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Oggetto:
EFFICIENTAMENTO
IMPIANTI
DI
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO - FORNITURA ORGANI
ILLUMINANTI A LED ANNO 2016 – AFFIDAMENTO -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
emessa ai sensi
-

degli artt. 107, 109, comma 2, e 183, comma 9, D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

-

dell'art.4 comma 2° D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;

-

degli artt. 75 e 76 dello Statuto Comunale;

-

dell'art. 82 Regolamento per la Disciplina dei Contratti (C.C. n.3 del 28.1.94);

- dell'art.33 Regolamento di Contabilità (C.C. n.146 del 14.11.97);
-

dell’art.16 Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (G.C. n.
50 del 17.02.2015)

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO
- CHE con atto n° 272 del 13/12/2016 la Giunta Comunale, fra le altre:
> nominava la sottoscritta Responsabile Unico del procedimento volto alla fornitura di organi
illuminanti a led per gli impianti di pubblica illuminazione del centro urbano, a tanto supportata
dall’ing. Alessandro Cafagna, Responsabile Tecnico del processo di efficientamento in itinere
presso l’Ente (art. 31, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, D. Lgs. 50/2016), con il compito anche di
direttore dell’esecuzione;
> approvava il Progetto dal titolo “Efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione
del centro urbano – Fornitura organi illuminanti a led – anno 2016” dell’importo di €
17.839,50”, redatto dal predetto professionista sotto la data 5 dicembre 2016;
> finanziava detto progetto con gli introiti rivenienti dalla vendita di n° 210 TEE alla società
“Efficienza Energia s.r.l.” via Vecchia Lequile Galatina (LE), in relazione all’efficientamento
energetico riconosciuto dal Gestore Servizi Energetici (GSE) nell’anno 2015;
VISTO
- CHE - sussistendo per l’Ente l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA), ai sensi dell’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 (finanziaria
2007) novellato dall’articolo 502 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) – a seguito di
determinazione n° 1943/RGD del 22/12/2016 “Modalità di scelta del contraente”, è stata bandita
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la RDO n° 1626917 del 03/07/2017 nel
BANDO “MATEL”, CATEGORIA “Beni e servizi per gli immobili” PRODOTTO “Lampade a
led”, con l’applicazione del criterio del minor prezzo sulla base d’asta, ai sensi degli artt. 36,
comma 2, lettera b) e 95, comma 4, lettera c) del Codice e con invito rivolto ai seguenti operatori:
EDIF SPA, EDISON DISTRIBUTION DI BACCARO ANDREA SAS, FOREL SRL,
GAROFOLI E SONEPAR ITALIA SPA;
- CHE in ossequio al Comunicato del presidente ANAC del 5 ottobre 2016, ed all’art. 97, comma
3-bis del D. Lgs.50/2016 nella documentazione di gara “Condizioni particolari di RDO è stata
espressamente esclusa la valutazione della soglia di anomalia con metodi di cui all’art. 97, comma
2, del Codice in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque;
CONSIDERATO
- CHE nel termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 17 luglio 2017 hanno
presentato offerta, in ordine temporale di trasmissione, le Ditte:
 SONEPAR ITALIA S.P.A. che ha offerto la percentuale al rialzo del 8,71%
 FOREL SRL che ha offerto la percentuale al rialzo del 6,97%;
per cui non è stato possibile procedere al calcolo della anomalia poiché “il numero delle offerte
valide è inferiore al minimo necessario (5 offerte)”, giusta documento di “riepilogo esame delle
offerte” allegato sub A);
- CHE miglior offerente è l’operatore FOREL SRL con la percentuale di € 8,71% ed un prezzo
finale di fornitura di € 14.669,85 oltre IVA al 10%, per cui il RUP ha proceduto nei suoi confronti
alla aggiudicazione provvisoria sul MEPA;
- CHE, in considerazione dell’introduzione, con il Correttivo Appalti D. Lgs n. 56/2017, del
comma 6-bis all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, questa Stazione Appaltante ha verificato la regolarità
della posizione contributivo-previdenziale del miglior offerente, giusta Durc on line prot.

INAIL_7278862 con scadenza validità 27/08/2017, procedendo sul MEPA alla aggiudicazione
definitiva ed efficace;
- CHE, nel rispetto dell’art. 32, comma 10, lettera b) del Codice, si procederà nell’immediato alla
stipula contrattuale, sia perché il termine dilatorio di trentacinque giorni, a decorrere dall’ultima
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, non si applica “nel caso di acquisto
effettuato attraverso il mercato elettronico . . . . e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera a) e b)”, come nel caso di specie, sia perché, nello specifico,
occorre che la fornitura venga formalizzata prima del fermo estivo, affinché gli organi illuminanti
possano essere consegnati a questo Comune al più tardi nei primi del mese di settembre p.v.,
dovendo affidare la relativa posa in opera all’attuale manutentore degli impianti di p.i., che è in
scadenza al 30 settembre del c.a.;
- CHE dalla data del presente provvedimento e della relativa stipula decorreranno i cinque giorni
entro i quali procedere con le informazioni di cui all’art. 76, comma 5 lettere a) e d) del Codice,
informazioni che verranno trasmesse sempre attraverso il MEPA;
VISTO il nuovo quadro economico di spesa che viene di seguito riportato con
l’accantonamento delle economie d’asta:
A) FORNITURA
€ 14.669,85=
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE
- per imprevisti ed ulteriori interventi
- per I.V.A. 10%
TOTALE

