
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 559 DEL 26-04-2017

 

OGGETTO:

ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA CON ODA, DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E DI UN IMPIANTO
SOLARE INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DEL PALASPORT AL
CORSO ITALIA; GESTIONE E MANUTENZIONE PER DODICI MESI.
CIG: Z511E4D6C8

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:

·         Che il Comune è proprietario di edifici comunali sui quali sono stati installati
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

 
·         Che gli impianti sono stati installati dalla ditta Newtek Soc. Coop. che aveva
l'obbligo di ottemperare alla manutenzione degli stessi per anni 20;

 
·         Che la ditta soprarichiamata, non è più in grado di ottemperare all'obbligo
contrattuale a causa dello stato di procedura fallimentare;

 
RITENUTO

·         Che allo stato di fatto, nelle more della risoluzione delle problematiche
inerenti la suddetta ditta, gli impianti fotovoltaici sono privi di manutenzione e non
funzionanti;

 
·         Che al fine di riattivare immediatamente la produzione, per poter
massimizzare la produzione di energia elettrica e lo scambio sul posto con gli edifici ad
essi collegati, occorre provvedere in merito, mediante l'attivazione di manutenzione degli
stessi;

 
RILEVATO

·         Che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che "Le
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stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi Cl disposizione dalle centrali di committenza "

 
·         Che l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i., prevede che le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

 
·         Che alla data del presente provvedimento non risultano attive convenzioni in
CONSIP specifiche e/o idonee alle necessità dell'amministrazione Comunale;

 
·         Che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A.,
mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.PA si può acquistare con ordine diretto
(OdA) o con richiesta di offerta (RdO);

 
·         Che da verifica espletata, nel servizio MEPA "beni per immobili - Impianti
fotovoltaici e servizi connessi" non risulta disponibile alcuna offerta inerente al servizio di
cui questa amministrazione necessita, trattandosi di fornitura di impianti fino a 6 kW;

 
·         Che visionando altri prodotti, risulta disponibile sul MEPA, nella qualità e con
le caratteristiche adeguate alle esigenze di questa Amministrazione, la seguente offerta
della ditta ITALIA PUNTO SOLARE S.R.L con sede in Napoli in Piazza Vanvitelli n. 5,
abilitata nelle iniziative del MePa di seguito specificate:

o   Servizi e Manutenzioni di Impianti solari - Codice MEPA 8958
o  Manutenzione per mesi 12 con l'aggiunta della seguente nota: gli impianti
possono essere dislocati su più edifici nello stesso paese fino a un max di 7 edifici;
Prezzo offerto è pari a € 3.000,00 oltre IVA 22%;
 

·         Che con PEC del 10 aprile 2017 l'Ufficio Tecnico chiedeva alla Ditta sopra
indicata la rispondenza del prodotto alle esigenze comunali specificando che si tratta di
diversi impianti fotovoltaici per un numero di circa 800 pannelli, ottenendo risposta
affermativa con PEC dello stesso giorno agli atti dell'Ufficio Tecnico e allegata alla
presente;

 
·         Che per le esigenze dell'Ente si rende necessario acquistare il servizio di
manutenzione per mesi 12 per gli impianti fotovoltaici comunali costituiti da n. 1 impianto
da 49,98 kW in Via Enrico Fermi, 1 impianto da 13.23 kW denominato FV Siani, n.1
impianto da 49,98 kW presso Scuola Ada Negri , n.1 impianto da 49,98 kW presso Scuola
G. Rodari e un impianto da 18kW presso Edificio scolasticoVia Napoli per un importo
complessivo di €.3.000,00 oltre IVA al 22% pari a 660,00 € per complessivi 3.660,00 €.

