
(Città Metropolitana di Messina) 

7DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA ..................... 

N.9 	' OGGETTO: AVVISO C.S.E. 2022 - SERVIZIO TECNICO PER 
LA REDAZIONE DELL'APE FINALIZZATA ALLA 

Data 1610112023 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO SULL'EDIFICIO COMUNALE "PALAZZO 
MUNIPALE". AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG: Z213967648;. 

L'Anno Duemilaventitre, il giorno Sedici, del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio, 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

PREMESSO: 
CHE il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e il risparmio energetico rappresentano la 
principale opportunità per il Comune di ridurre i consumi di energia fossile, ridurre gli importi 
delle bollette energetiche, abbattere le emissioni inquinanti e contribuire al contrasto dei 
cambiamenti climatici; 
CHE in data 27 Ottobre 2022 il Ministro della Transizione Ecologica ha emanato l'avviso "Comuni 
per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica - C.S.E. 2022" (MITE- Registro accordi e contratti R.137 del 
04/10/2022), che prevede il finanziamento in conto capitale del 100% delle spese ammissibili di 
progetti di efficienza energetica che includano anche iniziative per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili negli edifici delle Amministrazioni comunali, dell'intero territorio nazionale, 
attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA); 
CHE l'avviso "Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica - C.S.E. 2022" ha una dotazione 
finanziaria pari a 320 milioni di euro di cui il 50% destinato ad edifici situati nei territori delle 
Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia); 
CHE le Amministrazioni Comunali abilitate al MePA, possono attivare le procedure per acquistare 
i beni e servizi - elencati nella "tabella prodotti PON IC/CSE 2022 e APE PON IC/CSE 2022" indicate 
nello stesso Avviso - esclusivamente tramite una richiesta di offerta (RdO evoluta); 
CHE i soggetti istanti possono accedere alla piattaforma informatica di cui all'articolo 12.2 
dell'avviso, gestita da INVITALIA S.p.A. per conto del MiTE e avviare la procedura di 
compilazione delle istanze; 
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CHE il numero massimo di istanze presentabili da ciascuna amministrazione comunale è pari a 5 
(cinque); 
CHE le istanze di concessione di contributo (dopo l'aggiudicazione provvisoria della RDO) 
potranno essere presentate dal legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, o da altro 
soggetto delegato, esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma informatica di cui 
all'articolo 12.2 a decorrere dal 30 novembre 2022, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria 
prevista e comunque non oltre il 28 febbraio 2023; 
CHE gli edifici interessati dagli interventi di efficientamento energetico dovranno essere in 
possesso dei requisiti di agibilità; 
CHE l'ammontare dell'agevolazione concedibile per ciascuna istanza non può essere inferiore a 
euro 40.000,00 (quarantamila/00), IVA esclusa, e non può eccedere la soglia di rilevanza 
comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i., di volta in volta vigente alla data di attivazione delle procedure di acquisizione di cui 
all'articolo 5.2, che attualmente è pari ad euro 215.000,00 (duecentoquindici mila/00), IVA esclusa; 
CHE ai fini dell'ammissibilità al contributo a valere sul PON IC, il soggetto istante, per ciascun 
intervento da realizzarsi sugli edifici di cui all'articolo 2.1 dell'avviso, dovrà possedere un valido 
APE ex ante alla realizzazione dell'intervento, che sia stato trasmesso alla Regione o Provincia 
autonoma competente per territorio in attuazione del decreto interministeriale del 26 giugno 2015 
precedentemente all'avvio della procedura di acquisto tramite il MePA dei prodotti di cui alla 
"Tabella prodotti PON IC/CSE 2022"; 
CHE la disponibilità dell'APE ex ante in capo al soggetto istante è condizione necessaria e 
indispensabile per l'individuazione dei prodotti di cui alla "Tabella prodotti PON IC/CSE 2022" 
che si intende acquistare e di cui si richiede il contributo con l'istanza di concessione; 
CHE la spesa relativa all'acquisto dell'APE ex ante è considerata ammissibile a contributo purché 
ricorrano le condizioni previste dall'art. 3.4 dell'avviso; 
CHE per gli interventi di RELAMPING a seguito del sopralluogo l'operatore economico invitato 
nella procedura del RDO dovrà redigere l'audit energetico dei corpi illuminanti e la verifica 
illuminotecnica per appurare la rispondenza del livello di illuminamento post-intervento ai 
requisiti della norma 12464-1; 
CHE gli interventi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammissibili 
esclusivamente in via complementare rispetto all'intervento di efficientamento, per finalità di 
autoconsumo e in misura non prevalente, in termini di spesa, rispetto all'intervento di 
efficientamento; 
CHE con provvedimento di G.M. n. 147 del 06/12/2022 è stato deliberato: 
1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
2.DI MANIFESTARE, con la presente, la volontà dell'amministrazione comunale di partecipare all'Avviso 
pubblico del "Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica - C.S.E. 2022" relativo alla concessione di 
contributi per la Realizzazione di interventi di efficientamento energetico 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. 
3.DI STABILIRE che la partecipazione per l'ammissione a finanziamento è riferita ai seguenti edifici 
comunali: 

1. Palazzo Municipale; 
2. Castello Branciforti; 
3. Auditorium comunale; 
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4.DI INCARICARE il Responsabile dell'Area Tecnica per la predisposizione degli atti necessari alla 
partecipazione al finanziamento di cui trattasi ed i relativi impegni di spesa occorrenti se previsti; 
5.DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della 
L.R. 03/12/1991, n.44, stante l'urgenza di provvedere in merito. 

