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Oggetto: Adesione all'awiso pubblico del 28 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico per la

concessione di contributi a fondo perduto C.S.E. 2015 : "Comuni per la sostenibilità e l'efficienza
energetica" per la realizzazione !i un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica
connesso in rete nella copertura della Casa del Fanciullo sita in V.le Vittorio Veneto , (ClG

6328619D99) - Revoca determinazione n. L72 del O9/O7 l2OL5 (Reg. Gen. n. 390 del 75/07 /2075)
I

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

. con deliberazione di Giunta Comunale n.92 del Og/07/2OL1 immediatamente esecutiva, è stato
dato mandato al responsabile del Settore Tecnico di predisporre tutti gli atti necessari per
l'adesione all'avviso pubblico del 28 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico per la

concessione di contributi a [ondo perduto per la realizzazione di interventi di efficientamento
energetico elo di produzionq di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici di Amministrazioni
Comunali delle regioni convergenza per la realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso in
rete nella copertura della Casà del Fanciullo sita in V.le Vittorio Veneto;

o la determinazione del Responsabile del Settore lll n. L72 del O9/O7/2015 (Reg. Gen. n. 390 del
75/07/201,5), avente per oggetto:"Adesione oll'ovviso pubblico del 28 maggio 2075 del Ministero
dello Sviluppo Economico per la concessione di contributi o fondo perduto C.S.E, 2015 : "Comuni per
la sostenibilità e l'efficienzo energetica" per lo reolizzozione di un impianto fotovoltoico per la
produzione di energio elettrica connesso in rete nella coperturo dello Casa del Fonciullo sito in V.le

Vittorio Veneto (ClG 6328619D991' , presenta degli errori materiali;

RITENUTO doveroso rettificare quanto in argomento, il presente atto revoca e sostituisce la

determinazione n. 772 del Og/07 /2075 (Reg. Gen. n. 390 del L5/O712075);

VISTO l'avviso pubblico in argomento che prevede come modalità di accesso al finanziamento di procedere

all'acquisto dei prodotti preventivamente alla richiesta di contributo che potrà essere presentata a far data
dal 14 luglio p.v. sull'apposita piattaforma che sarà attivata in tale data, tramite emissione di RDO

(Richiesta di offerta) sul MePa (Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione) con i criteri già fissati
nello stesso awiso;
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RITENUTO OPPORTUNO per quanto bopra prowede con la massima sollecitudine all'emissione
portale Consip al fine di espletare la procedura di aggiudicazione prowisoria entro 15 giorni
previsto nell'awiso e poter in tal mòdo presentare la richiesta di contributo in data 24 luglio
considerazione che le stesse potranno essere presentate sino all'esaurimento della dotazione

di RDO sul
per come

2015 nella
finanziaria

paria€50.000.000,00; 
I

DATO ATTO che l'impianto che si intende realizzare sarà costituito da pannelli in silicio monocristallino con
potenza di KWp 32,5 per un ingombro della copertura di mq. 360,00 circa ed un costo presunto di €
95.000,00 oltre l.V.A.;

VISTO il prowedimento sindacale n. 15 del 3O/O6/20t5 di proroga del Responsabile del Settore lll nella
persona del Dipendente Geom. Giuseppe Cuccia;

OETERMINA
Dl ADERTRE all'avviso pubblico del 28 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico per la
concessione di contributi a fondo pe'rduto per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico
e/o di produzione di energia da foriti rinnovabili a servizio di edifici di Amministrazioni Comunali delle
regioni convergenza per laiealizzazidnedi un impianto fotovoltaico connesso in rete nella copertura della
Casa del Fanciullo sita in V.le Vittorio Veneto;

Dt DAREATTO che l'impianto che si lntende realizzare sarà costituito da pannelli in silicio monocristallino
con potenza di KWp 32,5 per un ingòmbro nella copertura di mq. 350,00 circa ed un costo presunto di €
95.000,00 oltre LV.A. e che le funzigni di Responsabile del Procedimento saranno svolte dal sottoscritto
Geom. Giuseppe Cuccia, responsabile del Settore Tecnico;

Dl DARE ATTO altresì che la procedura per l'aggiudicazione prowisoria propedeutica alla richiesta di
contributo sarà effettuata nei modi e nei termini previsti nel suddetto awlso, depositato agli atti di ufficio,
e più precisamente tramite emissione di RDO sul portale della Consip che sarà effettuata dal dipendente
geom. Giuseppe Cuccia a talfine precedentemente autorizzato e già in possesso delle credenziali diaccesso
al sistema.

Dl REVOCARE la Determinazione del Responsabile delSettore n" L72 delO9l0712015 (Registro disegreteria
n. 390 del t5/O7/2015), avente per oggetto : "Adesione oll'ovviso pubblico del 28 maggio 2015 det Minis;tero
dello Sviluppo Economico per lo concessione di contributi a fondo perduto C.S.E. 2015 : "Comuni per lo
sostenibilità e l'efficienzo energetico" per lo reolizzazione di un impianto fotovoltoico per la produzione di
energia elettrico connesso in rete nello coperturo dello Caso del Fanciullo sito in V.le Vittorio Veneto (ClG

6328619D99)" per le motivazioni espresse in narrativa;

DIDISPORREche il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line diquesto Comune aisensidell'art.
32, comma 1, della legge 18/06/2q09 n. 59 e, se dovuto, nell'apposita sezione del Sito lstituzionale
"Amministrazione Trasparente" ai serlsi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2073.
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