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DIREZIONE AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°44 del 21/07/2015

REGISTRO GEN.N0 111 DEL21.07.2015

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN
RETE, DI IMPIANTO SOLARE TERMICO, INTERVENTI DI
RELAMPING, IMPIANTO A POMPA DI CALORE PER LA
CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DELLA
FRAZIONE SCIFP DEL COMUNE DI FORZA D'AGRO5.
-Determina a contrarre

CODICE CUP I71B15000130007
CODICE CIG. 6340793BE7 impianto fotovoltaico connesso in rete
CODICE CIG Z4515730D5 impianto solare termico
CODICE CIG ZA315730AD impianto a pompa di calore
CODICE CIG Z9B157307B intervento di relamping

PREMESSO:

• Che il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettronico,
le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, quale Autorità di Gestione del
Programma Operativo Interregionale " Energie rinnovabili e risparmio energetico FESR
2007/2013, ha adottato l'avviso pubblico per il finanziamento di iniziative riguardanti la
realizzazione di interventi di efficientamento energetico e/o produzione di energia da fonti
rinnovabili a servizio di edifici di amministrazioni comunali delle Regioni convergenza
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento di beni
e servizi tramite il MEPA;

• Che è intenzione dell'Amministrazione Comunale partecipare all'avviso POI - Comuni per
la Sostenibilità e l'Efficienza Energetica che destina risorse finanziarie per la la
realizzazione di impianto fotovoltaico connesso in rete da KW 19,950, di impianto solare
termico, interventi di relamping, impianto a pompa di calore per la climatizzazione presso la
Scuola Elementare della Frazione Scifì del Comune di Forza d'Agro;

• Che con determina sindacale n°8 del 16/07/2015 ring. Pietro Mifa, Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

Visto:Part.ll del Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.) che ai
primi 4 commi recita testualmente:
Art 11 -Fasi delle procedure di affidamento:



1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle amministrazioni aggiudicataci, se previsti dal presente codice o dalle
norme vigenti;

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicataci decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per
l'individuazione dei soggetti offerenti:

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti
dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a
favore del miglior offerente.

Visto: l'art.192 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 che recita testualmente:
Art.192 — Determinazione a contrarre e relative procedure.

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determina del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) II fine che con il contratto si intende perseguire;
b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
e) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di

contratti delle pubbliche amministrazioni e ragione che ne sono alla base;
2. Si applicano, in ogni caso le procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita

o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

VALUTATA:
• La necessità di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, nonché

gli altri elementi di cui all'art. 192 del d.lgs. 19/08/2000 n. 267 e s.m.L;

Considerato:

• Che, per il reperimento della fornitura di cui sopra, dall'avviso POI - energie rinnovabili e
risparmio energetico 2007-2013 è prevista una procedura che stabilisce la creazione di una
RDO sul ME.PA. finalizzata alla selezione di n. 5 operatori economici da invitare alla
successiva presentazione dell'offerta per l'aggiudicazione della fornitura in argomento;

• Che è necessario approvare il Capitolato Speciale POI;

Visti:
• il Decreto Lgs n. 267del 18/08/2000 relativo a: " Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento

degli Enti Locali" e s.m.i.;
• il Decreto Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., arrt. 11, 57 comma 6 e 122 comma 7;
• il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei Contratti, emanato con D.P.R.

n. 207 del 05/10/2007, così come recepito dalla Legge Regionale n.12 del 12/07/2011;
• FO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

1. Prendere atto della narrativa che precede che qua si intende riportata e trascritta;

2. In relazione al combinato disposto dell'arti92 del T.U. Ordinamento Enti Locali emanato con
Decreto Lgs n. 267del 18/08/2000 e dell'artll del Decreto Lgs n.163 del 12/04/2006 (codice
dei contratti), qui di seguito vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al
seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:



Oggetto del Contratto: T.U. n.267 del 18/08/2000 arti92
e. 1/b

Fine da Perseguire:

Forma del Contratto:

Criterio di selezione degli
Operatori Economici:

Criterio di selezione delle offerte:

T.U. n.267 del 18/08/2000 arti 92
e. I/a.
T.U. n.267 del 18/08/2000 arti92
e. 1/b.
D. Lgs n.163 del 12/04/2006
(codice dei Contratti) art.57 e art.
122.
D. Lgs n.163 del 12/04/2006
(codice dei Contratti) art.81.

- realizzazione di impianto
fotovoltaico connesso in
rete da KW 19,950, di
impianto solare termico,
interventi di relamping,
impianto a pompa di calore
per la climatizzazione
presso la Scuola
Elementare della Frazione
Scifì del Comune di Forza
d'Agro;

Risparmio energetico

di appalto in formaContratto
pubblica.
Verranno
operatori

selezionati n. 5
economici per la

6.
7.

presentazione dell'offerta.
La selezione della migliore
offerta, in applicazione degli artt.
81 e 82 del Codice dei Contratti e
delFart.118 del relativo
Regolamento attuativo, viene
effettuata con il criterio del prezzo
più basso inferiore a quello posto
a base di sarà.

3. Partecipare all'avviso POI - Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica al fine di
ottenere un finanziamento di € 94.269,76 oltre iva per la realizzazione di impianto
fotovoltaico connesso in rete da KW 19,950, di impianto solare termico, interventi di
relamping, impianto a pompa di calore per la climatizzazione presso la Scuola Elementare
della Frazione Scifì del Comune di Forza d'Agro;

4. Procedere all'appalto della fornitura di impianto fotovoltaico connesso in rete da KW
19.950, di impianto solare termico, interventi di relamping, impianto a pompa di calore per
la climatizzazione presso la Scuola Elementare della Frazione Scifì del Comune di Forza
d'Agro, per l'importo pari a € 94.269,76 escluso iva mediante il sistema della procedura
negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 57comma 6 e 122
comma 7del divo 163/2006;

Approvare le modalità di gara mediante la creazione di una RDO sul Mercato Elettronico
tendente alla selezione di n. 5 operatori economici da invitare successivamente alla
presentazione delle offerte;
Approvare i Capitolati Speciali POI;
Dare atto che l'aggiudicazione della fornitura diverrà definitiva ed efficace subordinatamente
all'esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale di cui ali'art. 38 del d.lgs.vo n.
163/2006 ed alla concessione del contributo a valere sul POI.

II DIRETTORE ARRA TECNICA
IR. Pietro Mifaì


