
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 5 - Tecnico - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 600 del 01/07/2015

OGGETTO: MISE POI ENERGIA - AVVISO C.S.E. 2015 - DETERMINA A CONTRARRE (ART.192 
D.LGS 267/2000 E ART.11 C.2 D.LGS. 163/2006) PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA 
NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 61,80 KWP CONNESSO IN RETE A SERVIZIO DEL 
COMPLESSO SCOLASTICO ADIBITO A “SCUOLA MEDIA GARIBALDI - SCUOLA 
ELEMENTARE DON BOSCO” DI PROPRIETà DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA

Registro di Settore 
N° 271 del 01/07/2015

Il giorno uno del mese di Luglio dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



PREMESSO che:

- il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato 
elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, Divisione 
VIII, quale Autorità di Gestione del Programma operativo interregionale 
“Energie rinnovabili e risparmio energetico FESR 2007-2013” ha pubblicato in 
data 28/05/2015 l'avviso del POI Energia C.S.E., finalizzato ad avviare una 
procedura ad evidenza pubblica per il finanziamento di iniziative riguardanti la 
realizzazione di interventi di efficientamento energetico e/o di produzione di 
energia da fonti rinnovabili, a servizio di edifici di Amministrazioni comunali 
delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), attraverso 
l'acquisto e l'approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA); 

- il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto per la 
realizzazione diinterventi attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento, fino al 
100% (cento per cento) dei costiammissibili, di beni e servizi proposti dai 
fornitori abilitati all'interno del MePA, in riferimento albando di abilitazione 
“Fonti rinnovabili ed efficienza energetica”; Deve trattarsi, in particolare, di beni 
e servizi:
1. appartenenti alle categorie ed ai prodotti indicati nella “Tabella prodotti POI” 
di cui all'articolo 3 dell'avviso pubblico;
2. che abbiano le caratteristiche tecniche previste nei capitolati speciali POI di 
cui alla citata “Tabella prodotti POI”;
3. la cui fornitura sia conforme alle relative condizioni particolari previste nei 
medesimi capitolati speciali POI;
4. le cui spese afferiscano ad interventi, da realizzarsi sugli edifici di cui al 
paragrafo 2.1 dell'avviso pubblico, che siano rispondenti alle caratteristiche, agli 
obiettivi ed alle finalità indicate in una diagnosi energetica previamente 
effettuata, ovvero di una diagnosi che sia già nella disponibilità 
dell'Amministrazione comunale, o di una diagnosi acquisita e finanziata ai sensi 
dell'Avviso;

- il succitato avviso è del tipo “a sportello” e pertanto i contributi saranno 
assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con presentazione delle 
istanze a far data dal 14.07.2015;

CONSIDERATO che:
-  previa abilitazione al MePA e comunque in conformità alla disciplina 

dell'iniziativa “Fonti rinnovabili ed efficienza energetica” ed alle “Regole del 
Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione”, nonché nel rispetto 
delle applicabili disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, le 
Amministrazioni comunali, fatti in ogni caso salvi gli ulteriori termini e condizioni 
previsti dall' Avviso pubblico, devono effettuare l'acquisto dei
prodotti indicati nella “Tabella prodotti POI” di cui al paragrafo 3.1 dell'avviso, 
esclusivamente attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) al MePA;

- l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia a seguito del citato Avviso 
Pubblico, intende presentare istanza di contributo a valere sul POI per la 
realizzazione di unintervento per la produzione di energia da fonti rinnovabili 
consistente nella Realizzazione di un impianto fotovoltaico da61,80kWp 
connesso in rete a servizio del complesso scolastico adibito a “Scuola 
elementare Don Bosco e Scuola Media Garibaldi”di proprietà del Comune di Vibo 
Valentia, il cui costo è pari ad Euro 206.000,00 oltre IVA, dato desunto da 
verifica dimercato e assunto come importo base della RdO (Richiesta di 
Offerta);

- suddetto intervento è realizzato in attuazione di una diagnosi energetica 
previamente effettuata, che è pertanto già nella disponibilità 



dell'Amministrazione comunale in data antecedente al 28.05.2015 e della quale 
si prende atto con la seguente determinazione;

