COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO TECNICO
N. 175 del Reg. Det.

Data 03/12/2015

Oggetto: “C.S.E. 2015 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica” Intervento “Impianto Fotovoltaico, connesso in rete sull’edificio adibito a
“MUNICIPIO" – Approvazione atti contabilità finale e relativa liquidazione.
- CUP: C91B14000360006 – CIG: 5906434F83 –
(Responsabile del procedimento: Ing. Pietrantonio Cristofaro).

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO CHE:
- Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” (FESR) 20072013, CCI 2007.IT.16.1.PO.002 (di seguito, “ POI” o “Programma”), finalizzato ad aumentare la
quota di energia consumata derivante da fonti rinnovabili ed a migliorare l’efficienza energetica
promuovendo le opportunità di sviluppo locale;
- nel contesto del programma per la razionalizzazione degli acquisti nella pubblica
amministrazione, Consip S.p.A., società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne è
l’azionista unico, ha il compito di provvedere, in virtù del D.M. del medesimo Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 2 maggio 2001, alla progettazione, sviluppo ed
organizzazione di un mercato elettronico per l’acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche
Amministrazioni (di seguito, “MePA”);
- il MePA consente alle Amministrazioni registrate ed alle imprese abilitate di effettuare
negoziazioni dirette, veloci e trasparenti 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;
CONSIDERATO CHE:
- in data 28 maggio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il
mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare – Divisione VIII –

Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili,
efficienza energetica e risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile Autorità di gestione del Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio
Energetico FESR 2007-2013 ha emesso un avviso pubblico denominato “C.S.E. 2015 - Comuni
per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - Avviso relativo alla concessione di contributi a
fondo perduto per 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, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le
procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)” – di
seguito AVVISO;
- il suddetto AVVISO prevede quali destinatari del finanziamento Amministrazioni Comunali
delle Regioni Convergenza che intendano realizzare interventi di efficientamento energetico e/o
di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici:
-

di proprietà dell’Amministrazione comunale istante e che siano nella disponibilità
esclusiva della stessa, restando pertanto espressamente escluse fattispecie di detenzione o
possesso da parte di terzi; ovvero

-

di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica (per
Amministrazioni pubbliche si intendono i soggetti di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165), e che siano nella disponibilità esclusiva della medesima
Amministrazione comunale istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione o il
possesso;

- il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto per l’acquisto e
l’approvvigionamento, fino al 100% (cento per cento) del costo ammissibile, di beni e servizi
proposti dai fornitori abilitati all’interno del MePA in riferimento al bando di abilitazione “Fonti
rinnovabili ed efficienza energetica”. Deve trattarsi, in particolare, di beni e servizi:
-

appartenenti alle categorie ed ai prodotti indicati “Tabella prodotti POI/CSE 2015;

-

che abbiano le caratteristiche tecniche previste nei capitolati speciali POI di cui alla
“Tabella prodotti POI/CSE 2015”;

-

la cui fornitura sia conforme alle relative condizioni particolari previste nei medesimi
capitolati speciali POI;

-

le cui spese afferiscano ad interventi, da realizzarsi sugli edifici di cui al paragrafo 2.1
dell’AVVISO, che siano rispondenti alle caratteristiche, agli obiettivi ed alle finalità
indicate in una diagnosi energetica previamente effettuata.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:
- il Comune di MONTAURO rientra tra i comuni delle Regioni Convergenza;

