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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N:lI DEL (J:/03/2017 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO E MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTO
j

FOTOVOLTAICO MEDIANTE RDO SUL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. CIGa..A.A'1 E. rJ 6'E.B ,5 

IL SEGRETARIO GENERALE 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento 
recante la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 concernente, fra l'altro, il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

RILEVATO che l'impianto fotovoltaico a servizio della sede dell'Ente è inattivo e non consente di 
tendere all' efficientamento energetico con annessi risparmi di spesa sui consumi; 

ATTESO che la mancata messa in esercizio è imputabile all'appaltatore dei lavori per la realizzazione 
della Cittadella dell'Economia, attuale sede istituzionale dell'Ente; 

RICHIAMATE tutte le note di contestazione trasmesse all'appaltatore medesimo oltre che alla 
direzione dei lavori e al collaudatore concernenti, tra le altre, anche la mancata messa in esercizio 
dell'impianto fotovoltaico in argomento; 

PRESO ATTO che a seguito dell'inerzia dell'appaltatore e su puntuale autorizzazione del collaudatore 
l'Ente ha intrapreso una serie di azioni tendenti al ripristino della funzionalità della struttura 
mediante l'avvio in proprio di tutte le necessarie procedure associate alle specifiche anomalie e 
criticità contestate, con recupero degli oneri a carico dell'Appaltatore; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta camerale n. 79 del 10/10/2016 concernente l'affidamento 
alla società Tecnoservicecamere scpa - nella qualità di società in house del sistema camerale - delle 
attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza degli interenti correttivi delle 
anomalie, dei difetti e delle criticità riscontrate sulla nuova sede, tra cui, anche la messa in esercizio 
dell'impianto fotovoltaico; 

VISTA la documentazione tecnica concernente la progettazione dei lavori di adeguamento, 
completamento e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico trasmessa dalla società affidataria 
sopra richiamata; 

LETTO e considerato in particolare l'art. 36 "contratti sotto soglia", che al comma 2) letto b) recita
 
n .....per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
 
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
 
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti....."
 

VERIFICATA la presenza sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) del bando 
"Beni e Servizi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica"; 

RISCONTRATA la possibilità di porre in essere una selezione su detto mercato elettronico mediante 
l'utilizzo della procedura denominata "RDO" (richiesta di offerta) 

VISTE le disposizioni della L. 7/08/2012, n. 135, di conversione del D.L. 6/07/2012, n. 95, ai sensi 
delle quali l'Ente è tenuto ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e 
di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. ; 
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VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificati, in particolare, dall'art. 1 comma 
502 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che conferma l'obbligo - per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario - a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; 

RITENUTO opportuno esperire una richiesta di offerta (ROO) sul MEPA; 

PRESO ATTO dell'importo dei lavori stimati in € 13.320,00 oltre IVA; 

DETERMINA 

1. di avviare la� procedura di gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento, completamento e 
messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico tramite ROO sul Mepa da pubblicare sul bando "Beni e 
Servizi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica" e selezionando 
la migliore offerta con il criterio del minor prezzo; 

2. di approvare i documenti tecnici a corredo della documentazione di gara così come trasmessi dal 
progettista e, segnatamente: relazione tecnica, computo metrico estimativo, computo metrico, 
tavole n. 1,2,3 e 4 oltre alle condizioni contrattuali specifiche così come poste in essere dagli uffici; 
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