
COMUNE DI MAGLIANO VETERE
(Prov. di Salerno)

Corso Umberto l'
84050 Magliano Vetere

Tel. 0974/992032-F ax 097'l/992076

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO
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OGGETTO: AWISO POI Energia C.S.E. 2015 -All. 3. Efficientamento Energetico Casa Comunale C.so Umberto l-
Approvazione Capitolato Speciale POI - Categoria:

Beni per l 'Efficienza Energetica indizione Gara tramite Sistema Dinamico di Acquisizione -

Acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso.

clG:6310402477 GUP: E89G15000040006

L'anno DUEMILAQUINDICI i l  g iorno VENTICINQUE del mese di  GIUGNO nel proprio uff ic io

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Premesso:
- che L'Autor i tà di  Gest ione del POI Energia, M|SE DGMEREEN ha pubbl icato l 'Awiso Comuni per la

Sostenibilità e l'Efficienza Energetica 2015, che ha una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro.
-  L 'Awiso offre al le amministrazionicomunal idel le RegioniConvergenza la possibi l i tà di  ot tenere i l

f inanziamento per real izzare progett idief f ic ientamento e/o produzione dienergia da font i  r innovabi l ia
servizio di edifici pubblici, attraverso l'acquisizione di beni e servízi tramite le procedure telematiche
del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

- Tutti gli interventi dovranno essere realizzati sulla base di una diagnosi energetica dell'edificio oggetto
dell' intervento, che deve essere già in possesso dell'Amministrazione.

- Non potranno essere richiesti contributi in relazione a edifici ricompresi tra i beni culturali di cui all 'art.
10 del D. Lgs.22gennaio2004.

- L'Awiso CSE 2015 finanzia interventi da realizzare attraverso l'acquisizione tramite MePA dei seguenti
prodotti:

o impianto fotovoltaico connesso in rete
o impianto solare termico acs per uffici
o impianto solare termico acs per scuole con annessa attività sportiva
o impianto a pompa di  calore per la cl imat izzazione
o intervent i  di  relamping

- ll finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100% (cento per cento)
dei cost i  ammissibi l i ,  secondo una procedura a sportel lo gest i ta dal Ministero del lo Svi luppo
Economico.

- A part i re dal 28 maggio 2015, le Amministrazioni comunal i  abi l i tate al  MePA possono att ivare le
procedure per acquistare nel l 'ambito del bando "Font i  Rinnovabi l i  ed Eff icíenza Energet ica" del
Mercato Elettronico, gl i  specif ic i  prodott i  "POl- Energia C.S.E. 2015" elencat i  nel la " tabel la prodott i
POl" ricompresa nell'Avviso. I relativi acquisti possono essere attivati esclusivamente tramite una
richiesta di offerta (RdO).



-  Dopo I 'aggíudicazione prowisoria del la RdO, iComuni presenteranno apposita istanza diconcessione

delcontributo fino alLOOo/o dei costiammissibili. Tale istanza può essere presentata a partire dal 14

luglio 2015 sino a esaurimento della dotazione finanziaria dell'Awiso e, comunque, non oltre il 1.2

settembre 2015;
- Che le richieste dicontributo delle singole P.A. allo sportello dovranno essere superioria 40.0fl),00

euro IVA esclusa ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all 'art. 28, comma 1, lett. b) del D.
Les. n.L63/2006, divolta in volta vigente alla data di emissione della Richiesta diOfferta (RDO), e
attualmente pa ri ad Eu ro 207.fD0,fll (duecentosettemila/001, oltre IVA;

Tanto premesso,
Dato atto che l'Amministrazione Comunale di Magliano Vetere con delibera n. 42 del 25.06.2015,

esecutiva, ha inteso partecipare al suddetto Awiso ai fini della realizzazione, tra l'altro, di interventi di
Efficientamento Energetico della Casa Comunale al C.so Uiirberto l, di cui all'allegato n. 3 della "Tabella' t Prodotti POl" del Capitolato Speciale dell'Awiso POI Energia C.S.E. per un importo complessivo pari ad €.

