
D.D.G. n° 289 del 7 febbraio 2017    
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’ I.S:

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’ I.S.
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana
VISTA la Legge Regionale 15.05.2000 n.10
VISTA la  Legge Regionale  8  luglio  1977 n.47  “Norme in  materia  di  bilancio  e  contabilità  della 
Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 – Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi 
della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.; 
VISTO l'art.68, comma 5 della legge regionale 14 agosto 2014 n.21 e ss.mm.ii; 
VISTO  il  D.P.  N°  925  del  5  marzo  2015  di  conferimento  incarico  di  Dirigente  Generale  del 
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana dell' Assessorato  Regionale dei 
Beni Culturali e dell' Identità Siciliana al Dott. Gaetano Pennino in esecuzione alla Delibera di Giunta 
n° 53 del 26 febbraio 2015;
VISTA la  L.R.  12  luglio  2011 n.  12  di  recepimento  del  D.Lgs.  163/2006 e  del  D.P.R.  207/2010; 
CONSIDERATO che sulla GURI n. 91 del 19 aprile 2016 è stato pubblicato il D.Lgs. 50/2016 di  
"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione"  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente 
in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori  servizi  e  forniture per  effetto  del  quale  sono stati 
abrogati il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010, quest'ultimo con lo scadenziario di cui all'articolo 
217, comma 1 lettera u); 
VISTO che per effetto delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 1, della L.R. 17 maggio 2016 n. 8,  
pubblicata sulla G.U.R.S. n. 22 del 24 maggio 2016, "Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 
12  luglio  2011,  n.  12  è  sostituito  dal  seguente:  1.  A decorrere  dall’entrata  in  vigore  del  decreto 
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  si  applicano nel  territorio  della  Regione  le  disposizioni  in  esso 
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte 
comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge;
PREMESSO che: 
lquesto  Dipartimento,  nell’ambito  delle  attività  connesse  all’ Accordo  Quadro  per  la  fornitura  di 
energia elettrica per le sedi centrali e periferiche del Dipartimento ed in collaborazione con la società 
METAENERGIA  S.p.A.,  aggiudicatrice  della  fornitura  di  che  trattasi,  ha  redatto  le  diagnosi 
energetiche dei siti di diretta competenza contenenti, come prescritto dalla norma UNI CEI EN 16247 
ed  in  accordo con le  disposizioni  di  cui  alle  Direttive  2010/31/UE e  2012/27/EU nonché alla  L. 
90/2013 ed al D.leg. 102/2014, le indicazioni sugli interventi di efficientamento energetico necessari ad 
un corretto e razionale uso dell’energia.
lun operatore, con riferimento a tale attività, ha offerto a questo Dipartimento, con oneri a totale carico 
dello stesso, la redazione della progettazione esecutiva degli interventi di efficientamento energetico 
previsti  nelle  diagnosi  energetiche  al  fine  di  procedere,  attraverso  il  ricorso  in  parte  al  mercato 
finanziario ed in parte alle risorse all’uopo previste dal P.O. F.E.S.R. 2014/2020, alla realizzazione 
degli interventi medesimi. 
lil Dipartimento Beni Culturali e I.S. ha ritenuto d’interesse la proposta;
VISTA la  nota  n°  9052 dell'11/10/2016 con la  quale  è stato nominato l’ Ing.  Roberto Sannasardo 
Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di cui al presente decreto;



