ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

* * *
COPIA

Area: AREA TECNICO - PATRIMONIALE
Servizio: INVESTIMENTI E PROGETTAZIONE
DETERMINAZIONE N° 90 del 08.05.2019
OGGETTO:
NOMINA RUP '
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI DELLA SEDE IACP DI
CALTANISSETTA, PO FESR 2014/2020 - AVVISO AZIONE 4.1.1
CIG:
RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE – SEGRETERIA AA.GG. STAFF
N. 181

del 08.05.2019
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO
• che, con D.D.G. N.115/2018 dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (pubblicato
sulla G.U.R.S. del 30 marzo 2018) è stato approvato l’“Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello
per la concessione di agevolazioni in favore di soggetti pubblici, enti pubblici, partenariati pubblico-privati
anche attraverso ESCo, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per
promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche”,
concernente le modalità e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni previste
dall’Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e
strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di
sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi
energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici,
installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo”;
• che la data di presentazione dei progetti è stata fissata dal 14 maggio al 28 giugno 2018;
• che tale data è stata, successivamente, prorogata al 30 luglio p.v.;
• che questo Ente è rientrato tra i beneficiari, così come previsto al punto 3.1 dell’avviso;
• che il suddetto avviso prevedeva la partecipazione delle pubbliche amministrazioni anche sotto forma di
partenariato pubblico-privato anche attraverso ESCo;
• che la realizzazione di azioni per il miglioramento dell’efficienza energetica richiedevano competenze ed
esperienza (è, infatti, richiesta una diagnosi che individui le richieste energetiche, presenti e possibilmente
anche quelle future, dell’edificio e le opportunità di intervento offerte dalla recente tecnologia adattabili alla
situazione in esame e una analisi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria dei possibili progetti individuati);
• che le suddette competenze ed esperienze non sono state riscontrate all’interno dell’Ente, per cui è stata
indetta una gara mediante procedura negoziata, giusta determinazione dirigenziale n. 232 del 6/07/2018
reg.ta al n.355 del 9 luglio 2018 nella raccolta generale presso la Direzione Generale;
• che sono stati individuati ed invitati a tale procedura n.5 professionisti, dall’Albo Regionale dei professionisti
operanti nella provincia di Caltanissetta;
• sono pervenute n.4 offerte, come da verbale di gara del 13 luglio 2018;
• che una delle offerte è apparsa anormalmente bassa, per cui sono state chieste giustificazioni all’offerente,
ing. Salvatore Bonsignore, con pec del 17 luglio 2018;
• che, in pari data, il professionista ha fatto pervenire le motivazioni in ordine all’offerta proposta;
• che esse sono state accettate e, pertanto, è stata aggiudicata al professionista esterno all’Ente, ing. Salvatore

Bonsignore, con studio in Caltanissetta nella via A. Moro n.163, P. IVA 01273530855 l’attività di
progettazione esecutiva e direzione dei lavori di efficientamento energetico dei locali della sede IACP di
Caltanissetta, ritenendo congrua l’offerta pari al 30% sull’importo posto a base di gara, giusto verbale di
aggiudicazione del 18 luglio 2018;
CONSIDERATO
• che il progetto è stato consegnato in duplice copia dal professionista esterno ing. Salvatore Bonsignore, con
studio in Caltanissetta nella via A. Moro n.163, il 24.07.2018;
• che con nota protocollo n. 18811 del 02/05/2019 dell‘Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Energia – Servizio 4 Gestione POR e Finanziamenti- questo
ente è risultato utilmente inserito nella graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili del PO
FESR 2014/2020 - avviso azione 4.1.1 (D.D.G. n. 229 del 13/3/2019);
• che l’ing. Grazia Rita Cosentino, funzionario in assegnazione provvisoria, nominato R.U.P. disposizione di
servizio n. 944 del 23 marzo 2018, è rientrato anticipatamente presso il comune di appartenenza;
VISTI
• il Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. 50/2016 nel testo implementato e coordinato con il d. lgs.
56/2017;
• il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
• il vigente Regolamento di contabilità.
RICHIAMATE
• la Delibera Commissariale n. 39 del 20/12/2018, con cui è stato adottato il bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2019/2021 unitamente al bilancio gestionale ed al piano programma contenente
gli obiettivi programmatici generali dell’ente;
• il D.D.G. n.000052/S3 del 23.01.2019 dell’assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità con il
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 ed il bilancio pluriennale 2020/2021.
VISTI
a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle
regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini
del coordinamento della finanza pubblica;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”.
RITENUTO di dovere provvedere ad una nuova nomina del responsabile unico del procedimento
DETERMINARE
Per quanto in premessa,
1) di conferire l’incarico di responsabile unico del procedimento all’istr.tec.dott. ing. Iunior Alfredo Lega;
2) di affidare l’incarico di supporto al R.U.P. all’istr.tec. arch. Salvatore Falzone;
3) dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
F.to MAMELI ANTONINO MICHELE
Sulla presente determinazione dirigenziale, si esprime parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa.
Lì 08.05.2019
IL DIRIGENTE
F.to MAMELI ANTONINO MICHELE
Il Direttore Generale vista la superiore determina dirigenziale nulla osta alla pubblicazione
Lì 08.05.2019
IL DIRIGENTE
F.to MAMELI ANTONINO MICHELE

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90
recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento di contabilità;

Data 08.05.2019
Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to ZAFARANA VINCENZO

Capitolo - Articolo

Numero Impegno

Anno Impegno

Importo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale

0,00

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data, 08.05.2019
Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to ZAFARANA VINCENZO

