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DELSERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE

OGGETTO:
AWISOPOIEnergiaC.S.E.
2015-All. 3. Efficientamento
Energetico
CasaComunale C.soUmberto lPOI- Categoria:
Approvazione
Capitolato
Speciale
Beniperl'Efficienza
Energetica
indizione
GaratramiteSistema
Dinamico
di Acquisizione
Acquisto
tramiteRDOaggiudicata
al prezzopiù basso.

clG:6310402477

GUP:E89G15000040006

L'anno DUEMILAQUINDICIil giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO nel proprio ufficio
IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO
Espressoil proprioparerefavorevolesulla regolaritàtecnica;
Premesso:
che L'Autoritàdi Gestionedel POIEnergia,
M|SEDGMEREEN
ha pubblicatol'AwisoComuniper la
Sostenibilitàe l'Efficienza
Energetica2015,che ha una dotazionefinanziariadi 50 milionidi euro.
L'Awisooffre alleamministrazionicomunalidelle
la possibilità
di ottenereil
RegioniConvergenza
per realizzare
progettidiefficientamento
finanziamento
e/o produzionedienergiada fonti rinnovabilia
serviziodi edificipubblici,attraversol'acquisizione
di beni e servízitramite le proceduretelematiche
(MePA).
del Mercatoelettronicodella PubblicaAmministrazione
- Tutti gli interventidovrannoessererealizzatisullabasedi una diagnosienergeticadell'edificiooggetto
dell'intervento,che deveesseregià in possesso
dell'Amministrazione.
Non potrannoessererichiesticontributiin relazionea edificiricompresitra i beni culturalidi cui all'art.
10 del D. Lgs.22gennaio2004.
L'AwisoCSE2015finanziainterventida realizzare
tramite MePAdei seguenti
attraversol'acquisizione
prodotti:
o impiantofotovoltaicoconnessoin rete
o impiantosolaretermico acsper uffici
o impiantosolaretermico acsper scuolecon annessaattivitàsportiva
o impiantoa pompadi caloreper la climatizzazione
o interventidi relamping
ll finanziamentoè concessonellaforma del contributoa fondo perduto fino al 100%(centoper cento)
dei costi ammissibili,secondo una proceduraa sportello gestita dal Ministero dello Sviluppo
Economico.
A partiredal 28 maggio2015,le Amministrazioni
comunaliabilitateal MePApossonoattivarele
procedureper acquistare
nell'ambitodel bando"FontiRinnovabili
ed Efficíenza
Energetica"
del
gli specificiprodotti"POl- Energia
MercatoElettronico,
2015"elencatinella"tabellaprodotti
C.S.E.
POl"ricompresanell'Avviso.I relativiacquistipossonoessereattivatiesclusivamente
tramite una
richiestadi offerta (RdO).
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prowisoriadellaRdO,iComunipresenteranno
appositaistanzadiconcessione
DopoI'aggíudicazione
può
presentataa partiredal 14
Tale
istanza
essere
delcontributo fino alLOOo/o
dei costiammissibili.
luglio2015 sino a esaurimentodelladotazionefinanziariadell'Awisoe, comunque,non oltre il 1.2
settembre2015;
Che le richiestedicontributo dellesingoleP.A.allo sportellodovrannoesseresuperioria40.0fl),00
euro IVA esclusaed inferiorialla sogliadi rilevanzacomunitariadi cui all'art.28, comma 1, lett. b) del D.
Les.n.L63/2006,divolta in volta vigentealla data di emissionedella RichiestadiOfferta (RDO),e
attualmente pari ad Euro 207.fD0,fll (duecentosettemila/001, oltre IVA;
Tantopremesso,
Dato atto che l'AmministrazioneComunale di Magliano Vetere con delibera n. 42 del 25.06.2015,
tra l'altro, di interventi di
esecutiva,ha inteso partecipareal suddetto Awiso ai fini della realizzazione,
EfficientamentoEnergeticodella CasaComunale al C.so Uiirberto l, di cui all'allegato n. 3 della "Tabella
Prodotti POl" del CapitolatoSpecialedell'Awiso POIEnergiaC.S.E.per un importo complessivopari ad €.
50.qn fi) oltre lVA, che prevede la concessionedi contributi a fondo perduto per l'acquisto,tramite
Mercato Elettronicodella P.A.,di prodotti e serviziper l'efficientamentoenergeticoe/o la produzionedi
Comunaliricadentinelle Regioni
energiada fonti rinnovabiliper gli edificidi proprietàdelleAmministrazioni
(Calabria,
Pugliae Sicilla);
CamÈania,
Convergenza
dell'U.T.C.- ServizioOO.PP.di
Che con lo stessoatto deliberativoè stato dato mandato al Responsabile
procedimenti
per
necessari
la realizzazione
di interventi di efficientamentoenergeticoelo di
attivare i
produzionedi energiada fonti rinnovabilisulla CasaComunaleal C.so Umberto I e di porre in esseretutte
del Comunedi MaglianoVetere all'Awiso
le azioni ed attività necessariead assicurarela partecipazione
innanzicitato;
nello specifico:
POIEnergiaC.S.E.,
approvare,iCapitolatiSpeciali
Che a talfine si rendenecessario
per
la Climatizzazionee ServiziConnessi- Alleaato 3:
Coteaorio: lmoionti a Pompo di Colore
e procedere all'indizionedella gara con il criterio del prezzopiù basso,per l'affidamento delle forniture in
opera di cui ai summenzionatiCapitolati,così come previsti nell'Awiso POI EnergiaC.S.E.attraversoil
SistemaDinamicodi Acquisizione;
Fatto presente che il presenteprowedimento non comporta impegnodi spesain quanto finalizzatoalla
partecipazione
all'Awiso pubblicoin oggettoper il reperimentodi risorsefinanziarie;
Evidenziatoaltresìche:
a) l'importo a based'astaè pari ad €. 50.000,00oltre lVAcosìcomposto:
e ServiziConnessi- € 50.000,00
a.1) Categoria:lmpianti a Pompadi Caloreper la Climatizzazione
oltre IVA;
b) il termine per la presentazione
dell'offertaè stabilitaentro giorni15 dall'inviodella RDO;
c) il periododivincolativitàdell'offertanon può essereinferiorea 120 giorni;
d) all'offertadovrannoessereallegatiilverbaledi sopralluogoredatto in contradditoriotra le parti;
e) il contenutodell'offertadovrà essereconformealle prescrizionicontenutenellaRDO;
Ritenuto pertanto necessarioapprovarei suindicaticapitolatied indire la gara le l'affidamentodei lavorie
forniture innanzicitate;
VISTOil localeregolamentoper i lavori,servizieforniturein economiaapprovato;
VISTOil regolamentodi disciplinadei contratti;
VISTOil DecretoLegislativo12 Aprile2006 n. 163 e s.m.i.;
VISTOil DPR05.10.2010,n.207 e s.m.i.;
VISTOil D. Lgs18.08.2000n.267 e s.m.i.;
ACQU|S|TI
aisensidell'art.49,comma 1 del D. Lgs.163/2005il parerefavorevoleespressodal responsabile
del ServízioTecnicoín ordine alla regolaritàtecnicae dell'art.15L,comma4, del D. Lgs.il visto di regolarità
del serviziofinanziarioin ordinealla regolaritàcontabile;
contabileresodal responsabile
ATTESOche alla presente determinazionesarà data adeguata pubblicità con pubblícazioneall'Albo
Pretorio/Sitolnformaticodell'Ente;