“
“
€

1.702,67=
1.466,98=
17.839,50=

EVIDENZIATO
- CHE la spesa riveniente di confermati € 17.839,50 viene fronteggiata con imputazione alla
MISSIONE 10 – Trasporti e Diritto alla Mobilità
PROGRAMMA 5 – Viabilità e Infrastrutture Stradali
TITOLO 2 – Spese in Conto Capitale
MACROAGGR. 2 – Investimenti fissi lordi
CAPITOLO 31388 “Utilizzo proventi derivanti dalla vendita dei Titoli di efficienza energetica
(TEE) o certificati bianchi
IMPEGNO n° 1690/2016
del bilancio triennale 2017 / 2019, approvato con atto di C.C. n° 155 del 28/04/2017, esercizio
finanziario 2017, residui 2016, esigibilità 2017;
DATO ATTO
- CHE ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni, la
sottoscrizione da parte dell’organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, richiesto dall’art. 147-Bis del
D.Lgs. n° 267/2000,
- CHE la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economicofinanziaria e/o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Settore
Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 147bis del TUEL (D. Lgs.
n. 267/2000);

- CHE non sussistono in capo al Responsabile del Servizio LL.PP. / Ing. Luigi Puzziferri ed al
Responsabile del Procedimento / D.ssa Anna Pazienza conflitti di interesse, anche potenziali
rispetto alla fattispecie in argomento ed ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis
della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L.vo n° 267 del 18/8/2000;
DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) AFFIDARE, la “fornitura degli organi illuminanti a led - Anno 2016” – RDO 1626917 alla ditta
“FOREL S.R.L.” – P. IVA 01832940744 con sede in Contrada S. Angelo Zona ASI FASANO
(BR)” risultata miglior offerente con una percentuale al rialzo dell’8,71% e, quindi, con un
importo di affidamento di € 14.669,85 oltre IVA al 10%, giusta documento del MEPA
“Riepilogo esame delle offerte ALLEGATO sub A);
3) EVIDENZIARE che
> in considerazione dell’introduzione del comma 6-bis all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, con il
Correttivo Appalti D. Lgs n. 56/2017, questa Stazione Appaltante ha verificato la regolarità
della posizione contributivo-previdenziale del miglior offerente, giusta Durc on line prot.
INAIL_7278862 con scadenza validità 27/08/2017, procedendo sul MEPA alla
aggiudicazione definitiva ed efficace;
> nel rispetto dell’art. 32, comma 10, lettera b) del Codice, si procederà nell’immediato alla
stipula contrattuale, sia perché il termine dilatorio di trentacinque giorni, a decorrere dall’ultima
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, non si applica “nel caso di acquisto
effettuato attraverso il mercato elettronico . . . . e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera a) e b)”, come nel caso di specie, sia perché, nello specifico,
occorre che la fornitura venga formalizzata prima del fermo estivo, affinché gli organi
illuminanti possano essere consegnati a questo Comune al più tardi nei primi del mese di
settembre p.v., dovendo affidare la relativa posa in opera all’attuale manutentore degli impianti
di p.i., che è in scadenza al 30 settembre del c.a.;
> dalla data del presente provvedimento e della relativa stipula decorreranno i cinque giorni
entro i quali si procederà con le informazioni di cui all’art. 76, comma 5 lettere a) e d) del
Codice, informazioni che verranno trasmesse sempre attraverso il MEPA;
4) APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa, come in premessa riportato, nel quale
vengono specificamente accantonate le economie d’asta per “imprevisti ed ulteriori interventi”
5) IMPUTARE la spesa riveniente di confermati € 17.839,50 alla
MISSIONE 10 – Trasporti e Diritto alla Mobilità
PROGRAMMA 5 – Viabilità e Infrastrutture Stradali
TITOLO 2 – Spese in Conto Capitale
MACROAGGR. 2 – Investimenti fissi lordi
CAPITOLO 31388 “Utilizzo proventi derivanti dalla vendita dei Titoli di efficienza energetica
(TEE) o certificati bianchi
IMPEGNO n° 1690/2016

del bilancio triennale 2017 / 2019, approvato con atto di C.C. n° 155 del 28/04/2017, esercizio
finanziario 2017, residui 2016, esigibilità 2017;
6) DARE ATTO che per la presente procedura è stato richiesto il CUP n. D53G16000530004 ed il
CIG n° ZC71CAD2E3.
************************
IL RESPONSABILE del Procedimento
D.ssa Anna Pazienza

Il Responsabile del Servizio
Luigi Puzziferri

