DETERMINAZIONE
n. 172 del 08/05/2019
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO
FOTOVOLTAICO COMUNALE DI VIA DELLA VITE - DETERMINA A CONTRARRE ED
AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO
CHE vi è la necessità di individuare una Ditta specializzata che svolga tutte le attività di
manutenzione ordinaria del campo fotovoltaico comunale di via della Vite di potenza Kwp 995 e le
attività di assistenza burocratica legate alla suo buon funzionamento come i rapporti con il GSE,
l’Agenzia delle Dogane / Monopoli ed Enel Distribuzione e altri enti di particolare complessità e
ripetitività;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 disciplinante le modalità di affidamento di lavori, i servizi e le
forniture;
VISTO che l’art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e l’art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevedono
l’adozione di un’apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire
tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
Amministrazioni Pubbliche:
l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23/12/1999, n. 488 in materia di acquisto di beni
e servizi;
-

l’art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall'art. 22,
comma 8, Legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, Legge n. 208/2015 e dall'art. 1,
comma 1, Legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore ad Euro 5.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di
fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (portale
“www.acquistinretepa.it”) è presente il Bando “Servizi/servizi agli impianti (manutenzione e
riparazione)” idoneo alle necessità dell’Amministrazione Comunale;
RILEVATO che, per non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente e per un
uso ottimale delle risorse impiegate nella selezione stessa, si ritiene opportuno ricorrere
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all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 - comma 2, lettera a) D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.e i.
CIÒ PREMESSO, ed in considerazione di quanto esposto, è stata eseguita una procedura di
Trattativa Diretta (TD) N° 876315 sul portale www.acquistinretepa.it al fine di individuare una Ditta
specializzata che presentasse il prezzo più basso (con valori al ribasso) su importo a base d’asta
di Euro 24.000,00 per detto affidamento per un periodo di due anni (24 mesi), alla seguente Ditta:
CPL Concordia Soc Coop con sede a Concordia s/S (MO).
DATO ATTO che, è pervenuta a sistema la seguente offerta in risposta alla procedura telematica
del MEPA TD N° 876315:
Cpl Concordia Soc Coop per Euro 23.760,00, a seguito di un ribasso 1,00 % sulla base
d’asta per un periodo di affidamento del servizio di due anni (24 mesi);
RITENUTO, pertanto, di affidare il servizio in premessa alla Ditta CPL Concordia Soc Coop con
sede a Concordia s/S (MO), scelta nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza ed in quanto:
l’offerta risponde alle esigenze del Comune;
il prezzo offerto per i servizi risulta conveniente ed in linea con i costi di mercato, in
rapporto alla qualità delle prestazioni;
mediante stipula telematica della TD N° 876315 determinandosi, quindi, il seguente quadro
economico:
A – Servizi per anni due (24 mesi)

€

23.760,00

B - Somme a disposizione

€

2.000,00

A+B

€

25.760,00

C – I.V.A. 22% su A+B

€

5.667,20

TOTALE (A+B+C)

€

31.427,20

DATO ATTO che:
in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito
DURC on-line;
-

il pagamento verrà effettuato mensilmente, previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei
flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura;

-

al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è
stato attribuito il seguente Codice CIG Z6127DD7EB;

RILEVATO che:
-

sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dai
rappresentanti della Ditta suddetta e si stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti il
possesso dei requisiti di legge;

-

questa medesima Determina diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32 – comma 7° - D.
Lgs.vo n. 50/2016, quando saranno pervenute, con esito positivo, le suddette attestazioni;
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DATO ATTO che la somma complessiva di Euro 31.427,20 definita dal quadro economico, è
finanziata come segue:
Anno 2019: Euro 10.475,76 alla Miss. 01 Progr. 05 Cap. 412 Macroaggr. 1030205999 del
bilancio corrente avente disponibilità sufficiente;
Anno 2020:
Anno 2021:

Euro 15.713,64 alla Miss. 01 Progr. 05 Cap. 412 Macroaggr. 1030205999;
Euro 5.237,80 alla Miss. 01 Progr. 05 Cap. 412 Macroaggr. 1030205999;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s. m. e i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e
s.m.i. per le parti ancora vigenti;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 23 del 25/03/2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano degli Obiettivi per il triennio
2019-2021 e con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili della
gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di
spesa del Bilancio 2019;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE
1) Di affidare, per i motivi esposti in premessa ed ai sensi dell’art. 36 D. Lgs.vo n. 50/2016, il
servizio di manutenzione ordinaria e gestione del campo fotovoltaico comunale di via della Vite per
un periodo di due anni (24 mesi) utilizzando le procedure previste dal portale telematico del MEPA
(stipula telematica TD), alla Ditta CPL Concordia Soc Coop, per l’importo netto di 23.760,00, oltre
I.V.A., comprensivo di oneri per la sicurezza;

2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 31.427,20, rappresentante il quantitativo presunto
per il periodo contrattuale di durata biennale sui seguenti capitoli a valere:
– per l’anno 2019 sullo stanziamento del Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
– per gli anni 2020 e 2021, ai sensi dell'art. 183, comma 6 lett. a) del D. Lgs. vo n. 267/2000 e
s.m.i. sui Bilanci 2020 e 2021 del Bilancio pluriennale vigente approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 19 del 25/03/2019, come segue:
Anno 2019: Euro 10.475,76
Miss. 01 Progr. 05 Cap. 412 Macroaggr. 1030205999;
Anno 2020: Euro 15.713,64
Miss. 01 Progr. 05 Cap. 412 Macroaggr. 1030205999;
Anno 2021: Euro 5.237,80
Miss. 1 Progr. 05 Cap. 412 Macroaggr. 1030205999;
3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 D. Lgs.vo n. 267/2000:
il fine che si intende perseguire è la manutenzione ordinaria del campo fotovoltaico di
Kwp 995 e le attività di assistenza burocratica legate alla gestione per due anni (24 mesi);
-

il contratto verrà stipulato
www.acquistinretepa.it del MEPA;

mediante

procedura

telematica

TD

sul

portale

-

il pagamento verrà effettuato mensilmente, previa verifica dell’esatto adempimento
della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 Legge n. 136/2010
(tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 30 giorni dalla presentazione
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di regolare fattura elettronica;
4) Di dare atto che:
in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito
DURC on-line;
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto
è stato attribuito il seguente Codice CIG Z6127DD7EB;

-

5) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà:
– per l'esercizio 2019 Euro 10.475,76 entro il 31/12/2019,
– per l'esercizio 2020 Euro 15.713,64 entro il 31/12/2020,
– per l'esercizio 2021 Euro 5.237,80 entro il 31/12/2021.
Lì, 08/06/2019.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Marco Chiericati)

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI ESTERNI
suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale
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