 
·         Che come ulteriore vantaggio economico per l’Amministrazione, la suddetta
ditta ha accettato di eseguire, per 12 mesi, anche la manutenzione di un impianto solare
installato per gli Uffici del Palasport al Corso Italia;

 
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per il ricorso alla procedura di acquisizione di cui all'art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 40.000,00,
mediante affidamento diretto sul portale acquisti in rete;
 
DATO ATTO CHE, riguardo all'esigenza di acquisizione del servizio de quo:

-         di aver visionato le offerte presenti nel catalogo del MEPA sul sito
www.acquistiuretepa.it;
-          di aver individuato il fornitore tra coloro che assicurano l'erogazione del servizio;
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-         di aver provveduto alla scelta del servizio, sulla base del rapporto qualità/prezzo
dell'offerta, delle condizioni generali di fornitura e tenuto conto delle esigenze di questa
Amministrazione;
-         si provvederà, ad avvenuta assunzione della spesa, alla creazione di un ordine
diretto di acquisto (ODA) generato automaticamente dal sistema MEPA mediante
attribuzione di apposito numero da inviare alla ditta ITALIA PUNTO SOLARE SRL ,
con sede in P.zza Vanvitelli n.5, Napoli, individuata sulla base delle predette
valutazioni;
-         si è provveduto ad acquisire, per via telematica, sull'apposita piattaforma dell'
ANAC il codice identificativo di gara - CIG: Z511E4D6C8;
 

DATO ATTO,
Che si provvederà ad acquisire i seguenti documenti:

-         la dichiarazione resa ex al'tt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. relativa al
possesso ex mi. 80 e 83- co. 1 -lett a) D.Lgs.n. 50/2016 dei requisiti di ordine generale
e dei requisiti di idoneità professionale;
-         la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato alle commesse
pubbliche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari
-         la verifica della regolarità contributiva della Ditta in parola tramite il DURC
online

 
RILEVATO che i principi previsti per legge circa l'affidamento diretto sono garantiti e rispettati
mediante il ricorso al MePa in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento
degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è
assicurata dalla selezione dell'offerta migliore e più conveniente sotto tutti i profili, esposta nel
catalogo;
 
VISTO il decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed, in particolare, l'art.32 che, al
comma 2, stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 
VISTO l'art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

-          il fine che con il contratto si intende perseguire;
-          l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
-          le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

 
TENUTO CONTO che:

1.   il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di dotare il Comune di
Villaricca del servizio di manutenzione degli impianti fotovoltaici comunali per mesi 12,
al fine di evitare fermo impianti e massimizzare la produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile;
2.    l'oggetto del contratto è l'acquisizione del servizio di manutenzione per 12 mesi;
3.   la scelta del contraente avverrà attraverso il Me.Pa., tramite ODA (ordine diretto di
acquisto), mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del
D.Lgs.n.50/20 16; il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza
commerciale siglata digitalmente sul portale acquisti in rete della Consip, mentre le
clausole essenziali del contratto sono le condizioni di acquisto indicate nel catalogo del
fornitore abilitato nel MEP A;

 
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41
L.190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente
provvedimento
 
RlTENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto
dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/2012 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;
 
RlTENUTO di dover procedere in merito, dando atto che il complessivo importo di euro 3.660,00 IVA
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compresa, graverà sul Cap. 582,01 del bilancio di previsione 2017;
 
VISTO:

-         il documento di consultazione dell'ANAC intitolato "Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicato in
data 28 aprile 2016 sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
-          art. 4 - comma 2 D.Lgs del 30.03.2001, n.165;
-          art.107 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
-          D.Lgs. n.50 del 18/04/2016
-         il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
-         la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, con la quale, ai
sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2016;
-         la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la quale veniva
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al
Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
-         la disposizione sindacale n. 957 del 02/08/2016, con la quale veniva conferita
al sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, 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;

VERIFICATA la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

1) Di CONTRATTARE, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) D. Lgs. n. 50/2016, stabilendo
che:

 
-         il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di dotare il Comune di
Villaricca del servizio di manutenzione degli impianti fotovoltaici comunali per mesi 12,
al fine di evitare fermo impianti e massimizzare la produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile;
-          l'oggetto del contratto è l'acquisizione del servizio di manutenzione per 12 mesi;
-         la scelta del contraente avverrà attraverso il Me.Pa., tramite ODA (ordine diretto
di acquisto), mediante affidamento diretto, ai sensi dell 'art.36, comma 2, lett.a) del
D.Lgs.n.50/20 16; il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza
commerciale siglata digitalmente sul portale acquisti in rete della Consip, mentre le
clausole essenziali del contratto sono le condizioni di acquisto indicate nel catalogo del
fornitore abilitato nel MEPA;

