CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )

Infrastrutture, territorio e sviluppo sostenibile

Determinazione del Dirigente
N. DET6-151-2017 del 05/04/2017

Registro generale N. 633 del 13/04/2017
OGGETTO:

: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TECNICO RESPONSABILE
PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA
(ENERGY MANAGER).

Premesso:
che l'Amministrazione Comunale di Pomigliano d’Arco intende attuare
azioni volte alla riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera con
l’adozione di politiche di efficienza energetica che consentano un
impiego più razionale dell’energia al fine di ottenere vantaggi sia in
termini economici che ambientali istituendo la figura del Responsabile
per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager)
per gestire e migliorare il consumo energetico negli immobili comunali
e per consolidare le responsabilità per la gestione dell’energia ai sensi
dell’art. 19 del legge gennaio 1991 n. 10 e s.m.i.;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 23/02/2017
l’A.C. ha espresso la volontà di individuare la figura professionale del
Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
(“Energy Manager”) demandando al Dirigente dell’area VI
Infrastrutture, Territorio e Sviluppo Sostenibile l’adozione di tutti gli atti
e/o provvedimenti necessari per la nomina del Responsabile per la
conservazione e l’uso razionale dell’energia (“Energy Manager”);
che il Decreto legislativo 115/2008, concernente l'efficienza negli usi

finali dell'energia e i servizi energetici, prevede all'art. 16, comma 1, la
certificazione volontaria degli EGE secondo la UNI CEI 11339 allo
scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualità e
competenza tecnica dei soggetti che operano nel settore dei servizi
energetici.
che la norma UNI CEI 11339 definisce l’EGE come la figura
professionale che gestisce l’uso dell’energia in modo efficiente
coniugando conoscenze nel campo energetico (ivi comprese le
ricadute ambientali dell’uso dell’energia) con competenze gestionali,
economico- finanziarie e di comunicazione, mantenendosi
continuamente e costantemente aggiornata sull’evoluzione delle
tecnologie, delle metodologie e della normativa energetico-ambientale;
che in tal modo, l’EGE si pone l’obbiettivo di migliorare il livello di
efficienza energetica e/o di ridurre i consumi di energia primaria e le
emissioni di gas clima-alteranti legate all’utilizzo dell’energia, di
incrementare in qualità e/o in quantità i servizi forniti comunque
attinenti all’uso razionale dell’energia;
che secondo quanto riportato nella L. 10/91 “i responsabili per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli
interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso
razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci
energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi
energetici finali, predispongono i dati energetici [relativi strutture di
propria competenza]”;
Considerato:
che secondo il D.Lgs. 115/2008, l’incarico di Energy Manager può di
fatto essere svolto sia da un dipendente, sia da un consulente esterno
che abbiano “le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per
gestire l'uso dell'energia in modo efficiente”;
il D.Lgs. 102/2014 prevede che l’energy manager sia un EGE a partire
da luglio 2016;
la circolare del 18 dicembre 2014 dice che la figura del Responsabile
dovrebbe essere corrispondente a quella del responsabile del Sistema
di Gestione dell’Energia, come definito dalla norma ISO 50001;
la figura più qualificata per questo ruolo è quella dell’EGE, l’Esperto in
Gestione dell’Energia;
Visto che :
all’interno della struttura organizzativa dell’Ente non esiste una figura
professionale in grado di poter svolgere tale attività e che, di

