CiJ

COMUNEDI MAGLIANOVETERE
(Prov.di Salerno)
GorsoUmbeÉol"
84050MaglianoVetere
Tel. 0974/992032-Fax 0974/992076
DEL SERVIZIOTECNICO
DETERMINAZIONE

I

6Z
,,t'- , Reg.Generate
n. Î o delt" t íot L ltr'

lr,

Centro PolifunzionaleCasaper
OGGETTO:
AWISOPOIEnergiaC.S.E.
2015-All. 1. Efficientamento
Energetico
POI- Categoria:
AnzianiviaSantaLucia-Approvazione
CapitolatoSpeciale
Dinamico
di
lmpiantofotovoltaico
indizione
GaratramiteSistema
connesso
in reteed Interventi
di relamping.
- AcquistotramiteRDOaggiudicata
al ptezzopiù basso.
Acquisizione

GUP:E84B15000080006

GIG:6310{17896

L'annoDUEMILAQUINDICI
il giornoVENTICINQUEdel mese di GIUGNOnel proprioufficio
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Espressoil proprioparerefavorevolesullaregolarità
tecnica;
Premesso:
che L'AutoritàdiGestionedel POIEnergia,
ha pubblicatol'AwisoComuniper la
MíSEDGMEREEN
di50 milionidieuro.
Sostenibilità
e l'Efficienza
Energetica
2015,che ha una dotazionefinanziaria
L'Awisooffre alleamministrazionicomunalidelle
la possibilità
di ottenereil
RegíoniConvergenza
per
progetti
produzione
realizzare
di
da
finanziamento
energia fonti rinnovabilia
di efficientamentoe/o
serviziodi edificipubblici,attraversol'acquisizione
di beni e servizitramitele proceduretelematiche
(MePA).
del Mercatoelettronicodella PubblicaAmministrazione
- Tutti gli interventidovrannoessererealizzatisullabasedi una diagnosienergeticadell'edificiooggetto
dell'intervento,che deve esseregià in possesso
dell'Amministrazione.
Non potrannoessererichiesticontributiin relazionea edificiricompresitra i beni culturalidi cui all'art.
1-0del D. Lgs.22 gennaio2004.
L'AwísoCSE2015finanziainterventida realizzareattraversol'acquisizione
tramite MePAdei seguenti
prodotti:
o impiantofotovoltaicoconnessoin rete
o impiantosolaretermico acsper uffici
o impiantosolaretermico acsper scuolecon annessaattivitàsportiva
o impiantoa pompa dicalore per la climatizzazione
o ínterventidirelamping
ll finanziamentoè concessonellaforma del contributoa fondo perduto fino al L00%(cento per cento)
dei costi ammissibili,secondo una proceduraa sportello gestita dal Ministero dello Sviluppo
Economico.
A partiredal28 maggio2015,le Amministrazioni
al MePApossonoattivarele
comunaliabilitate
procedureper acquistare
nell'ambitodel bando"FontiRinnovabili
Energetica"
del
ed Efficienza
gli specificiprodotti"POl- EnergiaC.S.E.
MercatoElettronico,
2015"elencatinella"tabellaprodotti
POl" ricompresanell'Avviso.I relativiacquistipossonoessereattivatiesclusivamente
tramite una
richiestadi offerta (RdO).

