
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1180 DEL 08-10-2015

 

OGGETTO:

MISE POI ENERGIA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA EFFICACE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
SOLARE TERMICO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
"ITALO CALVINO" DI VIA BOLOGNA. CUP:J84H15001160007 -
CIG:6336643B37

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 30/09/2014 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e programmatica e il Bilancio di previsione pluriennale
2014/2016
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 30.7.2015 con la quale è stato approvato lo schema di
bilancio 2015;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 04.09.2015, con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione anno 2015;
Vista la Deliberazione n. 59 in data 11/11/2014, con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, ed individuati i Responsabili dei
Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale viene confermata al sottoscritto
la direzione del Quarto Settore, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra
l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
Premesso che:
-                  il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in data 28/05/2015 ha pubblicato l’Avviso Comuni per
la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica CSE 2015, che ha una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro;
-                  il citato avviso prevede la concessione di contributi a fondo perduto per l´acquisto, tramite il
Mercato Elettronico della P.A., di prodotti e servizi per l’efficientamento energetico e/o la produzione di
energia da fonti rinnovabili per gli edifici delle Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza
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(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
-                  l'avviso pubblico, emesso dall'Autorità di gestione del Programma operativo interregionale
"Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2007-2013" - Direzione generale per il Mercato elettrico,
le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - Divisione VIII – Linea di attività 1.3 "Interventi a
sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli
edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubbliche"; Linea di attività 2.7 "Interventi di
efficientamento energetico nell'ambito di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile", prevede contributi
che non possono essere inferiori a 40.000,00 euro oltre IVA nè superiori alla soglia di rilevanza comunitaria
di cui all’art. 28, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 attualmente pari ad 207.000,00 euro oltre IVA;
 
Considerato che Il Sindaco del Comune di Villaricca con Disposizione del 15/07/2015, Prot.0907, assegna
l’obiettivo di partecipare all’Avviso sopra riportato;
 
Richiamata la propria determinazione a contrattare N 888 del 16/07/2015 per l’avvio della procedura
negoziata mediante RDO sul MEPA per la realizzazione di un impianto solare termico a servizio dell’istituto
scolastico “Italo Calvino”  di Via Bologna;
 
Richiamata la Richiesta di Offerta RdO n. 899481 del 16/07/2015, trattenuta agli atti della presente,
trasmessa a cinque operatori economici presenti nel catalogo di riferimento MEPA;
 
Considerato che nei termini indicati per la presentazione dell’offerta hanno presentato offerta:
 

Operatore economico iscritto al
MEPA

ITALIA PUNTO SOLARE S.r.l
PRAVIA S.r.l
SOL.TEC.GLOB.SRL

 
Dato atto che le verifiche preliminari dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia sono
acquisite dal MEPA, è stato redatto in data 31/07/2015 Verbale di GARA con la seguente graduatoria finale:
 

Operatore economico iscritto al
MEPA

Offerta Euro

ITALIA PUNTO SOLARE S.r.l 29.000,00
PRAVIA S.r.l 29.500,00
SOL.TEC.GLOB.SRL 29.500,00

 
Richiamate le comunicazioni dell’aggiudicazione di gara inviate alle ditte il 05/08/2015 ai sensi dell’art.79
c.5 del 163/06;
 
Dato atto che si provvederà a conservare la dichiarazione resa dall’operatore economico con la quale lo
stesso assume in carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e
ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie” e che per ogni pagamento saranno attivate le modalità
previste dalla stessa normativa;
 
Dato atto che in data 07/08/2015 è stato stipulato, attraverso il sistema elettronico MEPA, il contratto con
la ditta ITALIA PUNTO SOLARE S.R.L per l’importo di € 29.000,00 di cui € 1.200,00 per costi relativi alla
sicurezza, oltre a Iva nella misura del 10% (€ 2.900,00);
 
Preso atto che il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 14/09/2015 ha Decretato una proroga per la
stipula dei contratti fino al 09/10/2015, per permettere ai Beneficiari l’accertamento dei requisiti di cui
all’art.38 del D.Lgs 163/2006;
 
Ritenuto che il Comune di Villaricca aveva considerato già acquisite dal MEPA le verifiche di accertamento
dei requisiti delle Ditte abilitate alla partecipazione dei Bandi in e-procurement;
 
Considerato che il comma 11 dell’art 11 del D.Lgs 163/2006 definisce il contratto sottoposto a condizione
sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie
delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori;
 
Preso atto dell’accertamento formale e sostanziale dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006,
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pervenuta attraverso PEC da parte di altro Ente Locale;
 
Ritenuto quindi provvedere all’approvazione degli atti di gara con conseguente aggiudicazione definitiva
ed efficacia del contratto secondo il D.Lgs 163/2006 e s.m.i;
 

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

1.di approvare gli atti di gara con conseguente aggiudicazione definitiva alla ditta ITALIA
PUNTO SOLARE S.R.L con sede a Napoli (NA) in P.zza Vanvitelli n.5 P.I:05768771213, per l’affidamento
della realizzazione di un impianto solare termico a servizio dell’istituto scolastico “Italo Calvino” in Via
Bologna - per l’importo di € 29.000,00 di cui € 1.200,00 per costi relativi alla sicurezza, oltre a Iva nella
misura del 10% (€ 2.900,00) – e quindi per un importo complessivo IVA inclusa di € 31.900,00;
 
2. di rendere efficace il contratto stipulato attraverso il sistema elettronico MEPA con la ditta ITALIA
PUNTO SOLARE S.R.L;
 
3. Di dare atto che all’intervento è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: 6336643B37
riportato nella lettera di richiesta di offerta e in ogni successivo atto contrattuale o di pagamento
discendenti dall’aggiudicazione definitiva;
 
4. Di dare atto che i capitoli in entrata ed in uscita inerente l’affidamento di che trattasi, saranno
istituiti con deliberazione di Giunta Comunale – Variazione di Bilancio, in fase d’approvazione.

 
 Il Responsabile del Settore

f.to ING. FRANCESCO CICALA
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