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Prot. N. 5439 del 02.07.2021 
   

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 47/2021 
 
OGGETTO: APQ Madonie – AIMA 17B “Efficientamento energetico impianti di illuminazione 
pubblica” – Affidamento incarico Solaria Srl di supporto tecnico alla progettazione esecutiva.   
 
Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,  
 

Premesso che:  
- Da oltre un anno siamo rimasti in attesa che la CONSIP completasse le procedure di 

definizione dell’Accordo quadro, per la gestione ed efficientamento energetico degli 
impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti locali, così come identificati 
dall’Art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 – Edizione 1;  

- Detta procedura si è conclusa a fine febbraio 2021 ed ha visto quale aggiudicatario del lotto 
relativo alla Sicilia la Ditta Enel Sole, con la quale nelle more della stipula del contratto con 
CONSIP ci siamo incontrati per accelerare le procedure;  

- A seguito del predetto incontro sono emerse alcune criticità: a) il secondo classificato nella 
procedura CONSIP aveva presentato ricorso e quindi, in atto, la stipula del contratto è stata 
sospesa; b) Enel Sole risulta proprietaria di diverse centinaia di punti luce negli 8 comuni 
ricompresi negli interventi di efficientamento di che trattasi, ragione per cui per poter 
intervenire sugli stessi con le risorse dell’APQ, gli otto comuni interessati, ovvero i comuni 
di Caccamo, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Montemaggiore Belsito, Petralia Sottana, 
Scillato e Sclafani Bagni, dovevano procedere alla relativa acquisizione dei relativi impianti;  

- Il 9 marzo abbiamo avuto un lungo confronto con i funzionari del Dipartimento energia ed i 
tecnici dell’assistenza tecnica, nel corso del quale è emersa l’impossibilità di poter utilizzare 
le risorse dell’APQ Madonie per migliorare l’offerta economica dell’Accordo quadro in 
quanto, la tipologia contrattuale predisposta da CONSIP prevede espressamente che tutti 
gli oneri dell’efficientamento degli impianti devono essere garantiti dall’aggiudicatario del 
lotto;  

- Acquisiti questi ultimi elementi di conoscenza, il 15 marzo u.s., abbiamo convocato un 
incontro con i sindaci ed i tecnici degli 8 comuni interessati dagli interventi per illustrare 
loro quanto emerso e soprattutto individuare una soluzione alternativa a quanto previsto 
nella Scheda AIMA 17B;  

- Nel corso dell’incontro e viste le diverse criticità emerse, l’Unione d’intesa con i Sindaci si 
sono determinati nella scelta di abbandonare la procedura CONSIP facendoci carico di 
predisporre direttamente il progetto esecutivo ed utilizzando quale fonte di copertura la 
sola quota pubblica afferente la Linea 4.13 del PO FESR Sicilia prevista dall’APQ ed 
ammontante a 2.108.000,00 euro;  

Considerato che:  
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- Si rende necessario ed urgente riprendere la progettazione preliminare a suo tempo 
predisposta, aggiornandola e rivedendola alla luce della contrazione finanziaria e portarla 
alla maturità di progetto esecutivo;   

- Detta progettazione, deve essere ultimata entro il 30 agosto p.v. in modo che entro il 30 
settembre il progetto possa essere presentato al Dipartimento regionale all’energia che 
dovrà valutarlo e quindi emanare il relativo decreto di finanziamento;   

 
Tutto ciò premesso 
Visto la necessità e l’urgenza di dover procedere speditamente pena il rischio di pregiudicare il 
relativo finanziamento;  
Visto il Curriculum della Solaria Srl, acquisito al nostro Prot. 5211 del 25 giugno u.s., avendone 
valutato le competenze ed i profili di ordine tecnico-professionale; 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con s.m.i.; 
Vista la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 con s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 267/2000. 
Visto l’art. 2 della L.R. n. 23/98 di recepimento della L. n. 127/97; 
Vista la legge 120/2020; 

DETERMINA 
per i motivi espressi in narrativa, 
1) di affidare, l’incarico di supporto tecnico alla progettazione esecutiva relativo 

all’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica dei comuni di Caccamo, 
Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Montemaggiore Belsito, Petralia Sottana, Scillato e Sclafani 
Bagni alla Solaria Srl P.IVA 05666560825, con sede legale in Palermo;  

2) di impegnare per l’attività di che trattasi, sul Fondo di progettazione “Madonie”, la somma di    
euro 14.000,00 oltre I.V.A.;  
2) di pubblicare, la presente determinazione all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi per 

il tramite dell’Ufficio di Segreteria.  
 

 
 
  
 

 
     

 
 
In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 
 
 
 
 
 
In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  
 

L’Amministratore Unico  
Ficile Alessandro 

IL Responsabile Finanziario  
Rag. Silene Macaluso 