-

prowisoriadellaRdO,iComunipresenteranno
DopoI'aggiudicazione
appositaistanzadi concessione
può
del contributofino al100%dei costiammissibili.
Taleistanza
esserepresentataa partiredal 14
luglio201-5sinoa esaurimento
dell'Awisoe, comunque,non oltre il l-2
delladotazionefinanziaria
settembre2015;
Chele richiestedi contributodellesingoleP.A.allosportellodovrannoesseresuperioria 40.000,00
e u r ol V A e s c l u s ea d i n f e r i o r i a l lsao g l i ad i r i l e v a n zcao m u n i t a r idai c u i a l l ' a r t . 2 8c, o m m aL , l e t t .b l d e l D .
Lgs.n.1,63/2006,
divolta in voltavigentealladatadiemissionedellaRichiesta
diOfferta(RDO),e
attualmentepari ad Euro207.000,fi)(duecentosettemilal00l,oltre IVA;
Tantopremesso,
Dato atto che l'Amministrazione
Comunaledi MaglianoVetere con delibera n. 42 del 25.06.2015,
esecutiva,ha inteso partecipareal suddettoAwiso ai fini della realizzazíone,
tra l'altro,di interventidi
EfFcientamentoEnergeticodel Centro PolifunzionaleCasa'perAnzianivia SantaLucia,di cui all'allegaton. 1
per un
e all'allegato
4 della "TabellaProdottiPOl" del CapitolatoSpecialedell'AvvisoPOI EnergiaC.S.E.
importo complessivopari ad €. 40.000,00oltre lVA, che prevede la concessionedi contributi a fondo
perduto per l'acquisto,tramite Mercato Elettronicodella P.A.,di prodotti e serviziper l'efficientamento
energeticoe/o la produzionedi energiada fonti rinnovabiliper gli edificidi proprietàdelleAmministrazioni
(Calabria,
ComunaliricadentinelleRegioniConvergenza
Pugliae Sicilia);
Campania,
Che con lo stessoatto deliberativoè stato dato mandato al Responsabile
dell'U.T.C.- ServizioOO.PP.di
-realizzazione
attivare i procedimentinecessariper la
di interventi di efficientamentoenergeticoe/o di
produzionedi ehergiada fonti rinnovabilisul Centro PolifunzionaleCasaper Anzianivia SantaLuciae di
porre in esseretutte le azionied attività necessarie
del Comunedi Magliano
ad assicurarela partecipazione
Vetereall'Awiso innanzicitato;
Chea tal fine si rende necessarioapprovare,i CapitolatiSpecialiPOIEnergiaC.S.E.,
nello specifico:
Coteqoria:lmpianti fotovoltoici e servizi connessi- Alleaato 7:
e procedereall'indizionedella gara con il criteriodel prezzopiìt basso,per l'affidamentodelle forniture in
opera di cui ai summenzionatiCapitolati,così come previsti nell'Awiso POI EnergiaC.S.E.attraversoil
SistemaDinamicodi Acquisizione;
frtto presenteche il presenteprowedimento non comporta impegnodi spesain quanto finalizzatoalla
prtecipazioneall'Awiso pubblicoin oggettoper il reperimentodi risorsefinanziarie;
BSenziato altresì che:
a) l'importo a based'astaè pari ad €.40.000,00oltre IVAcosìcomposto:
a.1)Categoria:lmpiantifotovoltaicie serviziconnessi- € 40.000,00oltre IVA;
b)iltermineper la presentazione
dell'offertaè stabilitaentrogiorni15 dall'inviodellaRDO;
c) il periododi vincolativitàdell'offertanon può essereinferiorea 120 giorni;
d) all'offertadovrannoessereallegatiil verbaledi sopralluogoredatto in contradditoriotra le parti;
e) il contenutodell'offertadovràessereconformealle prescrizionicontenutenellaRDO;
lltenuto pertanto necessarioapprovareil suindicatocapitolatoed indire la gara le l'affidamentodei lavori
e fornitureinnanzicitate;
il localeregolamentoper i lavori,servizie forniture in economiaapprovato;
VTSTO
YISTOil regolamento
di disciplina
deicontratti;
YISTOil DecretoLegislativo12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
n.207 e s.m.i.;
YISTOil DPR05.10.201.0,
n.267 e s.m.i.;
lrlSTOil D. Lgs18.08.2000
ACQUlSlTf
ai sensidell'art.49,comma l del D. Lgs.163/2006il parerefavorevoleespressodal responsabile
del Servizio
Tecnicoin ordinealla regolarità
tecnicae dell'art.1"51,
comma4, del D. Lgs.il vistodi regolarità
contabileresodal responsabile
del serviziofinanziario
in ordineallaregolarità
contabile;
ATTESOche alla presentedeterminazionesarà data adeguatapubblicitàcon pubblicazioneall'Albo
Pretorio/Sito
Informaticodell'Ente;
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DETERMINA
1. ta premessaforma parte integrantee sostanziale
della presentedeterminazione;
ilCapitolatoSpecialePOIEnergiaC.S.E.,
nello specifico:
2. DIAPPROVARE
Categoria:lmpiantifotovoltaicie serviziconnessi- AllegatoL;
all'indizionedella gara con il criterio del prezzopiit bosso,per l'affidamento dei lavori e
3. Df PROCEDERE
POIEnergía
C.S.E.
cforniture In operadicuiaisummenzionatiCapitolati,
cosìcome previstinell'Awiso
il
Sistema
Dinamicodi Acquisizione;
ftraverso
ATTOche:
rl l'importo a based'asta è pari ad €. 40.000,00oltre IVA - Categoria:lmpianti fotovoltaicie servizi
connessi;
iltermine per la presentazione
dell'offertaè stabilitaentro giorni15 dall'inviodella RDO;
il periododivincolativitàdell'offertanon può essereinferiorea 120 giorni;
all'offertadovrannoessereallegatiilverbaledi sopralluogoredattoin contradditoriotra le parti;
ilcontenuto dell'offertadovrà essereconformealle prescrizionicontenutenellaRDO;

ATTOaltresìcheI'aggiudicazione
all'esitopositivo
diverrùdefinitivaed efficacesubordinatamente
di ordine generale di cui oll'ort. 38 del D. Lgs. n. 163/2005 (che potrà essere effettuata anche

if sistemaAVCPASS)
ed allo concessione
del contributoa voleresul POI;
ilResponsabile
delProcedimento
Rubano;
è iltecnicocomunale,
Arch.Massimo
registrazione
dellapresente
determinazione;
pergli
di copiadellapresentedeterminazione
finanziario
delservizio
al responsabile
dicompetenza;
fini della pubblicitàdegli atti e dellatrasparenzaamministrativa,la pubblicazione
all'Albo

PretorioComunale/Sito
Webda oggie per 15giorniconseqf;.fY!.
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I

AMMINISTMTIVA E CONTABILESERVINO FINANZANO
(ART.I 53 del D.Lgs. 267/2000)

IL RESFONSABÍI,T'.DEL SERYIZIO FINANZIARIO

Efrcttuatii controllied i riscontriamministrativi,contabilie fiscali degliatti pervenuti;
APPONE
Il visto di regolari0 contsbilee
ATTESTA
La óoperturafinanziariadella spesadel bilancio
capitolo
ontabile è statoregistratosull'intervento
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del MESSOComunale
Su attestazione
si certifica
che copia della presenteè statapubblicataall'Albodell'Ente
e per 15 giomi consecutivi.
dal

pubbllcazionin. _
@MUMI.E

del
Il Segretario Comunale