2) di AFFIDARE direttamente alla ditta ITALIA PUNTO SOLARE S.R.L., - Partita IVA n.
05768771213 - con sede in P.zza Vanvitelli n.5, Napoli, la fornitura del servizio di
manutenzione di tutti gli impianti fotovoltaici comunali, come acquisita dal mercato
elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con il sistema dell'ordine
diretto on-line (OdA), approvando le offerte disponibili nel catalogo elettronico alla data di
adozione del presente provvedimento – unitamente alla manutenzione di un impianto
solare installato presso gli Uffici del Palasport al Corso Italia - per un importo complessivo
di €. 3.000,00 oltre IVA al 22%;
 
3)   di DARE ATTO:

 
-         Che che la ditta affidataria è stata individuata tra gli operatori economici
presenti nel MEPA; sulla base del rapporto qualità/prezzo dell' offerta, delle condizioni
generali di fornitura e tenuto conto delle esigenze di questa Amministrazione;
-         che i principi previsti per legge circa l'affidamento diretto sono garantiti e
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rispettati mediante il ricorso al MePa in quanto l'apertura iniziale del mercato è
assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da
parte della Consip, mentre la negoziazioneè assicurata dalla selezione dell'offerta
migliore e più conveniente sotto tutti i profili, esposta nel catalogo;
-         che la liquidazione in favore della ditta affidataria sarà effettuata a
presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del DURC ed accertamento della
regolarità della fornitura e servizio prestato, senza adozione di ulteriore atto;
-         che per l'affidamento in questione è stato acquisito il CIG n. Z511E4D6C8 e che
lo stesso è assoggettato alle disposizioni di cui all'art 3 della L. 136/2010 e che
pertanto l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi all'affidamento
-         che il documento di stipula del contratto viene prodotto automaticamente dalla
piattaforma del MEPA;

4) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 3.660,00 IVA al 22% compresa, derivante
dal presente atto, al cap. 582,01 del Bilancio Corrente

 
5) DARE ATTO, altresì, che si provvederà ad acquisire agli atti d'ufficio, prima della
creazione dell'O.d.A. ordine diretto di acquisto) generato automaticamente dal sistema
MEPA:

-         la dichiarazione resa ex al'tt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. relativa al
possesso ex mi. 80 e 83- co. 1 - lett a) D.Lgs.n. 50/2016 dei requisiti di ordine generale
e dei requisiti di idoneità professionale;
-         la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato alle commesse
pubbliche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari
-         la verifica della regolarità contributiva della Ditta in parola tramite il DURC
online;
-         la dichiarazione, relativa all’anticorruzione, trasparenza e prevenzione, art.41
del D. Lgs. 97/2016

6) DI DARE ATTO che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le
norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente " Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del  D. Lgs 165/2001 e le più
specifiche disposizioni del codice di comportamento approvato dal Comune di Villaricca,
e in caso di violazione il contratto è risolto di diritto".

7) DI DARE ATTO, ai sensi dell’ex art.6 bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012,
dell’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità nei confronti del Responsabile del
presente Procedimento e del Responsabile del Settore.

8) DI DARE che il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonio Palumbo.
TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio finanziario per quanto di competenza.
 

Il Responsabile del Settore
ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 340/2017
 

COMUNE DI VILLARICCA

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO: 

OGGETTO:

ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA CON ODA, DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E DI UN IMPIANTO
SOLARE INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DEL PALASPORT AL
CORSO ITALIA; GESTIONE E MANUTENZIONE PER DODICI MESI.
CIG: Z511E4D6C8

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole
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Villaricca, lì    

21-04-2017  
 

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza

 

 
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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.TO Dott.ssa Maria Topo 
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