VISTO che con propria determinazione n. 678 del 14/12/2022 il sottoscritto ha assunto le funzioni 
di Responsabile Unico del Procedimento per l'espletamento delle attività tecnico-amministrative 
relative agli interventi di efficientamento energetico relativamente agli immobili comunali: 
(PALAZZO MUNICIPALE, CASTELLO BRANCIFORTI, AUDITORIUM COMUNALE); 
VISTO che, per la partecipazione al bando in oggetto, occorre che il comune sia in possesso di 
Certificazione Energetica APE per tutti gli edifici da candidare; 
VISTO che con propria Determinazione n. 722 del 30/12/2022 si è stabilito, tra l'altro, di: 
1)DI PROCEDERE all'individuazione diretto dell'operatore economico a cui affidare la redazione dell'APE 
EX ANTE, relativa ai seguenti edifici pubblici: Palazzo Municipale - Castello Branciforti - Auditorium 
Comunale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA), con apposita procedura tramite RdO Evoluta per l'acquisto dei seguenti prodotti: 

A)-PALAZZO MUNICIPALE - CIG: Z213967648 - Importo €1.000,00; 
SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ENEGETICA (APE) 
(Capitolato speciale PON IC allegato 7) 

-PON IC / CSE 2022 - CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER UFFICI - C.P.V. 71314000-2, 
71314200-4, 71314300-5; 
B)-CASTELLO BRANCIFORTI - CIG: Z923967658 - Importo €900,00 
SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ENEGETICA (APE) 
(Capitolato speciale PON IC allegato 7) 

-PON IC/ CSE 2022 - CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER DESTINAZIONI D'USO E.3, E.4 
(1), E,4(2), E.6(2) - C.P.V. 71314000-2, 71314200-4, 71314300-5 
C)-AUDITORIUM COMUNALE - CIG: Z963967671 - Importo €600,00 
SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ENEGETICA (APE) 
(Capitolato speciale PON IC allegato 7) 
-PON IC/CSE 2022 - CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER DESTINAZIONI D'USO E.3, E,4 
(1), E.4(2), E.6(2) - C.P.V. 71314000-2, 71314200-4, 71314300-5 
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO €2.500,00 Iva compresa. 

2)DI DARE ATTO che come previsto nell'avviso del Mite che i costi occorrenti per la redazione dell'APE 
Ex ante sono considerati ammissibili a contributo purché l'amministrazione comunale abbia provveduto 
all'acquisizione dell'APE esclusivamente attraverso il MEPA, nell'ambito del bando di abilitazione" servizi 
per la gestione dell'energia" e della categoria dei prodotti indicati nella tabella APE PON IC/CSE 2022. 
3)DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa con la conclusione del contratto 
da stipulare nella forma e con le clausole indicate in narrativa essendo il responsabile dell'Area Tecnica, ing. 
Giovanni Mastriani, autorizzato a contrattare. 
4)Di IMPEGNARE la somma di C. 2.500,00 al Capitolo 2 01 80 601 del Bilancio di Previsione Esercizio 
Finanziario 2022 (Imp. 1418/22), dando atto che la suddetta spesa saranno rimborsabili, successivamente 
con un finanziamento in conto capitale da parte del Ministero della Transizione Ecologica così come previsto 
dal Bando "Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica - C. 5. E. 2022" in premessa; 
PRESO ATTO 
CHE ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto per affidamenti di 
importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio; 
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CHE con RdO Evoluta sulla piattaforma MePa n° 3393726 del 13/01/2023, con affidamento diretto 
per Beni e/o Servizi fino alla soglia comunitaria si è proceduto a richiedere l'offerta a n. i 
Professionista per le Certificazioni APE dei seguenti immobili: 

1. Palazzo Municipale; 
2. Castello Branczforti; 
3. Auditorium comunale; 

CONSIDERATO CHE si è proceduto, in ottemperanza alla legge 13/08/2010 n.136, alla richiesta 
del CIG relativo al servizio in argomento con assegnazione del relativo Codice Identificativo Gara 
(SMARTCIG): 

-PALAZZO MUNICIPALE - CIG: Z213967648; 
-CASTELLO BRANCIFORTI - CIG: Z923967658; 
-AUDITORIUM COMUNALE - CIG: Z963967671; 