VISTO l’avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare a procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs n.50/2016, per l’affidamento dell’incarico professionale per la 
redazione della progettazione esecutiva degli interventi di efficientamento energetico degli immobili e 
delle aree archeologiche del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e I.S. nel territorio della regione 
siciliana pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e su www.euroinfosicilia.it;
TENUTO CONTO del considerevole numero di candidature presentate;
TENUTO CONTO ALTRESI’ delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione circa 
l’agevolazione della massima partecipazione anche a favore delle piccole e medie imprese
RITENUTO PERTANTO di non procedere a nessuna selezione dei partecipanti alla manifestazione di 
interesse  di  cui  sopra,  consentendo  a  tutti  gli  operatori  economici  che  hanno  fatto  istanza  ed  in 
possesso dei requisiti richiesti di partecipare alla procedura;
CONSIDERATO che questa fase della procedura può essere assimilata a quella prevista dall’art. 36 
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
VISTO  il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  relativo  a  lavori,  servizi  e  forniture  ed  in 
particolare, l’art. 32 che ai primi cinque commi testualmente recita: “Le procedure di affidamento dei  
contratti  pubblici  hanno  luogo  nel  rispetto  degli  atti  di  programmazione  delle  stazioni  appaltanti 
previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”;
TENUTO conto che in relazione alla procedura di selezione del contraente sarà richiesto all’Autorità 
per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice Identificativo Gara (CIG), 
in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa 
Autorità e s.m.i..
RITENUTO quindi che occorre procedere all'avvio di una procedura per la selezione di un operatore 
privato per l’acquisizione, per ogni sito di cui all’allegato elenco, di: 
a) Studio di Fattibilità,  completo degli  allegati,  conforme alle disposizioni dell’art.  23 del D. Lgs.  
50/2016;
b) Bozza di Convenzione;
c) Piano Economico Finanziario asseverato da uno dei soggetti previsti dall’art. 183, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016;
d) relazione contenente la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;   
da porre successivamente a base di una ulteriore procedura aperta per la definizione di un Energy 
Performance Contract ( EPC ) secondo il modello contrattuale del tipo Shared savings, avente per 
oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico degli 
immobili e delle aree archeologiche del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e I.S. nel territorio 
della regione siciliana; 
CONSIDERATO che la procedura da porre in essere rientra nelle ipotesi di cui all'art 62 del D.lgs. n° 
50/2016;
A termini delle vigenti disposizioni e per le motivazioni esposte in premessa 

DECRETA
Art. 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
Art. 2) Di indire una procedura finalizzata all’acquisizione, per ogni sito, di: 
a) Progetto di Fattibilità, completo degli allegati, conforme alle disposizioni dell’art. 23 del D. Lgs. 
50/2016;
b) Bozza di Contratto EPC;
c) Piano Economico Finanziario asseverato da uno dei soggetti previsti dall’art. 183, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016;
d) relazione contenente la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;   
da utilizzare quale  proposta  del  “promotore” per  la  successiva procedura aperta  per  la  ricerca del 



partener per la fase di Partenariato Pubblico Privato finalizzata alla stipula di un Energy Performance 
Contract  (EPC)  secondo  il  modello  contrattuale  del  tipo  Shared  saving,  avente  per  oggetto  la 
progettazione definitiva ed esecutiva,  il  coordinamento  della  sicurezza in  fase di  progettazione ed 
esecuzione, la direzione lavori e la realizzazione “chiavi in mano” degli interventi di efficientamento 
energetico degli immobili e delle aree archeologiche del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e 
I.S. nel territorio della regione siciliana.
Art. 3) Di avviare, per i motivi di cui in premessa, un procedimento ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. n° 
50/2016;
Art. 4) Di stabilire quale criterio di scelta del contraente per la procedura di cui al precedente art. 3,  
l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 5) Di approvare tutta la documentazione predisposta dal RUP per la gara di cui al precedente art.  
3.
Art. 6) Di invitare, al fine di agevolare la massima partecipazione anche a favore delle piccole e medie 
imprese,  tutti  gli  operatori  che  hanno  proposto  la  loro  candidatura  a  seguito  della  pubblicazione 
dell’avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, di cui all’ all. A.
Art.  7)  Di  pubblicare  il  presente  decreto,  ai  sensi  dell'art.37  del  D.Lgs.  33/2013,  nella  sezione 
Amministrazione trasparente nonché sul sito Istituzionale dell'Amministrazione.
Art. 8) Di pubblicare il presente decreto ai sensi dell'art. 68 della l.r.n.21/2014. 

Palermo, 7 febbraio 2017 F.to Il Dirigente Generale
 ( Gaetano Pennino )


