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Determinazione n. l9 A aet oY- oB,2ol5
a"r l3'o(- t5Registro Gen.le di Segreteria n.

Oggetto: Approvazione Verbale di Gara lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica connesso in rete sulla copertura della Casa del Fanciullo sita in
V.le Vittorio Veneto (CtG 6328619D99)

:IL RESPONSABITE DEt SETTORE

PREMESSO

- che con deliberazione della G.C. n" 92 del O9/O7/2OLS è stato dato mandato al Responsabile
del Settore Tecnico di predisporre tutti gli atti necessari per l'adesione all'awiso pubblico del
28lOSl20L5 del Ministero dello Sviluppo Economico, per la concessione dicontributi a fondo
perduto per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di produzione di
energia da fonti rinnovabili'al servizio di edifici di Amministrazioni Comunali delle Regioni
"Convergenza", per la realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso in rete sulla
copertura della Casa del Fanciullo sita in V.le Vittorio Veneto;

- che con determinazione dellResponsabile del'settore Tecnico n" L92 del 3OlOt/2015 (Reg.
Gen. n' 424 del 37/07 /2075),;è stato disposto di aderire al suddetto awiso pubblico, sono stati
fissati le caratteristiche minime dell'impianto da installare e si è dato atto che la procedura per
l'aggiudicazione prowisoria !ropedeutica alla richiesta di contributo, tramite emissione di
R.D.o. sul portale MePa Consip, per come previsto dal suddetto avviso, sarebbe stata
effettuata dal dipendente precedentemente autorizzato e già in possesso delle credenziali di
accesso alsistema;

- che in data 09/07/2075 è stata emessa, secondo le procedure del Mepa, |'R.D.O. n" g9369g,

fissando il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13,00 del 24/07/ZOI5,
prowedendo ad invitare n" 5 ditte, scelte a caso tra quelle operanti nella Regione Siciliana e
presenti nel MePa per le forniture afferential pOl Energia 2015;

- che con deliberazione della G.C. n" 108 del 29/07/2015 si è preso atto del decreto di
concessione di contributo a fondo perduto del MISE - Direzione Generale per il mercato
elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - prot. n. L7475 del27/Ol/2015 -
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nel bilancio comunate.

per l'importo complessivo di € 99.OOO (lVA compresa) e si sononel bilancio comunate: , . _ _ . vv,, rpr Erdr e st sono accertate le somme in entrata
Ciò premesso,

Piazzoumbert@
www.com u ne. pa lo zzoa d ria n o. pa. it
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;:l|[rjffJ:l;.:' ttt det 2a/07/2015 da cui risurta ,aggiudicazione provvisoria, effettuata in

j,,,'il"HIn*iff ::Ji;il*I."Jfl :ll'Hl,i*.'ilX*"J:;"';ilil,.",i;

;;;:!,2;i1i:::l,T:ffiiff;;**:*;1,,:,::''o,oo 
pre,orio dat 30/07/2015 a' oL/o8/2075 e

f"",ffi::i:::::,:"i:.,?:;1.;.1;,.",,fl,H;:l:;,;:::;A.1 ha avu,o esi,o posi,ivo, essendo,o
vlsrl gli afticoli 71e 72 del D'Lgs. 1.6g/2oo6,come recepito in siciria dara L.R. L2/20r1;
ff]"",]5:il,,;:J:;,,:;#i:i;,:;#"iH*:;i;;;,;;;;",, de, Responsabi,e de, settore ,,, ne,,a

' di approvare l'allegato 
'"/or'" delle operazioni di gara di cui in premessa e confermarel,aggiudicazione prowisoriJ, dichiarandone l,efficacif, della realizzazione di un impiantofotovoltaico connesso in retb' sulla copertura deila casa der Fanciuilo, sita in v.te Vittorio veneto,alla Ditta sparacio salvatol"e con sede a correone (pA) in via Trento e Trieste n. 1 (p.r.:

:fl:lt#:t'2 
- c'F': sPRsvr6eH2sDooeHs), per ir prezzo complessivo offerto di € so.ooo,oo

o di dichiarare l'aggiudicazione definitiva alla ditta sopra specificata, con apposito atto successivo,in seguito alla verifica della documentazione, già richiesta ar tribunare, rerativa ai certificati:
I?j"JIXJlT;,.dei 

carichi penbenti e der caseilario g"n.rril giudiziare dera ditta assiudicataria in
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VERBALE DI AGGTUDICAZIONE PROWISORIA A SEGUITO DI NEGOZIATA TELEMATICA

I

ÈrrErrulrA TRAMITE lL ME.P.A. PER LA REALlzAzloNE Dl
i

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CONNESSO IN RETE NELLA

SITA lN VIALE VITTORIO VENETO (ClG: 5328519D99)

Casa del Fanciu ic s::: i- i. : : ,',::cr;c Veneto; 
I

che con propria ieie:.i,-::3-e n. i72 cel 09/07/2015 (n.390/2015 del Registro Generale), è stato

disposto di aderire all'a,r,lsc pubclico in argomento, sono stati fissati le caratteristiche minime

dell'impianto da installare e sì è dato atto che la procedura per l'aggiudicazione prowisoria
1

propedeutica alla richiesta di contributo tramite emissione di RDO sul portale del MEPA Consip, per

