
DETERMINAZIONE N.  135    DEL  29 giugno 2018

Oggetto: Bando  regionale  di  efficientamento  energetico.  Affidamento  incarico
predisposizione progetto sede camerale di Ragusa. 

                                                                
                                                IL SEGRETARIO GENERALE          

- Tenuta presente la deliberazione della Giunta Camerale n. 55 del 6.6.2016, con la quale è
stato  deciso  di  partecipare  al  bando per  l’ottenimento  di  contributi  per  l’efficientamento
energetico degli edifici di enti pubblici con sede nella Regione Siciliana, la cui scadenza, già
prorogata, è fissata al 30 luglio prossimo;

- Preso atto che con lo stesso provvedimento è stato deciso di dare mandato al  Segretario
Generale di richiedere all’Ordine degli Ingegneri di Ragusa la designazione di un tecnico
ingegnere  per  la  predisposizione  del  progetto  relativo  alla  sede  camerale  di  Ragusa  per
l’efficientamento energetico, la redazione dell’A.P.E. e la diagnosi energetica, nel rispetto
dei tempi stretti del bando;

- Vista,  a tal  proposito,  la nota prot.  n.  19236 dell’11.6.2018, con la quale  è stato chiesto
all’Ordine  degli  Ingegneri  della  provincia  di  Ragusa  di  indicare  un  nominativo  per  la
predisposizione  di  tutta  la  documentazione  tecnica  e  progettuale  occorrente  alla
presentazione dell’istanza;

- Vista la risposta contenuta nella nota assunta al protocollo camerale il 15.6.2018, prot. n.
19812, con la quale il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ragusa fa
presente che l’Ordine non ritiene di procedere alla segnalazione di alcun nominativo;

- Ritenuto, pertanto, nel rispetto delle normative in vigore sulla materia, di potere procedere
urgentemente alla nomina di un tecnico, al fine di consentire, nei tempi ristretti disponibili
prima della scadenza del bando, di presentare l’istanza per la sede di Ragusa;

- Vista la L. R. 12.7.2011, n. 12, come modificata, da ultimo, dalla L. R. 17 maggio 2016 n. 8,
con  la  quale  è  stata  sancita  l'applicabilità  in  Sicilia  delle  disposizioni  e  dei  relativi
provvedimenti  d’attuazione  del  Decreto  Legislativo  18.4.2016,  n.  50,  recante  il  nuovo
Codice dei Contratti Pubblici, a far data dalla entrata in vigore dello stesso;

- Visto il comma 1 dell’art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1
della predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall’entrata in vigore del D. Lgs. n.
50/2016, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;

- Visto il successivo comma 4 dell’art. 24 della citata L .R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti
i riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere
riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016; 

- Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le
disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana,
nonché della lettera c) dello stesso comma che prevede che gli enti vigilati privi di uffici
tecnici si avvalgono per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive degli enti locali
territorialmente competenti;

- Vista,  a  tal  proposito  la  corrispondenza  a  suo  tempo  intrattenuta  tra  la  ex  Camera  di
Commercio di Ragusa e la Provincia Regionale di Ragusa e il Comune di Ragusa, ai quali
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rispettivamente  con  nota  prot.  n.  11085  del  13.11.2003  e  con  nota  prot.  n.  12198  del
31.12.2003,  è  stata  richiesta  la  disponibilità  di  supportare  la  Camera  nel  campo  degli
interventi di manutenzione;

- Preso atto  della  indisponibilità  del  Comune  di  Ragusa e  della  disponibilità  invece  della
Provincia Regionale di Ragusa che, con nota prot. n. 62425 del 25.11.2003, precisava che la
stessa  poteva  collaborare  con  proprio  personale  tecnico  ed  amministrativo  per  le  fasi
successive alla progettazione e che quest’ultima, assieme alla direzione dei lavori, rimaneva
invece nelle competenze della Camera; 

- Visto l’art. 56 della L. R. 8.2.2007, n. 2, come richiamato dall’art. 6 del D.P.R.S. 5.8.2010,
n. 17, con il quale si prevede l’applicazione del D.P.R. 254/2005 alle Camere di Commercio
della Sicilia;

- Preso atto che l’art. 58 del citato D.P.R. n. 254/2005 consente l’affidamento in via fiduciaria
a liberi professionisti di incarichi di progettazione, per corrispettivi complessivi di importo
inferiore ad Euro 40.000,oltre Iva;   