Considerato che:
- per come stabilito dall'avviso del POI Energia C.S.E, la procedura preordinata 

alla presentazione dell'istanza di concessione di contributo, prevede di 
effettuare l'acquistodei prodotti indicati nella “Tabella prodotti POI/CSE 2015” di 
cui allo stesso avviso, esclusivamenteattraverso una Richiesta di Offerta (RDO) 
sul MEPA;

- per procedere pertanto alla partecipazione del suddetto bando POI Energia 
occorre redigere apposita determina a contrarre, di cui all'art. 192 D.Lgs 
267/2000s.m.i. e Art.11 c.2 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., al fine di procedere alla 
Richiesta di Offerta; 

- è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di 
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio 
rispondono alle proprie esigenze, attraverso la procedura di acquisto tramite 
RDO aggiudicata al prezzo più basso;

- sono stati predisposti i capitolati speciale POI (“Condizioni particolari di 
Contratto e di RDO”), recanti le specifiche tecniche del servizio che si intende 
affidare, e precisamente Allegato 1- allegato alla presente;

- l'importo a base d'asta per l'affidamento dei servizi oggetto del presente atto 
ammonta a €. 206.000 oltre Iva, e rientra nelle procedure di finanziamento in 
quanto inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28, co.1, lett. 
b), punto b.1), del d.lgs. n. 163/2006 e attualmente pari ad Euro 207.000,00 
(duecentosettemila/00), IVA esclusa;

CONSIDERATO INOLTRE, come evidenziato nella “Tabella Procedura” di cui 
alparagrafo 5.2 dell'Avviso Pubblico, che l'aggiudicazione diverrà definitiva ed 
efficacesubordinatamente all'esito positivo della verifica dei requisiti di ordine 
generale di cui all'art. 38 delD.Lgs. n. 163/2006 ed alla concessione del contributo a 
valere sul POI;

RITENUTO di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Claudio 
Decembrini, tecnico comunale;

STABILITO quindi di procedere attraverso il M.E.P.A. (Mercato Elettronico della 
PubblicaAmministrazione) tramite richiesta d'offerta (RdO), indicendo gara negoziata 
attraverso la RdO(Richiesta di Offerta) rivolta a non meno di 5 (cinque) operatori 
economici abilitati al MePA, conaggiudicazione a favore della migliore offerta, 
determinata applicando il criterio del prezzo piùbasso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 
163/2006 ss.mm.ii;
DATO ATTO, altresì, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il 
CodiceIdentificativo di Gara (C.I.G.) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) sono i 
seguenti: CUP n. E41B15000080006, CIG n. 6312272BA1;

VISTA la tabella dei prodotti POI contemplati nel sopracitato avviso, nella quale 
vengono descritte le categorie con i corrispondenti prodotti da acquistare;

Dato atto che per le esigenze comunali manifestate occorre procedere all'acquisto dei 
seguenti prodotti/categorie: 

- Categorie: IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI, 
- Prodotti: POI Energia  IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE E 

SERVIZI CONNESSI;



Visto l'art. 192 del  D.Lgvo n. 267/2000 T.U.EE.LL il quale prevede che la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposita preventiva determinazione  indicante 
il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme 
vigenti in materia, le ragioni che ne sono alla base e in particolare per quanto prevede 
l'art. 11 del citato decreto legislativo n. 163/2006 e smi;

Dato atto che:
 - con l'intervento di cui trattasi si persegue il fine di realizzare l'”Intervento per la 

realizzazione di un impianto fotovoltaico sul complesso scolastico “Scuola Media 
Garibaldi - Scuola Elementare Don Bosco” di proprietà del Comune di Vibo 
Valentia”;

- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, a seguito dell'atto con 
cui sarà decretata la concessione definitiva del finanziamento da parte del Ministero 
dello sviluppo economico;

- le clausole essenziali del contratto sono date dal rispetto del  Capitolato, 
“Capitolato Speciale POI;

- la scelta del contraente verrà effettuata mediante RDO rivolta ad un numero di 
operatori economici abilitati al MePA non inferiore a cinque, secondo il criterio 
dell'offerta al prezzo più basso;

