
COPIA  
 
DETERMINA SINDACALE 
 
 REG. N. 27 
 
Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione della “manifestazione di interesse per 

l’individuazione di un partner privato (E.S.CO) per il conseguimento di risultati di 
risparmio energetico”. 
 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL SINDACO 
 

L’anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di Settembre; 
 

PREMESSO 

• Che sul S.O. della GURS n.11 del 05/03/2010 è stato pubblicato il Decreto dell'Assessore 
Regionale all'Industria del 09/12/2009 avente ad oggetto: "Bando per la concessione delle 
agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici previsti dalle leggi, in attuazione del P.O. 
FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivo operativo 2.1.1.2. e 2.1.2.1., azioni di 
sostegno alla produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili, all’incremento dell’efficienza 
energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti (catg. nn. 43) in sinergia con le azioni del 
PRSR e coerenti con il PEARS Sicilia". 

• Che il suddetto bando prevedeva l'erogazione di cofinanziamenti per diverse categorie di 
intervento, di cui una utilizzabile da parte del Comune di Mussomeli riguardante 
l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione comunale; 

• Che il comune di Mussomeli, con nota prot. 16373 del 02/08/2010 ha presentato istanza di 
cofinanziamento all’80% per il “Progetto esecutivo dei lavori di ottimizzazione degli impianti di 
pubblica illuminazione” d’importo pari ad Euro 2.060.000,00 di cui Euro 412.000,00 a carico del 
beneficiario; 

• Che avendo avuto notizia dell’imminente pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi 
il Comune di Mussomeli ha promosso un avviso pubblico per la ricerca di una società partner 
(ESCO) ai sensi dell’art. 2 del bando che prevedeva che i soggetti proponenti "Potranno 
beneficiare delle agevolazioni i Soggetti Pubblici proponenti di seguito elencati, anche 
consorziati/convenzionati con società E.S.CO o con società di servizi energetici, comprese le 
imprese artigiane e loro forme consortili, che alla data dell'avvio del progetto hanno come oggetto 



sociale, anche non esclusivo, l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale 
successiva gestione di intervento (Delibera AEEG n. 103/03 Allegato e successive modifiche)." 

• Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 90 del 12/07/2012 l’Amministrazione ha 
approvava atto d’indirizzo finalizzato alla individuazione di un partner privato con cui stipulare 
apposita convenzione per: 

a. la promozione, progettazione, finanziamento ed esecuzione di iniziative ed azioni 
progettuali afferenti alla efficienza energetica; 

b. la promozione, progettazione, finanziamento ed esecuzione di iniziative ed azioni 
progettuali afferenti fonti rinnovabili di energia; 

c. la progettazione, finanziamento e realizzazione di progetti eventualmente compatibili 
con l’iniziativa comunitaria JESSICA EE/ER FSU e/o con ogni altra iniziativa 
Privata, Regionale, Nazionale e Comunitaria. 

• Che con atto dirigenziale n° 155 - 536 del 17/08/2012 veniva approvata determinazione a 
contrarre mediante procedura aperta da individuare con il criterio dell’offerta 
economicamente più conveniente da esperirsi a far data dal 17/09/2012; 

CONSIDERATO  

• che l’art. 84 del D.Lgs 163/2006 prevede che, quando la scelta della migliore offerta 
avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è 
demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal 
regolamento.  

• Che La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di 
componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce 
l'oggetto del contratto.  

• Che la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in 
caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di 
funzioni apicali, nominato dall'organo competente.  

• I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento 
si tratta. 

• I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione 
appaltante.  

• La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

CHE sono pervenute n. 4 (quattro)  istanze di partecipazione; 

CHE si rende pertanto necessario provvedere alla nomina dei soggetti componenti la 
Commissione; 
 

VISTA la propria competenza; 
 

VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art.53, commi 1 e 2 della legge 142/90, recepita dalla L.R. 
n.48/91 espressi nei seguenti termini: 
 

- parere del Dirigente dell'Area Gestione del Territorio responsabile del servizio interessato: 
favorevole; 



- parere del Dirigente dell'Area Finanziaria responsabile del servizio interessato: favorevole; 
l’atto non comporta impegno di spesa; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

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; 

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente; 

VISTO l’art. 84 del D.Lgs. 163/06; 

Vista la L.R. 12/2011 ed il relativo Regolamento e la L.R. 23/2011 che differisce al 30/09/2012 il 
termine previsto dall'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, per la definizione delle 
procedure disciplinate dal Titolo I della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12; 

Tutto ciò premesso e considerato; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1) NOMINARE la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte pervenute in 
relazione alla procedura di cui in oggetto nelle seguenti persone: 

• Presidente: Ing. Carmelo Alba; 

• Commissario Dott.ssa Nicastro Maria; 

• Commissario Arch. Cernigliaro Mario; 

• Segretario verbalizzante Geom. Casamassima Vincenzo. 
 

2) DARE atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio 
comunale; 

 

3) NOTIFICARE copia del presente atto agli interessati. 
 

 


