sulle casse comùnali in quento sarà copefie con i1 contrìbrÌto
destinato al Comune di Catania dal medesimo D.D.G.:

l'art. 107 del TUEL 26711990ì



DETERMINA

APPRoVARE Ìa spesa previsionale di complessivi € 13.360.65 ott'e lvA, per I'acquisto di strumenti tecnici
innovativi quali soo.,tvare specialistìci, hadware, e disposÌtivi qualÌ la termocamem per accertare Ìe perdite di
calore daglì edifici olÍe che a Perso computer e stamparti a colori per la produzione di materiale drvuleativo
e pubblicistio sui temi ngua'danri la riduzione delÌe emÌssioni di co,, del;ispannio energehco e dellu;lzzo
delle energie rilaovabÌli.

TNIPEGNAR! la complessìva somma previsionale di € r6.i00.00. rVA inclusa, per l'ècquisizìone di
apparecchiature tecniche e softlvare iÌnnolsrate tra le spese quelle a.'nmissibili comprese nell allegato VI del
citato D.D.G. n. 413 deli'Assessomto Regionale deÌl'Energia e dei senizi di pubblica utilità del ,t oiobre 2013
che assegna al comune dì Catania un contnbuto di € 220.172,80 per la tedazione del pA€S

DA.RE MANDATO al RLrP del PAES di procedere alle lomiture dì cui sopra attraverso il Mercato Elettronjco
della Pubbiìca Amminisuazione (MEPA) e/o, nell'ipotesi dì Ìndisponibilità pariale o rotale- att6verso prccedura
ordinaria da effettuare ai sensi dell art 125, comma ll, del D lgs n. 163 del I2/A4n6 recepito in Siiilia dalta
L.R. n. 12 del 12107/11r.

PROWEDERE alla liquidazione della spese con apposito prowedimento di liquidazione della fatrìrra delh ditra
aggiudicatana della fomiturÀ vistata dal RLrP del PAES .

GRA.VARE la spesa complessìva € 16.300 00. IVA compres.. al caprtolo i5.+b correlato al capirolo l:10 di
entrata del bilancÌo corente a.nno sui fondi del D.D G. n. 4t3 del 04/Ì0/2013 - pAnS.

PL BBLICARL.l presenrc prorredimenro srl srro rnlernet tst,rLzÌonrle.

IL DIRETTORE
ConadoPqsico)