DETERMINA
1. la premessaforma parte integrantee sostanziale
della presentedeterminazione;
iCapitolatiSpeciali
nellospecifico:
2. DIAPPROVARE
POIEnergiaC.S.E.,
Categoria:lmpiantia Pompadi Caloreper la Climatizzazione
e ServiziConnessi- Allegato3;
all'indizionedella garacon il criterio del prezzopiÌt bosso,per l'affidamento dei lavori e
3. Dl PROCEDERE
e forniture in operadi cui ai summenzionatiCapitolati,cosìcome previstinell'AwisoPOIEnergiaC.S.E.
attraversoil SistemaDinamico d i Acquisizione;
4. DAREATTOche:
a) l'importo a based'astaè pari ad €. 50.000,00oltre iVA - Categoria:lmpiantia Pompadi Caloreper
la Climatizzazione
e ServiziConnessiper
presentazione
la
b) iltermine
dell'offertaè stabilitaentro giorni 15 dall'inviodella RDO;
c) il periododi vincolativitàdell'offertanon può essereinferiorea 120 giorni;
d) all'offertadovrannoessereallegatiilverbaledi sopralluogoredatto in contradditoriotra le parti;
e) il contenutodell'offèrtadovrà essereconformealle presrizioni contenutenellaRDO;
5. DAREATTO altresì che l'aggiudicazione diverrà definitivo ed efficoce subordinotomente all'esito positivo
dei requisiti di ordine generole di cui all'ort. 38 del D. Lgs.n. 763/20A6 (che potrà essere effettuata anche
ed olla concessionedel contributo a valeresul POI;
tramite il sistemaAVCPASS)
del Procedimento
è iltecnicocomunale,Arch.MassimoRubano'
6. CHEil Responsabile
7. Didisporre:
- la registrazione
dellapresentedeterminazione;
- l'inviodi copiadellapresentedeterminazioneal responsabile
del serviziofinanziarioper gli
adempimentidi competenza;
- ai fini della pubblicitàdegliatti e dellatrasparenzaamministrativa,la pubblicazione
all'Albo
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AMMINISTMTIVA E CONTABILESERYIZNFINANZUNO
(ART. 153del D.Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABN,F'.DEL SERVIZIO FINANZIARIO

li ed i riscontri amminisfativi, contabili e fiscali degli atti perveriuti;
APPONE
'

Il visto di rcgolari0 contebilc e
ATTESTA

La coperturafinanziariadella spesa"
registato sull'intervento
capitolo
del bilancio
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Su attestazionedel MESSOComunale
.
si certifica
che copia della presenteè statapubblicataall'Albo dellEnte
dal
e per 15 giorni consecutivi.

Regisùo
II

del

Il Sègr€tarioComunale

