COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di Cosenza
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N 241

Data 26.06.2015

OGGETTO: Determina a contrarre per l’avvio della procedura negoziata mediante RDO
(Richiesta di OFFERTA) sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per
Interventi di efficientamento e/o produzione di energia da fonti rinnovabili e servizio dell’edificio
Municipio di Santa Maria del Cedro Via Nazionale.
CUP H51B15000150005 – CIG: 6310913A26
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che è stato pubblicato con avviso C.S.E. 2015- Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza
energetica nell’ambito del Programma Operativo Interregionale energie rinnovabili e risparmio energetico
FESR 2007-2013 relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto, tramite il Mercato
Elettronico delle P.A. di beni e servizi per l’efficientamento energetico e/o la produzione di energia da fonti
rinnovabili per edifici di Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza (Puglia, Campania,
Calabria e Sicilia);
CONSIDERATO
CHE detto avviso consente l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure
telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA;
CHE il MePA è un mercato digitale realizzato da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 nel quadro del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;
CHE il MePA consente alle Amministrazioni registrate ed alle imprese abilitate di effettuare negoziazioni
informatiche per acquisti di importo sotto la soglia comunitaria, mediante “ordini diretti a catalogo” o
tramite, per quanto in questa sede maggiormente rileva, “richieste di offerta”. In particolare, il MePA
consente alle pubbliche amministrazioni di: (i) interagire con un numero elevato di fornitori e di facilitare il
confronto fra i prodotti presenti a catalogo; (ii) attuare una gestione informatica delle transazioni,
eliminando i supporti cartacei, tracciando e controllando tutte le fasi della procedura, con la conseguente
riduzione dei tempi e costi di processo; e (iii) negoziare, direttamente con i fornitori, i tempi, i prezzi e le
condizioni di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
CHE la suddetta Amministrazione Comunale intende procedere all’acquisto delle categorie di prodotti
(Tabella Prodotti POI-CSE 2015) “Impianto fotovoltaico connesso in rete” per l’edificio “Municipio di
Santa Maria del Cedro Via Nazionale, 16”;
CHE l’acquisto del prodotto “Impianto fotovoltaico connesso in rete” per l’edificio di che trattasi risponde
alle esigenze dell’Amministrazione così come da attuazione di una Diagnosi Energetica previamente
effettuata sul medesimo edificio e nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale;
CHE l’avviso CSE 2015 prevede all’art.2 la specificità degli edifici oggetto degli interventi;
CHE il finanziamento è concesso nella forma di contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi
ammissibili di beni e servizi proposti dai fornitori abilitati all’interno del MePA, in riferimento al
bando di abilitazione “Fonti rinnovabili ed efficienza energetica”;

CHE i beni e servizi abbiano le caratteristiche tecniche previste nei Capitolati Speciali POI di cui alla
Tabella Prodotti POI-CSE 2015;
CHE l’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 7 del DPR n° 196/2008 è ricompresa nei costi
ammissibili previsti dal contributo;
CHE sono inammissibili al contributo le spese inerenti le attività di manutenzione, ancorché ricomprese
nella descrizione dei prodotti;
CHE l’importo a base d’asta per l’acquisto del prodotto “Impianto fotovoltaico connesso in rete” di
potenza pari a 9 kWp per l’edificio “Municipio di Santa Maria del Cedro Via Nazionale, 16” è di €
35.500,00 oltre iva, per un totale di € 43.310,00;
CHE tale importo rispetta i requisiti di cui al punto 4.3 dell’art. 4 dell’Avviso CSE 2015;
CHE la procedura preordinata alla presentazione dell’istanza di concessione del contributo è riportata in
dettaglio al punto 5.2 dell’art. 5 dell’Avviso CSE 2015;
CHE il Beneficiario è tenuto, in aggiunta agli ulteriori obblighi previsti dall’Avviso CSE 2015:
(i)
a impiegare le somme oggetto del contributo esclusivamente per sostenere le spese ammissibili
inerenti l’intervento finanziato;
(ii)
a far sì (a) che il contratto di fornitura dei prodotti POI, funzionale a realizzare l’intervento
finanziato, sia stipulato entro trenta (30) giorni dalla data di notifica al Beneficiario del
provvedimento di concessione del contributo, e (b) che, fatto salvo quanto previsto dal
paragrafo 9.3, le spese ammissibili relative all’intervento finanziato siano pagate al fornitore e
debitamente quietanzate entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2015, in conformità alla
tempistica imposta dalla Normativa sull’Ammissibilità, Rendicontazione e Certificazione delle
Spese;
DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art 147/bis comma
1, del D.Lvo 18/08/2000 nr 267, e dell’art. 5 comma 1, del regolamento comunale del sistema dei controlli
interni;
DETERMINA
1. DI AUTORIZZARE l’acquisto del prodotto POI Energia CSE2 2015 che prevede la concessione di
contributi a fondo perduto per l’acquisto, tramite il Mercato Elettronico delle P.A. di beni e servizi per
l’efficientamento energetico e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili per l’edificio “Municipio
di Santa Maria del Cedro Via Nazionale, 16” di proprietà dell’Amministrazione comunale e di cui alla
Tabella Prodotti POI-CSE 2015) “Impianto fotovoltaico connesso in rete” ;
2. DI DARE ATTO che la procedura di acquisto sarà effettuata tramite RDO (Richiesta di Offerta)
aggiudicata al prezzo più basso e secondo la “Tabella procedura” riportata all’art. 5.2 dell’Avviso CSE
2015, ponendo a base d’asta l’importo di € 35.500,00 oltre iva, per un totale di € 43.310,00;
3. DI DARE ATTO altresì che la copertura finanziaria sarà assicurata nell’ambito del

finanziamento indicato in narrativa se e quando sarà concesso con formale provvedimento
Santa Maria del Cedro 26 giugno 2015
IL RUP
Geom. Piero ADDUCI
F.to all’originale
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Giuseppe DURANTE
F.to all’originale
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