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COMUNE  DI  POLIZZI GENEROSA 
Via G. Garibaldi, 13 – 90028 

III AREA _TECNICA 

tel 0921/551618 – 0921/551644  -  fax 0921551133  - 

www.comune.polizzi.pa.it 
 

 
     ESTRATTO  

DETERMINA III AREA TECNICA N. 622 DEL 29.12.2016 

DETERMINA REG. GEN.  N. 859 DEL 29.12.2016 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA 

 

DETERMINA 

 

1. Affidare, per le motivazioni sopra espresse, il servizio di gestione finanziaria dei titoli di efficienza energetica (TEE) del 

Comune di Polizzi Generosa, alla ESCo Technology system di Alessandro Termini, cedendo alla stessa la titolarità dei diritti 

previsti dal D.M. 20/07/2004 e s.m.i. volti ad ottenere il rilascio dei TEE maturati da parte del Comune di Polizzi Generosa su 

interventi di efficientamento energetico effettuati; 

 

2. Di dare atto che il Comune di Polizzi Generosa si riserva di provvedere alla revoca del presente affidamento, senza che nulla 

abbia a pretendere la ESCO Technology System di Alessandro Termini nel caso di mancanza di riscontro del possesso dei 

requisiti previsti per gli affidamenti pubblici 

 

3. Di dare atto che a fronte dei dati comunicati dal Comune di Polizzi Generosa, sugli interventi realizzati e conclusi che generano 

TEE, la ditta Technology Sistem di Alessandro Termini ha stimato il riconoscimento da parte dell’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas (AEEG) di 61 TEE/annui dal primo al quinto anno; 

 

4. Di dare atto che il valore effettivo sarà in funzione del prezzo di vendita sul mercato  organizzato dal G.M.E.; 

 

5. Di precisare che i servizi sopradescritti non prevedono alcun pagamento iniziale o successivo alla ditta incaricata, ma solo il 

riconoscimento di una percentuale, pari al 50%, sui ricavi ottenuti, prevista nella proposta tecnico-economica, mentre la quota 

rimanente del valore dei TEE certificati dal G.M.E. (Gestore dei Mercati Energetici) sarà a beneficio del Comune di Polizzi 

Generosa; 

 

6. Di approvare lo schema di disciplinare di incarico, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, che regola i rapporti tra il Comune di Polizzi Generosa e la ditta Technology System di Alessandro Termini che 

verrà stipulato con le formalità della scrittura privata; 

 

7. Di dare atto che, in caso di mancata vendita dei TEE per qualsiasi causa, ovvero nel caso che, in seguito all’attività istruttoria 

comunque svolta, non risultino le condizioni per l’acquisizione dei  TEE, nulla sarà dovuto a Technology System di Alessandro 

Termini per i servizi resi e l’attività svolta, la quale potrà essere quindi remunerata solo in funzione degli incentivi 

effettivamente ottenuti dal Comune; 

 

8. Di dare atto che, in attuazione della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per l’affidamento del servizio in 

argomento il codice CIG non è richiesto in quanto riguarda interventi di risparmio e di efficientamento energetico legati ad 

erogazione di servizi; 

 

9. Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto  previsto dall’art. 151, comma 4 del 

D.lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

 

Polizzi Generosa, 29.12.2016 

 

 

 

Il Responsabile della III Area Tecnica 

(F.to Ing. Mario Zafarana) 

OGGETTO: Affidamento di incarico alla ESCO Technology System di Alessandro Termini del servizio di gestione dei 

Titoli di Efficienza Energetica (TEE – Certificati Bianchi) 

http://www.comune.polizzi.pa.it/

