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DETERMINAZIONE
DELSERVIZIO
TECNICO
Reg.Generalen.l(

del

OGGETTO:
AWISOPOIEnergiaC.S.E.
2015-All. 3. Efficientamento
Energetico
Centro PolifunzionaleCasaper
Anzianivia SantaLucia- Approvazione
Capitolato
Speciale
POI- Categoria:
Beniperl'Efficienza
Energetica
indizione
GaratramiteSistema
Dinamico
di Acquisizione
Acquisto
tramiteRDOaggiudicata
al prezzopiù basso.

GIG:631040354A

GUP:E84815000080006

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO nel proprio ufficio
IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO
Espressoil proprio parerefavorevolesulla regolaritàtecnica;
Premesso:
- che L'AutoritàdiGestionedel POIEnergia,MiSEDGMEREEN
ha pubblicatol'Awiso Comuniper la
Sostenibilitàe l'Efficienza
Energetica2015,che ha una dotazionefinanziariadi 50 milionidi euro.
- L'Awisooffre alleamministrazioni
comunalidelle RegioniConvergenza
la possibílitàdi ottenere il
per
finanziamento realizzareprogettidi efficientamentoe/o produzíonedi energiada fonti rinnovabilia
serviziodi edificipubblici,attraversol'acquisizione
di beni e servizitramitele proceduretelematiche
del MercatoelettronicodellaPubblicaAmministrazione
(MePA).
- Tutti gli interventidovrannoessererealizzatisullabasedi una diagnosienergeticadell'edificiooggetto
dell'intervento,che deveesseregià in possesso
dell'Amministrazione.
- Non potrannoessererichiesticontributiin relazionea edificiricompresitra i beni culturalidi cui all'art.
L0 del D. Lgs.22gennaio2004.
- UAwiso CSE2015finanziainterventida realizzare
attraversol'acquisizione
tramite MePAdei seguenti
prodotti:
o impiantofotovoltaícoconnessoin rete
o impiantosolaretermico acsper uffici
o impiantosolaretermico acsper scuolecon annessaattivitàsportiva
o impiantoa pompadicalore per la climatizzazione
o interventidirelamping
- ll finanziamentoè concessonellaforma del contributoa fondo perduto fino al L00%(cento per cento)
dei costí ammissibili,secondo una proceduraa sportello gestita dal Ministero dello Sviluppo
Economico.
- A partiredal 28 maggio2015,le Amministrazionicomunali
abilitateal MePApossonoattivarele
procedureper acquistare
nell'ambitodel bando"FontiRinnovabili
ed Efficienza
Energetica"
del
Mercato Elettronico,gli specíficiprodotti "POl- EnergiaC.S.E.
2015" elencatinella"tabellaprodotti
POl" ricompresanell'Avviso.
I relativiacquistipossonoessereattivatiesclusivamente
tramite una
richiestadi offerta (RdO).

-

DopoI'aggiudicazione
prowisoriadellaRdO,iComunipresenteranno
appositaistanzadi concessione
delcontributofino alI00% deicostiammissibili.
può
Taleistanza
esserepresentata
a partiredal 14
luglio2015sinoa esaurimento
delladotazionefinanziaria
dell'Awisoe, comunque,non oltre il 12
settembre2015;
Chele richiestedicontributodellesingoleP.A.allosportellodovrannoesseresuperioria 40.000,00
euro IVAesclusaed inferioriallasogliadi rilevanza
comunitaria
di cui all'art.28,commaL, lett. b) del D.
Lgs.n.163/2006,
divolta in voltavigentealladata di emissione
dellaRichiesta
di Offerta(RDO),e
attualmente pari ad Euro 207.00Qfit (duecentosettemilal @1,oltre IVA;
Tantopremesso,
Dato atto che l'Amministrazione
Comunaledi MaglianoVetere con deliberan. 42 del 25.06.20L5,
esecutiva,ha inteso partecipareal suddetto Awiso ai fini della realizzazione,
tra l'altro, di interventi di
Efficientamento
Energeticodel CentroPolifunzionaleCasaper Anzianivia SantaLucia,di cui all'allegaton.
3 della "TabellaProdotti POl" del CapitolatoSpecialedell'Awiso POI EnergiaC.S.E.per un importo
complessivopari ad €. 120.000,00oltre lVA,che prevedela concessione
di contributia fondo perduto per
l'acquisto,tramite Mercato Elettronicodella P.A.,di prodotti e serviziper l'efficientamentoenergeticoe/o
la produzionedi energiada fonti rinnovabiliper gli edificidi proprietàdelle Amministrazioni
Comunali
pugliae Sicilia);
ricadentinelleRegioniConvergenza
(Calabria,
Campania,
Che con lo stessoatto deliberativoè stato dato mandatoal Responsabile
- ServizioOO.pp.di
dell'U.T.C.
attivare i procedimentinecessariper la realizzazione
di interventi di efficientamentoenergetícoe/o di
produzionedi energiada fonti rinnovabilisul Centro PolifunzionaleCasaper Anzianivia Santa Luciae di
porre ín esseretutte le azionied attività necessarie
ad assicurarela partecipazione
del Comunedi Magliano
Vetereall'Awiso innanzicitato;
Chea tal fine si rendenecessario
approvare,
i Capitolati
Speciali
POIEnergiaC.S.E.,
nellospecifico:
Cateqorio: Impionti a Pompa di Caloreper la Climatizzazionee Servizi Connessi- Alleooto 3:
e procedereall'indizionedella gara con il criteriodel prezzopiit bosso,per l'affidamentodelle forniture in
opera di cui ai summenzionatiCapitolati,così come previsti nell'Awiso POI EnergiaC.S.E.attraversoil
SistemaDinamicodi Acquisizione;
Fatto presenteche il presenteprovvedimentonon comporta impegnodi spesain quanto finalizzatoalla
partecípazione
all'Awiso pubblicoin oggettoper il reperimentodi risorsefínanziarie;
Evidenziatoaltresìche:
a) l'importo a based'astaè pari ad €. 120.000,00oltre IVAcosìcomposto:
- € 120.000,00
a.1)Categoria:
lmpiantia Pompadi Caloreper la Climatizzazíone
e ServiziConnessi
oltre IVA;
b) il termineper la presentazione
dell'offertaè stabilitaentrogiorniL5 dall'inviodellaRDO;
c) il periododi vincolativitàdell'offertanon può essereinferiorea 120 giorni;
d) all'offertadovrannoessereallegatiil verbaledi sopralluogoredatto in contradditoriotra le parti;
e) il contenutodell'offertadovràessereconformealleprescrizionicontenute
nellaRDO;
Ritenutopertantonecessario
approvarei suindícati
capitolatied indirela garale l'affidamentodei lavorie
fornitureinnanzicitate;
VISTOil localeregolamento
per i lavori,servizieforniturein economiaapprovato;
VISTOil regolamento
di disciplina
dei contratti;
VISTOil DecretoLegislativo
12 Aprile2006n. L63e s.m.i.;
VISTOil DPR05.10.2070,n.207 e s.m.i.;
VISTOil D. Lgs18.08.2000
n.267 e s.m.i.;
ACQUfSfTf
ai sensidell'art.
49, comma1 del D. Les.1"63/2006
il parerefavorevoleespresso
dal responsabile
del Servizio
Tecnicoin ordineallaregolaritàtecnicae dell'art.151,comma4, del D. Lgs.il vistodi regolarità
contabileresodal responsabile
del serviziofinanziario
in ordineallaregolaritàcontabile;
ATTESOche alla presentedeterminazionesarà data adeguatapubblicitàcon pubblicazioneall'Albo
Pretorio/Sito
Informatico
dell'Ente;