. 50.qn fi) oltre lVA, che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per l 'acquisto, tramite
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 di proprietà delle Amministrazioni Comunali ricadenti nelle Regioni

Convergenza (Calabria, CamÈania, Puglia e Sicilla);
Che con lo stesso atto deliberativo è stato dato mandato al Responsabile dell'U.T.C. - Servizio OO.PP. di

attivare i procedimenti necessari per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico elo di
produzione di energia da fonti rinnovabili sulla Casa Comunale al C.so Umberto I e di porre in essere tutte

le azioni ed attività necessarie ad assicurare la partecipazione del Comune di Magliano Vetere all 'Awiso
innanzi citato;
Che a talfine si rende necessario approvare, iCapitolatiSpeciali POI Energia C.S.E., nello specifico:

Coteaorio: lmoionti a Pompo di Colore per la Climatizzazione e Servizi Connessi - Alleaato 3:
e procedere all'indizione della gara con il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento delle forniture in

opera di cui ai summenzionati Capitolati, così come previsti nell 'Awiso POI Energia C.S.E. attraverso il

Sistema Dinamico di Acquisizione;

Fatto presente che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa in quanto finalizzato alla
partecipazione all 'Awiso pubblico in oggetto per il reperimento di risorse finanziarie;

Evidenziato altresì che:
a) l ' importo a base d'asta è pari ad €. 50.000,00 oltre lVA così composto:

a.1) Categoria: lmpianti a Pompa di Calore per la Climatizzazione e Servizi Connessi - € 50.000,00
oltre IVA;

b) il termine per la presentazione dell'offerta è stabilita entro giorni 15 dall' invio della RDO;
c) il periodo divincolatività dell'offerta non può essere inferiore a 120 giorni;

d) all 'offerta dovranno essere allegati ilverbale di sopralluogo redatto in contradditorio tra le parti;

e) il contenuto dell'offerta dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nella RDO;

Ritenuto pertanto necessario approvare i suindicati capitolati ed indire la gara le l 'affidamento dei lavori e
forniture innanzi citate;
VISTO il locale regolamento per i lavori, servizie forniture in economia approvato;
VISTO il regolamento di disciplina dei contratti;
VISTO il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
VISTO il DPR 05.10.2010, n.207 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;
ACQU|S|TI aisensidell'art.49, comma 1 del D. Lgs. 163/2005 il parere favorevole espresso dal responsabile
del Servízio Tecnico ín ordine alla regolarità tecnica e dell'art. 15L, comma 4, del D. Lgs. il visto di regolarità
contabile reso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;
ATTESO che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità con pubblícazione all 'Albo
Pretorio/Sito lnformatico dell'Ente;



DETERMINA
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. DIAPPROVARE iCapitolat iSpecial i  POI Energia C.S.E.,  nel lo specif ico:
Categoria: lmpianti a Pompa di Calore per la Climatizzazione e Servizi Connessi - Allegato 3;

3. Dl PROCEDERE all'indizione della gara con il criterio del prezzo piÌt bosso, per l'affidamento dei lavori e
e forniture in opera di cui ai summenzionati Capitolati, così come previsti nell 'Awiso POI Energia C.S.E.
attraverso il Sistema Dina mico d i Acq uisizione;

4. DARE ATTO che:
a) l ' importo a base d'asta è pari ad €. 50.000,00 oltre iVA - Categoria: lmpianti a Pompa di Calore per

la Climatizzazione e Servizi Connessi -

b) iltermine per la presentazione dell'offerta è stabilita entro giorni 15 dall' invio della RDO;
c) il periodo di vincolatività dell'offerta non può essere inferiore a 120 giorni;

d) all 'offerta dovranno essere allegati ilverbale di sopralluogo redatto in contradditorio tra le parti;

e) il contenuto dell'offèrta dovrà essere conforme alle presrizioni contenute nella RDO;

5. DARE ATTO 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
tramite il sistema AVCPASS) ed olla concessione del contributo a valere sul POI ;

6.  CHE i l  Responsabi le del Procedimento è i l tecnico comunale, Arch. Massimo Rubano'
7. Didisporre:

- la registrazione della presente determinazione;
- l ' invio di copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per gli

adempimenti di competenza;
- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la pubblicazione all 'Albo

IL RES
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AMMINISTMTIVA E CONTABILESERYIZN FINANZUNO
(ART. 153 del 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 copertura finanziaria della spesa"
registato sull'intervento capitolo del bilancio

(zo^s

Su attestazione del MESSO Comunale
.  s i  c e  r t i f i c a

che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dellEnte
dal e per 15 giorni consecutivi.

del

Il Sègr€tario Comunale
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