RICONOSCIUTA la propria competenza in virtù del provvedimento Sindacale n. 01 del 
03/01/2022 di conferimento di funzioni di responsabilità dell'Area Tecnica; 
VISTA l'offerta presentata, sulla piattaforma MePa, dall'Operatore Economico Arch. Michele 
Casella nato a Bingen Rhein Germania il 21/01/1984 residente a Sant'Angelo di Brolo (ME) via 
Vetriolon.2/b, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Messina al n. 2156 dal 
17/10/2014 ed all'albo unico regionale al n. 7650 con studio professionale in Sant'Angelo di Brolo 
(Me) via Vetriolon.2b - CAP 98060 mail michele.casella84@gmai1.com  PEC 
michele.casella84@archiworldpec.it  C.F. CSLMHL84A21Z1I2U e P.IVA 03557850835, relativa al 
servizio tecnico per la redazione dell'APE finalizzata alla realizzazione di interventi di 
efficientamento energetico sull'edificio comunale "PALAZZO MUNIPALE" - Avviso C.S.E. 2022, 
dell'importo di E. 810,00 oltre Iva al 22% e quindi per complessivi E. 988,20; 
DATO ATTO che: 

-il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse 
previste dalla legge n. 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che 
trattasi; 

-non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e l'operatore 
economico destinatario del presente provvedimento; 
RITENUTO dover procedere in merito, 
VISTI: 
• il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come applicato in Sicilia dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 8 art. 24 
(pubblicata sulla GURS n. 22 del 24/05/2016); 
• il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, come applicato in Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 del 
26/05/2017, emanata dall'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal Dirigente 
del Dipartimento Regionale Tecnico; 
• il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 nelle parti in atto vigenti; 
• l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 
2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 
• le Linee Guida n. 4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, 
aggiornate in ultimo con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019; 
• il D.L. n. 76/2020 come convertito con la Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni); 
• il D.L. n. 77/2021 recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" pubblicato 
sulla CURI n. 129 del 31/05/2021; 
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• la L. n. 142/1990 come recepita con l.r. n. 48/1991 e modificata con l.r. n. 30/2000; 
• la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
• la legge n. 127/1997 e s.m.i.; 
• la Legge 136/2010 e ss.mm. eii. (tracciabilità deiflussifinanziari); 
• la L.R. n. 12/2011 e s.m.i.; 
• le LL.RR. nn. 44/1991 e 48/1991; 
• l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia; 
• il Regolamento Comunale di Contabilità; 
• lo Statuto Comunale vigente; 

DETERMINA 
1)-DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente determina. 
2)-DI AFFIDARE all'Operatore Economico Arch. Michele Casella nato a Bingen Rhein Germania 
il 21/01/1984 residente a Sant'Angelo di Brolo (ME) via Vetriolon.2/b, iscritto all'Ordine degli 
Architetti della provincia di Messina al n. 2156 dal 17/10/2014 ed all'albo unico regionale al n. 
7650, con studio professionale in Sant'Angelo di Brolo (Me) via Vetriolon.2b - CAP 98060 - mail 
michele.casella84@gmail.com  PEC michele.casella84@archiworldpec.it  C.F. CSLMHL84A21Z112U 
e P.IVA 03557850835, il servizio tecnico per la redazione dell'APE finalizzata alla realizzazione di 
interventi di efficientamento energetico sull'edificio comunale "PALAZZO MUNIPALE" - Avviso 
C.S.E. 2022, per l'importo di E. 810,00 oltre Iva al 22% e quindi per complessivi E. 988,20. 
3)-DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà, con successivo 
provvedimento, su presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolare esecuzione del 
servizio. 
4)-DI DARE ATTO che come previsto nell'avviso del Mite, i costi occorrenti per la redazione 
dell'APE Ex ante sono considerati ammissibili a contributo purchè l'amministrazione comunale 
abbia provveduto all'acquisizione dell'APE esclusivamente attraverso il MEPA, nell'ambito del 
bando di abilitazione" servizi per la gestione dell'energia" e della categoria dei prodotti indicati 
nella tabella APE PON IC/CSE 2022. 
5)-DI DARE ATTO che ai sensi della normativa in materia di "Tracciabiità dei flussi finanziari" è 
stato acquisito il seguente codice CIG: Z213967648. 
6)DI DARE ATTO che le somme necessarie all'acquisto dell'APE già impegnate con 
Determinazione Dirigenziale n. 722 del 30/12/2022, saranno rimborsabili, successivamente con un 
finanziamento in conto capitale da parte del Ministero della Transizione Ecologica così come 
previsto dal Bando "Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica - C.S.E. 2022" in 
premessa. 
7)-DI DARE ATTO della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai 
sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.. 
8)-DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Economico Finanziario ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 
9)-DI PUBBLICARE la presente Deliberazione all'Albo Pretorio on-line e nella sezione 
«Amministrazione trasparente» di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
F.to Ing. Giovanni Mastriani 
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(Città Metropolitana di Messina) 

La presente Determinazione è copia conforme all'originale. 

Raccuja, lì 16/01/2023 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
-F.to  Ing. Giovanni Mastriani- 

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi dal 	 al 

Raccuja, lì 

L'Addetto alla Pubblicazione 	Il Segretario Comunale 
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