- in sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati dovranno tra 
l'altro provvedere, riscontrando la relativa richiesta che sarà contenuta nella RDO in 
conformità a quanto previsto nella “Tabella procedura” Fase 1) di cui al paragrafo 
5.2 dell'Avviso, ad indicare espressamente nell'offerta sia il prezzo dell'offerta totale 
(espresso in Euro, IVA esclusa), sia il prezzo dell'offerta al netto delle attività di 
manutenzione (espresso in Euro, IVA esclusa), in quanto le spese relative alle 
attività di manutenzione non sono ammissibili alla contribuzione a valere sul POI in 
ragione dell'incompatibilità con il termine (31 dicembre 2015) di conclusione 
dell'attuale ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali;

Considerato che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 
n° 190/2012 e D. P. R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, 
limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del 
presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del 
responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione 
del presente atto e del sottoscritto dirigente responsabile del settore che adotta l'atto 
finale;

Visto l'art. 107 del D.Lgvo n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di 
atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che 
impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica 
ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa; 

 VISTI :
-   il Dlgs n.81/2008;
-   il D.P.R. 207/2010;
-   il D.lgvo 267/2000
-   il D.lgvo n. 163/2006 e smi;

Visto il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il combinato disposto dell'art.11 decreto legislativo n.163/2006 e dell'art.192 
del TUEL N.267/2000

RITENUTO di procedere con l'approvazione del presente provvedimento all'adesione 



dell'avviso del POI Energia C.S.E tramite il Mercato Elettronico della P.A.;

DETERMINA
per i motivi in premessa specificati, che qui di seguito si intendono integralmente 
riportati e trascritti: 

1) di indire, per i motivi descritti in premessa, la procedura negoziata tramite RdO 
(Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per 
l'acquisizione del prodotto Impianto Fotovoltaico da 61,80 kWp Connesso in 
Rete e Servizi Connessi di cui alla “Tabella prodotti POI” del paragrafo 3.1 
dell'avviso pubblico CSE 2015 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza 
energetica pubblicato il 28/05/2015 sul sito del MiSE, a Servizio del complesso 
scolastico adibito a “Scuola elementare Don Bosco e Scuola Media Garibaldi”di 
proprietà del Comune di Vibo Valentia, alle condizioni previste per come di 
seguito, appartenente alle categorie ed ai prodotti indicati nella “Tabella prodotti 
POI” di cui all'articolo 3 dell'avviso pubblico:

- che abbia le caratteristiche tecniche previste nel capitolato speciale POI di cui 
alla  citata “Tabella prodotti POI”; (Allegato 1 all'avviso pubblico);

- la cui fornitura sia conforme alle relative condizioni particolari previste nel  
medesimo capitolato speciale POI (Allegato 1 all'avviso pubblico);

1) di procedereattraverso il M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) tramite richiesta d'offerta (RdO), indicendo gara negoziata 
attraverso la RdO (Richiesta di Offerta) rivolta a non meno di 5 (cinque) 
operatori economici abilitati al MePAper il prodotto di cui trattasi;

2) di stabilire che la fornitura sarà aggiudicata alla ditta che offrirà il prezzo più 
basso ai sensidell'art.82 del D.Lgs 163/2006 s.m.i., ponendo a base d'asta 
l'importo di € 206.000,00 oltre IVA;

3) di precisare che, come evidenziato nella “Tabella Procedura” di cui al paragrafo 
5.2dell'Avviso Pubblico, l'aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace 
subordinatamente all'esitopositivo della verifica dei requisiti di ordine generale 
di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 edalla concessione del contributo a 
valere sul POI;

4) di dare atto che che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice 
Identificativo di Gara (C.I.G.) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) sono i 
seguenti: CUP n. E41B15000080006, CIG n. 6312272BA1;

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch.Claudio 
Decembrini, tecnico comunale;

6) di dare atto che si provvederà a pubblicare la presente determinazione nella 
sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 01/07/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1278 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 01/07/2015 al 16/07/2015

Data: 01/07/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