DETERMINA
1. la premessaforma parte integrantee sostanziale
dellapresentedeterminazione;
2. DIAPPROVARE
iCapitolatiSpeciali
POIEnergiaC.S.E.,
nellospecifico:
Categoria:lmpiantia Pompadi Caloreper la Climatizzazione
e ServiziConnessi- Allegato3;
3. Dl PROCEDERE
all'indizionedella garacon il criteriodel prezzopiit bosso,per l'affidarnentodei lavorie
e forniturein operadi cui ai summenzionatiCapitolati,cosìcome previstinell'AvvisoPOIEnergiaC.S.E.
attraversoil SistemaDinamicodi Acquisizione;
4. DAREATTOche:
a) l'importo a based'astaè pariad €. 120.000,00oltre IVA- Categoria:lmpiantia Pompadi Caloreper
la Climatizzazione
e ServiziConnessiper
presentazione
il
b) termine
la
dell'offertaè stabilitaentro giorni 15 dall'inviodella RDO;
c) il periododivincolativitàdell'offertanon può essereinferiorea 120 giorni;
d) all'offertadovrannoessereallegatiil verbaledi sopralluogoredatto in contradditoriotra le parti;
e) il contenutodell'offertadovràessereconformealle prescrizioni
contenutenella RDO;
5. DAREATTOaltresi che ltaggiudicazionediverrù definitiva ed efficace subordinotamente all'esito positivo
dei requisiti di ordine generaledicuiall'ort.38 del D. Lgs.n.763/20A6 (che potrà essereeffettuata anche
tramite ilsistema AVCPASS)
ed olla concessionedelcontributo o valeresulPOl;
6. CHEil Responsabile
del Procedimento
è iltecnicocomunale,
Arch.MassimoRubano'
7. Didisporre:
- la registrazione
dellapresentedeterminazione;
- l'inviodi copiadellapresentedeterminazioneal responsabile
del serviziofinanziarioper gli
adempimenti
di competenza;
- ai fini dellapubblicitàdegliatti e dellatrasparenzaamministrativa,
la pubblicazione
all'Albo
PretorioComunale/Sito
Web da oggie per 15 giorni
IL RESPONSABIL
(Arch.

AMWNISTRANVA
E CONTABILBERYNJO
FNANZUNO
(ART.I 53detD-Lgs.267/2000)
IL RESFOI{SABILIDEL SDNlv|zIo FIIIANZIANIO

Effethati i cpntolli ed i risconti amministrativi,contabili e fiscali degli atri pervenuti;
APPONE

tr vÍstodi rqolrritl coatrbilco
ATTESTA,
La copertura
finanziariadellaspesa
capitolo

delbilancio
ÍL

Ssrtb*rzionc d€l MESSOComunale
si certifica
*Sr presentcè statapubblicataall'Albo delltsnte
! d---,eper 15 giomi consecutivi.

Il S€r€ùirfoConnrnalc

