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DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 317 DEL 03/07/2018

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI INERENTE 

ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO 

D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) DEL COMUNE DI ERACLEA. 

CORRISPETTIVO DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00, IVA E ONERI PREVIDENZIALI 

ESCLUSI, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016- APPROVAZIONE 

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI - I AGGIORNAMENTO.

IL RESPONSABILE AREA DELL'AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI

 Richiamata la determina :

• nr 136 del 15.03.2017, con la quale si approvava specifico avviso e la relativa modulistica, 

per la “formazione di un elenco di operatori economici ai fini dell’affidamento di incarico 

esterno per la redazione del nuovo Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (Paes) del 

Comune di Eraclea. Corrispettivo stimato inferiore a e 400.000,00” (oneri previdenziali ed 

iva esclusi), ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., e secondo la 

procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

• nr 300 del 03.07.2017, con la quale si approvava l’elenco degli operatori iscritti al 

30.06.2017;

Dato atto che, al fine di dare adeguata diffusione all’avviso (prot. 5592 del 14.03.2017) e portarlo a 

conoscenza degli operatori economici interessati, lo stesso è stato pubblicato mediante:

- affissione  all'albo  pretorio  comunale  dal 16.03.2017 al 31.03.2017;

- pubblicazione sul sito web istituzionale alla sezione “bandi e Avvisi” far data dal 16.03.2017;

- trasmissione in data 15.03.2017 agli ordini professionali, così come indicati nell’avviso stesso;

Considerato che :

• alla data odierna, sono pervenute le richieste come dall’elenco depositato agli atti dello 

presso l’ufficio ecologia;

• il predetto elenco verrà aggiornato a cadenza semestrale;

• tutti i tecnici professionisti interessati possono richiedere l’inserimento nell’elenco secondo 

le modalità previste nell’avviso di formazione, utilizzando esclusivamente la modulistica 

messa a disposizione;

Vista l’istruttoria eseguita sulle istanze pervenute, al fine della verifica del possesso dei requisiti;

Atteso che si è provveduto ad informare con specifica nota, gli operatori economici interessati nel 

caso di mancato inserimento nel costituendo elenco, nelle categorie per le quali si erano candidati, 

per mancanza dei requisiti richiesti e/o mancata presentazione della documentazione integrativa 

richiesta;

Visto l’elenco completo depositato agli atti presso l’ufficio ecologia;
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Ricordato che l’inserimento dei nominativi nell’elenco è effettuato secondo l’ordine di protocollo 

assegnato alle istanze di candidatura;

Precisato che:

• l’inserimento dei nominativi nell’elenco è effettuato secondo l’ordine di protocollo 

assegnato alle istanze di candidatura;

• la formazione dell’elenco degli operatori economici pone in  essere  esclusivamente  lo  

strumento per l’individuazione dei soggetti ai quali rivolgere l’invito alle procedure 

negoziate, per “l’affidamento di incarico esterno per la redazione del Nuovo Piano d’Azione 

per l’Energia Sostenibile del Comune di Eraclea. Corrispettivo stimato inferiore a e 

40.000,00” (oneri previdenziali ed iva esclusi), ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.lgs. n. 

50/2016 ss.mm.ii., e secondo la procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 

50/2016 ss.mm.ii.;

• l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte  

dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto all’operatore economico, in ordine 

all’eventuale conferimento  di incarichi;

Dato atto che l’approvando elenco ha carattere aperto e che verrà aggiornato con cadenza 

semestrale, così come precisato al paragrafo 7 dell’avviso pubblicato (prot. 5592  del 14.03.2017);

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il 

“Documento Unico di Programmazione DUP 2018/2020”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il “ 

Bilancio di previsione 2018/2020”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 15/03/2018 con la quale è stato approvato il “Piano 

esecutivo di gestione/performance PEG 2018/2020”;

- il decreto del Sindaco  n. 38 del 29/12/2017 di nomina dei Responsabili di P.O. delle Aree 

organizzative dell’Ente, con il quale è stato individuato il Responsabile dell’Area dell’ Ambiente e 

dei Lavori Pubblici;

Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 12.04.2017;

Visto l'art 107, comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte 2^;

DETERMINA

1_Di approvare l’elenco riassuntivo, al 30.06.2018, degli operatori economici, ai fini 

dell’affidamento di “incarico esterno per la redazione del Nuovo Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile del Comune di Eraclea. Corrispettivo stimato inferiore a e 40.000,00” (oneri 

previdenziali ed iva esclusi), ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., e 

secondo la procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., depositato 

agli atti presso l’Ufficio Ecologia;

2_Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

3_ Di approvare l’istruttoria delle domande e della documentazione pervenuta;
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4_Di dare atto che tutti i tecnici professionisti interessati possono richiedere l’inserimento 

nell’elenco secondo le modalità previste nell’avviso di formazione, utilizzando esclusivamente la 

modulistica messa a disposizione;

5_Di dare atto che la presente determinazione completa dell’elenco, sarà pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente.

IL RESPONSABILE

AREA DELL'AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI

Ghirardo Lorenzo / ArubaPEC S.p.A.

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 

Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.



tipo NR data prot Denominazione
P 1 22/03/2017 6280 Giulio Benincasa
P 2 27/03/2017 6670 Sinpro Ambiente srl di Glisoni Patrizio
P 3 29/03/2017 6896 Studio Alfa Srl di Carretti Mauro
P 4 03/04/2017 7326 Nier Ingegneria Spa
P 5 04/04/2017 7487 Divisione Energia Srl
P 6 05/04/2017 7519 Sidoti engineering srl
P 7 12/04/2017 8364 Fernando Stocco
P 8 18/04/2017 8877 Società T-Zero srl

P 9 19/04/2017 8988
Raggruppamento temporaneo di professionisti 

Terlizzese - Cera
P 10 25/05/2017 12100 SAF&P engineering SRL
P 11 29/05/2017 12293 STUDIO PAI SRL

P 12 16/06/2017 13778 ENERGON INGENGERI ASSOCIATI

P 13 12/07/2017 15640 Consylio srl