- l’Amministrazione Comunale possiede edifici di proprietà e in disponibilità esclusiva, restando
pertanto espressamente escluse fattispecie di detenzione o possesso da parte di terzi;
- vi sono le condizioni per procedere con l’adesione all’iniziativa di cui al precedente AVVISO;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1350 del 02/02/2015, ha affidato la Responsabilità della Gestione
dell’Area Tecnica Comunale all’ing. Pietrantonio Cristofaro, unitamente al potere di assumere
impegni di spesa di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 - T.U.E.L.;
VISTA la determinazione a contrattare N. 85 DEL 25/06/2015, mediante la quale si è dato avvio
alla procedura di gara mediante RDO MEPA N. 883363 del 29/06/2015;
CONSIDERATO che come specificato nell’Avviso MISE CSE 2015 la durata minima dell’RDO è
di 15 gg, di conseguenza scadenza della RDO N. 883363 in data 14/07/2015 in conformità con
quanto prescritto;
VISTA la determinazione di aggiudicazione provvisoria N. 102 del 15/07/2015 relativa alla
procedura di gara mediante RDO MEPA N. 883363 del 14/07/2015, con la quale i lavori di cui in
oggetto sono stati provvisoriamente affidati alla ditta “NARDI IMPIANTI SRL” per l’importo
complessivo di euro NOVANTUNOMILA/00 (91.000/00) oltre IVA di legge - così determinato:
- € novantunomila/00 (91.000/00) comprensivo di oneri manutenzione e sicurezza non soggetti a
ribasso, di cui euro mille/00 (1000/00) per oneri di manutenzione, di cui euro
duemilaquattrocento/00 (2400/00) per oneri di sicurezza;
avendone effettuato il ribasso del 27% sull’importo a base d’asta (pari a € 120.000,00)
VISTA la propria determinazione n° 107 del 04/08/2015 con la quale a seguito delle verifiche dei
requisiti ai sensi degli artt. 34 e seg. del d. Lgs. 163/2006 mediante il sistema AVCPass, inerenti sia
la ditta che i legali rappresentanti e direttori tecnici, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati
alla ditta Nardi Impianti S.r.l., con sede Strada Prov.le 133 Km 2 – 88060 Isca sullo Ionio (CZ) P.I.:
01798180798, per l’importo complessivo di € 91.000,00 (euro novantunomila/00) oltre IVA nei
termini di legge;
DATO ATTO che il contratto di appalto è stato regolarmente stipulato in data 11/08/2015;
VISTA la nota prot. n° 4818 del 02/09/2015 con la quale l’impresa Nardi Impianti S.r.l. ha
trasmesso il progetto esecutivo;
VISTA la propria determinazione n° 119 del 03/09/2015 con la quale è stata approvato il
progetto esecutivo così come predisposto dall’impresa Nardi Impianti s.r.l.;
VISTO il certificato di ultimazione dei lavori dal quale si rileva che l’ultimazione dei lavori è
avvenuta in data 08/10/2015;
VISTA l’Attestazione di regolare esecuzioen redatta dal direttore dei lavori;
VERIFICATA la regolarità dei lavori eseguiti;

VERIFICATA, altresì, la regolarità contabile prodotta giusta fattura elettronica n° 3/9 del
23/10/2015, dell’importo di € 90.000,00 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivamente €
99.000,00;
VERIFICATA la regolarità contributiva, giusto DURC on line prot. n° INAIL_ 1662015 del
15/11/2015 con scadenza 14/03/2016;
RITENUTO procedere alla relativa liquidazione, allorquando il Ministero avrà accreditato le
relative somme;
TENUTO CONTO che il sottoscritto Responsabile dell’ufficio Tecnico rilascia, ai sensi
dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto, così come riportato
in calce;
VISTO il D. Lgs 12.04.2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 “Regolamento di attuazione in materia di lavori
pubblici”;
VISTO il d. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
RITENUTO dover provedere in merito
DETERMINA


Di DARE ATTO CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;



Di APPROVARE gli atti di contabilità finale, comprensivi dell’attestazione di regolare
esecuzione, relativi ai lavori di “efficientamento energetico CSE 2015 "MUNICIPIO” - CUP:
C91B14000360006 eseguiti dalla ditta NARDI IMPIANTI SRL;



Di PROCEDERE alla relativa liquidazione dell’importo di € 90.000,00 oltre I.V.A. al 10% e
quindi complessivamente € 99.000,00 allorquando il Ministero avrà accreditato le relative
somme;



Di DARE ATTO che l'intervento complessivo pari a € 99.000,00 è interamente finanziato
tramite fondi POI Energie rinnovabili FESR 2007/2013 e trova imputazione in entrata sul cap.
876, ed in uscita sul cap. 2541, TIT. 2, Funz. 09, Serv. 06, Int. 05;



Di TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per il relativo visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Timbro

II Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro
……………………………………

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n.
267/2000, come aggiunto dall’Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla
presente determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi
corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in
contabilità con il cod n. __________
Montauro lì, 03/12/2015
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti

Si certifica che la presente determinazione:
o

E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi.

Montauro lì, 07/12/2015
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