- Visto il comma 8 dell’art. 31 del citato D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede, tra l’altro, che
gli  incarichi  che la  stazione  appaltante  ritenga  indispensabili  a  supporto dell’attività  del
responsabile  unico  del  procedimento,  in  caso  di  importo  pari  o  inferiore  alla  soglia  di
40.000,00  euro,  possono  essere  affidati  in  via  diretta,  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a)
dell’art. 36 del citato D. Lgs. n. 50/2016;

- Vista la lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, il quale
dà facoltà  alle  stazioni  appaltanti,  nel rispetto  dei  principi  di  cui  all’art.  30 dello  stesso
decreto,  di  procedere  ad  affidamenti  di  servizi  di  importo  inferiore  ad  Euro  40.000,00
mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori
economici; 

- Ritenuto opportuno avvalersi della procedura dell'affidamento diretto in quanto procedura
più celere, oltre che collegata con il principio fiduciario, ottenendo una notevole riduzione
dei tempi, rispetto ad una procedura comparativa;

- Preso atto della copiosa corrispondenza fatta pervenire dall’ing. Giuseppe Feligioni, in nome
e  per  conto  di  Musa  Progetti,  società  cooperativa,  con  studio  a  Vittoria,  società  di
ingegneria,  nonché  certificata  Esco,  la  quale,  a  proposito  del  bando  in  argomento,  e
premettendo la conoscenza approfondita della situazione energetica della sede di Ragusa,
per  la  quale  l’ing.  Feligioni,  socio della  cooperativa,  ha realizzato  la  progettazione  e  la
direzione  dei  lavori  dei  diversi  progetti  di  adeguamento  dell’impianto  elettrico,  di
dismissione di una cabina elettrica, nonché la progettazione e la direzione dei lavori di un
impianto  fotovoltaico,  propone  una  serie  di  interventi  per  l’efficientamento  energetico,
compatibili con le finalità del bando;

- Preso atto,  infine,  dal  punto  di  vista  economico,  che  l’ing.  Feligioni,  al  fine  di  rendere
l’iniziativa  meno  gravosa  possibile  per  la  Camera,  propone  di  suddividere  l’incarico
professionale in due fasi, di cui la prima interamente a carico dell’ente, consistente nella
diagnosi  energetica,  rilascio  Ape,  progettazione  definitiva,  supporto  alla  predisposizione
della documentazione tecnica ed amministrativa occorrente alla partecipazione al bando e
stampa e collazionamento della stessa, per un costo, con un ribasso del 20% sulle tariffe
professionali, pari ad euro 10.409,33, oltre Cnpaia ed Iva, ed una successiva, coperta dai
fondi  regionali,  costituita  dalla  progettazione  esecutiva,  direzione  lavori,  certificato  di
regolare esecuzione e coordinamento e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per
un costo, già con ribasso del 20% effettuato, pari ad Euro 21.072,54, oltre Cnpaia e Iva;;

- Ritenuto, pertanto, di individuare Musa Progetti, come sopra generalizzata, attesa la profonda
conoscenza  degli  impianti  presenti  nella  sede  di  Ragusa,  l’affidamento  dell’incarico
limitatamente alla prima fase occorrente alla presentazione del progetto, come previsto nel
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bando in argomento,  e secondo il  preventivo esposto sopra pari  ad Euro 10.409,33, oltre
oneri di legge, facendo gravare la stessa sulla disponibilità complessiva indicata nella citata
deliberazione n. 55/2018;  

                                                            DETERMINA

- per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento,  in esecuzione
della deliberazione n. 55 del 6.6.2018, al fine di potere partecipare al bando regionale per
l’efficientamento energetico, relativamente alla sede di Ragusa, è autorizzato l’affidamento
dell’incarico tecnico allo studio di progettazione ed Esco Musa Progetti, società cooperativa,
limitatamente alla prima fase occorrente alla presentazione del progetto, come previsto nel
bando in argomento, e secondo il preventivo esposto sopra, pari ad Euro 10.409,33, oltre
oneri di legge, facendo gravare la stessa sulla disponibilità segnata nella citata deliberazione
n. 55/2018. 

IL SEGRETARIO GENERALE
          Dott. Alfio Pagliaro
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