+39 0978i49922

COPERTURA DELLA CASA DEL FANCIULLO

L'anno duemilaqui.cici, i! groinc ve'rtiquattro del mese di luglio alle ore 13.30 nella sede municipale, il

sottoscritto Geom. Giuseppe Nicolc Cuccia, responsabile di questo Settoré e R.U.P. dell'intervento di che
I

trattasi;

*{13^,*gÈffsso: :

i*.'vP \Cl#ÉFìÉ
([d'" ,tna con deliberazione diGiunta Municipale n. 92 del 09 luglio 2015, imlnediatamente esecutiva è stato
I Vzl e\t :._[if\ìato 

mandato al responsabile del Settore Tecnico di predisporre tutti,Cli atti necessari per l'adeslone

,r a 'a.^.'isc pubblico del 28 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo Eionomico per la concessione di

fr*"^,':::: a fc:oc perduto per la realizzazione di interventi di effiiientamento energetico e/o di

I

'r{)tpr"r"zi:':: 
?-e'g 3 cja fcntì rinnovabili a servizio diedifici diAmminilstrazioniComunalidelle regioni

ft$o"r.rgenza .e',2 i.. rra::rre cir un impianto fotovoltaico conneslo in rete nella copertura della

Piozzo L; nbecc l, 46 - 90030 Polozzo Adriano (PA)
www. cc r J r.e. g o l o zzoo d rio no.po.it

Tel. ,39 a9:3349911
Fox,39 a-.:334-a085

e - moi I : sin d o co @ c om u n e. po la zzoo d ri a no. po. it
P. E. C. : p rotoc ol I o @ pe c.comu n e. p a I o zzoa d ria no. po. it

P. tvA 00774460828
c.F. 85000190828



come previsto nel suddètto i awiso, sarebbe stata effettuata dal dipendente sottoscritto
precedentemente autorizzato e già in possesso delle credenziali di accesso al sistema;

' che in data o9lo7/2a15 è stata emessa, secondo le procedure del MEpA, R.D.o n. g9369g fissando il

termine per la presentazione delle offerte alle ore 13,00 del 24luglio2015 prowedendo ad invitare n.

5 ditte scelte a caso tra quelle operanti nella Regione Sicilia presenti nel MEpA per le forniture
afferenti il POt ENERG $, ZA]I.I;

Tutto ciò premesso si è procecluto alliaccesso al sistema nella sezione riservata e si è accertato che entro le
ore L3,00 di oggi hanno fatto pervenil'e offerte le seguenti ditte tra quelle invitate:

4r:g?ic spèrr{oie:.on3st(s Latt€ ! : ,. Zq17r2-!ii 1::ar?:Sj

Proceduto all'esame dclla documentazione presentata dalla ditta partecipante siè accertato che ha

allegato all'offerta la documeniazione richiesta sottoscritta digitalmente e pertanto tale impresa è i

ammessa aila gara. i ilr
Successivamente si è accirtato che l'impresa ammessa ha offerto il seguente prezzo complessivo al

I

netto di l.V.A. che viene di seguitd riportato:

Per quanto sopra si è prolveduto ad aggiudicare prowisoriamente tramite ilsistema l'installazione
Idell'impianto fotovoltaico in argoi'nento atl'lmpresa SPARACIO Salvatore con sede a Corleone per il prezzo 

, §i
complessivo offerto di€ 90.000,0ò oltre t.V,A. \,ts

Dare atto che si prowr:derà all'aggiudicazione definitiva successivamente all'accettazione da parte

del Ministero dello Sviluppo Econbmico della richiesta di contributo a fondo perduto che sarà inoltrata nei

modi e nei tempi previsti dall'é.vviso Pubblico del 28 maggio 2015.
,i

ll presente verbale viene chiuso alle ore 1.4,10

lr
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PARAclo SALVATORE offr:è il prezzo complessivo di € 90.000,00 oltrà t.v.A"
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to

VISTA la Determinazione che precedd del Responsabile del Settore lll" , avente per oggetto:
"Approvozione Verbole di Gora lovori per la reolizzazione di un impianto fotovoltoico per la produzione di
energia elettrica connesso in rete suila copertura dello Caso del Fonciullo sita in V1e Vittorio Veneto (ClG
6328619D99)" 

i

ln relazione al disposto dell'art. 151,, comma 4, del D.Lgs. del L8 Agosto 2000, n. 267, ed art. 13 della LR
3/12/L99L n" 44

APPONE

llvisto di regolarità contabile

,*
La copertura finanziaria della spesa per € 90.000,00, oltre IVA al 7O%, ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L.

L42{L99O nel testo recepito dalla t.R.i+g/91 e s.m.i. , ed art. 13 della LR3/L2/tggt n" 44, come segue:

- Decreto di concessione di contriiuto a fondo perduto det MISE - Direzione Generole per il mercato
elettrico, le rinnovabili e t'efficienza energetica, il nucleore - Prot. n. 17475 del 27/07/2015

I
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