conseguenza, è necessario per tale attività, avvalersi di libero
professionista in possesso di professionalità adeguata e dei requisiti
occorrenti per contrarre contratto con la pubblica amministrazione;
Dato atto:
che si rende, pertanto, necessario, ai sensi dell’art. 19 della Legge
10/1991, avviare la procedura per l’incarico di Responsabile per la
conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager) i cui
compiti principali sono gestire e migliorare il consumo energetico negli
immobili comunali e consolidare le responsabilità per la gestione
dell’energia;
che l'incarico in argomento non può essere soddisfatto mediante le
convenzioni-quadro di Consip con ricorso al mercato elettronico, in
quanto non risultano attivi alla data odierna incarichi comparabili con
quella in oggetto, anche in considerazione della particolarità
dell’incarico stesso;
per la specificità dell’intervento si rende necessario, pertanto,
procedere all’individuazione di un professionista esterno dotato di
adeguata professionalità cui affidare, l’incarico di Responsabile per la
conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager) del
Comune di Pomigliano d’Arco attraverso avviso di manifestazione di
interesse per acquisire un elenco di soggetti idonei a partecipare a
successiva gara negoziata, per l'affidamento del servizio in oggetto;
Rilevato:
che il compenso professionale per l’incarico in argomento pari a euro €
10.000/00 comprensivo di IVA e oneri relativo al periodo di mesi 12
trova disponibilità all’impegno 2016/447;
Ritenuto :
di avviare una indagine di mercato finalizzata all’ individuazione
dell’operatore economico che meglio soddisfa le esigenze dell’
amministrazione;
che a tal fine è stato predisposto lo schema di avviso pubblico ad
oggetto “MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO
RAZIONALE DELL'ENERGIA (ENERGY MANAGER).”
Necessario, pertanto, pubblicare la manifestazione di interesse per la
selezione di soggetti propedeutica a successiva gara per l’affidamento
dell’incarico di Responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia (Energy Manager) del Comune di Pomigliano d’Arco
PROPONE

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:
1. di avviare la procedura di affidamento dell’incarico professionale di
Energy Manager ;
2. di

approvare lo schema di avviso per “MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TECNICO RESPONSABILE
PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA
(ENERGY MANAGER)” allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;

3. di stabilire che la scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. 50/16.
Il RUP
Arch. Aniello Iuliano

IL DIRIGENTE Area VI
“Infrastrutture, Territorio e Sviluppo Sostenibile”
Vista la delibera di G.C. n. 21 del 23/02/2017
Visto il D. Lgs 50/2016
Visto l’art. 19 della Legge 10/91
Visto il D.Lgs.192/2005 come modificato dalla Legge 90/13 all’art. 8
Visto il D.Lgs. 115/08
Vista la Circolare MiSE del 18 dicembre 2014;

DETERMINA
1. di avviare la procedura per la selezione di soggetti, per le motivazioni di
cui in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate,
propedeutica all’affidamento dell’incarico di Responsabile per la
conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager) del
Comune di Pomigliano d’Arco
2. di

approvare per i fini enunciati lo schema di avviso per la
“MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA
NEGOZIATA
PER
L'AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
TECNICO
RESPONSABILE
PER
LA
CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA

(ENERGY MANAGER)” allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
3. di dare atto che detto Avviso sarà pubblicato all’Albo on line del Comune

di Pomigliano d’Arco nonché nel sito internet comunale per un periodo di
gg. 15 (quindici) consecutivi;
4. di provvedere a tutti i successivi atti che si rendessero necessari

nell’ambito della presente procedura;
5. di dare atto che le somme previste per l’affidamento dell’incarico pari a

euro € 10.000/00 comprensiva di IVA e oneri per l’incarico in argomento
relativo al periodo di mesi 12 trova disponibilità all’impegno 2016/447;
6. di stabilire che il Comune di Pomigliano d’Arco si riserverà la facoltà di

non procedere all’espletamento della gara di che trattasi interrompendo le
procedure in qualsiasi momento;
7. di

dare atto che il responsabile
amministrativo è l’Arch. Aniello Iuliano;

del

presente

procedimento

8. di dare dare atto che la presente determinazione ai sensi del D.Lgs.

33/2013 è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune, Sezione
“Amministrazione Trasparente”.
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed è trasmessa
al
Settore
Servizi
Finanziari.
Il
Dirigente
Ing. Ciro Cusano

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal
14/04/2017 e per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì 13/04/2017

IL MESSO COMUNALE

