
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1225 DEL 21-10-2015

 

OGGETTO:

POI ENERGIA CSE-2015 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
(RELAZIONE) DI UN INTERVENTO DI RELAMPING DA EFFETTUARE
PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO "ITALO CALVINO" DI VIA
BOLOGNA. DITTA I.D.E.A. S.R.L– RDO 899538. EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE.
CUP: J84H15001160007 - CIG:633665444D.

 

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 di Giunta Comunale n.55 del 09/10/2015, avente ad oggetto: “Variazione di Bilancio
per istituzione in Bilancio di capitoli in entrata ed uscita a seguito di concessione contributo a fondo perduto
da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.”
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;
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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 (Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia);
-        Il Sindaco con Disposizione del 15/07/2015, Prot.0907, ha assegnato l’obiettivo di partecipare
all’Avviso sopra riportato;
-        Con determinazione a contrattare N 887 del 16/07/2015 è stata indetta gara per procedura
negoziata mediante RDO sul MEPA per la realizzazione di un intervento di relamping a servizio
dell’istituto scolastico “Italo Calvino”  di Via Bologna;
-        per l’appalto degli interventi di che trattasi occorreva procedere alla pubblicazione di apposita
richiesta di offerta (RdO), da rivolgere ad almeno 5 operatori presenti sulla piattaforma “MePa”,
effettuando l’acquisto dei prodotti indicati nella “Tabella prodotti POI/CSE 2015”.
-        è stata avanzate la seguente richieste di offerta (RdO): RdO n. 899538 del 16/07/2015 per la
fornitua del servizio di “relamping” presso l’scolastico “Italo Calvino”.
-        sono state espletate le procedure di gara sulla piattaforma MePa, in conformità all’iniziativa “fonti
rinnovabili ed efficienza energetica ed alle regole del sistema di e-procurement della P.A.”
-        in data 07/08/2015 è stato stipulato, attraverso il sistema elettronico MEPA, il contratto con la ditta
aggiudicatrice;

VISTO il decreto di concessione di contributo, emesso dal Ministero dello sviluppo economico, direzione
generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, di seguito riportato: istanza N0761-
NA-1 – protocollo 18232 del 31/07/2015, acquisito al protocollo generale dell’Ente in data 03/08/2015, con
il quale è stato concesso al Comune di Villaricca, un contributo a fondo perduto, dell’importo complessivo
di € 179.404,00 comprensivo di Iva, di cui:

1.     € 35.700,00 oltre Iva 22% (7.854,00) per intervento di relamping;

RICHIAMATA la determinazione n.1181 del 08/10/2015 con cui si procedeva all’aggiudicazione definitiva e
all’efficacia del contratto nei confronti della Ditta IDEA S.R.L; per l’importo di € 35.700,00, oltre a Iva nella
misura del 22% (€ 7.854,00) – per un importo complessivo IVA inclusa di € 43.554,00;

 
RICHIAMATA la deliberazione di GC n. 55 del 09/10/2015, avente ad oggetto: “Variazione di Bilancio per
istituzione in Bilancio di capitoli in entrata ed uscita a seguito di concessione contributo a fondo perduto da
parte del Ministero dello Sviluppo Economico.”
 
VISTO ed esaminato il progetto esecutivo (Relazione) prodotto dalla ditta “IDEA S.r.l.” avente ad oggetto
“Relazione esecutiva per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico (Relamping) presso
l’edificio scolastico “Italo Calvino” in Villaricca – RDO: 899538” da realizzare presso l’edificio scolastico
Italo Calvino Via Bologna – Villaricca (NA)”.
 
RITENUTO doversi procedere all’approvazione del suddetto progetto esecutivo (Relazione), relativo
all’impianto di cui in premessa;
VISTO il D. Lgs. 12/04/2006, n. 163;
VISTO il DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
·         di approvare il progetto esecutivo (Relazione esecutiva) inerente l’intervento di
efficientamento energetico Relamping” – RdO n.899538, prodotto dalla ditta IDEA Srl con sede
a Caserta (CE) in Via Jacopo Comin,n.16 P.I:02751020617 - da realizzare presso l’edificio scolastico
Italo Calvino Via Bologna - Villaricca”(NA).
·         di impegnare la spesa di che trattasi, pari a € 35.700,00, oltre a Iva nella misura del 22%
(euro 7.854,00) – per un importo complessivo IVA inclusa di € 43.554,00 sul capitolo di Bilancio in
uscita N.4276.01 corrispondente al Capitolo in Entrata n.802.00 istituiti con la richiamata DG
n.55/2015.
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·         di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all’Albo
Pretorio e nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune, al fine di ottemperare agli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA.
 

 
Il Responsabile del Settore

F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.  1441 del 20.10.2015         € 43.554,00

M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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