
 

 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO TECNICO 

 
COPIA 
REG. AREA N. 238     /2015 - REG.GEN. N. 451             DEL 15/07/2015 
 
OGGETTO:  “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE” 

- CUP: D86J15000290001  
- CIG RELAMPING: 6327064A60 
- CIG FOTOVOLTAICO: 6330967F3A; 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

 
L’anno duemilaquindici il giorno quindici  del mese di  Luglio                                   
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

 
PREMESSO che: 
CHE con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro, l'Avviso pubblico Comuni per la 
Sostenibilità e l'Efficienza Energetica CSE 2015 offre alle amministrazioni comunali delle Regioni 
Convergenza la possibilità di ottenere il finanziamento per realizzare progetti di efficientamento e/o 
produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici pubblici, attraverso l’acquisizione - 
tramite le procedure telematiche del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)- 
di beni e servizi legati all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili. 
CHE tutti gli interventi dovranno essere realizzati sulla base di una diagnosi energetica dell’edificio 
oggetto dell’intervento, che deve essere già in possesso dell’Amministrazione. 
 
L’Avviso CSE 2015, pubblicato il 28 maggio 2015, finanzia interventi da realizzare attraverso 
l’acquisizione tramite MePA dei seguenti prodotti: 
• impianto fotovoltaico connesso in rete; 
• impianto solare termico acs per uffici; 
• impianto solare termico acs per scuole con annessa attività sportiva; 
• impianto a pompa di calore per la climatizzazione; 
• interventi di relamping. 
 
Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100% (cento per 
cento) dei costi ammissibili, secondo una procedura a sportello gestita dal Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
 
CHE l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di intervenire sulla sede municipale di Piazza della 
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Repubblica e che la diagnosi energetica dell’immobile suggerisce, prioritariamente, interventi di 
Relamping e di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica; 
 
DATO ATTO che il finanziamento degli interventi di cui sopra è subordinata alla pubblicazione delle 
2 RdO  (rispettivamente mirate all’acquisto dell’intervento di Relamping e di un impianto fotovoltaico 
connesso in rete) tramite MePa; 
 
DATO ATTO che la spesa per la realizzazione degli interventi in questione trova copertura nei fondi 
dell’Avviso CSE 2015 pubblicato il 28 maggio 2015; 
 
RICHIAMATO integralmente l’art. 153, co. 19, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
VISTI: il D.Lgs. 163/2006 e smi ed il D.P.R 207/2010 come vigenti in Sicilia; 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
 

DETERMINA 
 

• per le motivazioni espresse in premessa, di avviare due procedura di gara negoziata tramite 
portale MePa tra almeno cinque imprese iscritte al MePa per ciascuna gara di cui in premessa; 

 
• di dare atto che il RUP è l’ing. ALBA; 

 
• di dare atto che gli importi a base d’asta  sono i seguenti: 

 
a. RELAMPING   Euro   80.000,00; 
b. FOTOVOLTAICO  Euro 130.000,00; 

 
• La spesa totale al netto dei ribassi e inclusa l’IVA troverà copertura finanziaria nei fondi di cui 

all’avviso CSE 2015, pubblicato il 28 maggio; 
 
• di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione, 

l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet. 
 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to (Ing. Carmelo ALBA) 
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