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IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA 
 

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di dicembre; 
 
 
PREMESSO: 
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 
Repubblica e che la diagnosi energetica dell'immobile suggerisce, prioritariamente, interventi di 
relamping e produzione energetica da impianto fotovoltaico. 



CHE con determinazione n. 238 Reg. Area, n. 451 Reg. Generale del 15/07/2015 è stata indetta 
procedura negoziata RDO con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di 
gara; 

CHE con RDO N° 895822 del 15/07/2015 si procedeva alla gara per l’impianto fotovoltaico 
aggiudicata alla ditta EN-SIT srl Via Regione Siciliana, 25 - Enna (EN) c.f. e p.iva  01100350865 per 
la somma di euro 124.997,00 oltre IVA; 
CHE l’esito della suddetta gara veniva trasmesso al DGMEREEN CSE mediante il portale all’uopo 
istituito che, nella qualità di Autorità di Gestione del POI, con decreto in data 01/08/2015 Prot. 
18248, riscontrando la relativa istanza di concessione di contributo presentata dal Comune 
Richiedente il 01/08/2015 -Prot. 17513, concedeva al Comune di Mussomeli, ai termini ed alle 
condizioni previsti dall’Avviso, un contributo a fondo perduto dell’importo di € 186.687,00 (euro 
centoottantaseimilaseicentoottantasette/00) iva inclusa a valere sulla linea di attività [1.3 / 2.7] del 
POI; 
CHE l'esito della gara veniva regolarmente pubblicato all'Albo pretorio del comune con n° di 
pubblicazione 1289/2015 e 1290/2015 senza che siano pervenuti ricorsi osservazioni od 
opposizioni; 
CHE previa acquisizione con esito favorevole delle necessarie verifiche ai fini antimafia e sulla 
regolarità contributiva è stata dichiarata esecutiva l' aggiudicazione rispettivamente con DD  
267/508 del 20/08/2015; 
CHE si procedeva quindi alla stipula del relativo contratto mediante il portale 
www.acquistinretepa.it; 
CHE la fornitura in opera è stata regolarmente eseguita nei tempi previsti dai rispettivi contratti; 
CHE la documentazione finale è stata trasmessa al ministero finanziatore mediante il portale CSE; 
CHE con PEC del 16/12/2015 il DGMEREEN CSE notificava l’accreditamento delle somme richieste 
(Euro  186.687,00) presso la tesoreria provinciale; 
VISTA la seguente fattura: 

- FOTOVOLTAICO - n° 42 del 04/11/2015 della ditta EN-SIT srl dell’importo netto  
124.915,00; 

Verificata la regolarità contributiva della ditta come da allegati DURC; 
Verificata la regolarità Equitalia come da attestazioni allegate; 
RITENUTO di provvedere al pagamento delle somme suddette; 
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207 con le modifiche recepite dalla Regione Sicilia con propria legge 12 luglio 
2011, n. 12; 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/1991; 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n°. 
30 del 23.12.2000; 

DETERMINA 
 
Di Liquidare all’impresa EN-SIT srl Via Regione Siciliana, 25 - Enna (EN) c.f. e p.iva  01100350865 
per la somma di euro 124.915,00 giusta fattura n° 42 del 04/11/2015; 

- per IVA SPLIT PAYMENT (DA PAGARE ENTRO IL 31/12/2015) Euro 12.491,50; 
 
Le sopra citata somma risulta allocata nel bilancio 2015 approvato con Deliberazione del C.C. n§ 67 
del 09/12/2015 come segue: 

- int. 2.01.05.03  Cap. 2052 per Euro 137.496,20:” Acquisti di beni specifici per realizzazioni 
in economia relativo al servizio acquisizioni di beni immobili”; 

 
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. 

 

http://www.acquistinretepa.it/


                                                                   IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 
                                                              f.to   (ING. Carmelo ALBA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di 
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
presente determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
            Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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