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   DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 197 DEL 04.7.2019 
 
OGGETTO: PROGETTO ELENA. SERVIZIO DI AUDIT E DIAGNOSI ENERGETICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA COMUNI DEL LOTTO N. 1. AFFIDAMENTO COMUNE DI CANDELA . CUP 121H15000140002 - CIG 
Z7186272B3F.  

 
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 di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n.  62/19 concernente la nomina del Segretario Generale;  
RICHIAMATO il provvedimento n. 214 del 24/08/2017 di avvio della procedura in oggetto mediante 
suddivisione per criteri geografici in due distinti lotti e, segnatamente:  
- lotto 1 - comuni di: Alberona, Biccari, Castelnuovo Monterotaro, Castelluccio Valmaggiore, Rocchetta 

Sant'Antonio, San Marco La Catola, San Paolo Di Civitate, Torremaggiore;  
- lotto 2 - comuni di: Monte Sant'Angelo, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Sannicandro Garganico, 

Vieste;  
RICHIAMATO, altresì, il provvedimento n. 267 del 06/11/2017 di aggiudicazione dei servizi in oggetto in 
favore, rispettivamente, dello “Studio tecnico perito industriale di Cipriani Mario ” per il lotto 1 e della 
società Energynet Srl, per il lotto 2;  
PRESO ATTO che il Comune di Candela, non inserito in origine nella procedura de quo, ha nel frattempo 
ultimato l'iter amministrativo per approvvigionarsi dei servizi in argomento rientranti nel lotto 1 (punti luce 
n. 1350 per un valore a base di gara di € 5.532,79 (oltre Iva);  
ATTESO che l'attività di audit è preordinata alla individuazione delle migliori soluzioni di efficientamento da 
condividere con i comuni interessati sulla scorta dei dati rinvenibili dagli audit medesimi;  
PRESO ATTO che dette soluzioni, una volta stabilite, rappresenteranno le basi per implementare le 
successive procedure finalizzate alla messa a bando dei contratti di efficientamento dei singoli comuni in 
convenzione;  
PRESO ATTO, della volontà del Comune di Candela di volersi avvalere degli audit sulla pubblica 
illuminazione che beneficiano delle economie rinvenibili dal finanziamento del progetto in argomento;  
RILEVATO che il progetto, ambito pubblica illuminazione, è nella fase di definizione degli scenari da porre in 
gara per il relativo efficientamento; 
RITENUTO, pertanto, per ragioni discendenti dalla tempistica scandita dalle fasi del progetto, procedere ad 
un affidamento diretto allo stesso operatore economico aggiudicatario del lotto geografico di pertinenza 
del Comune di Candela; 
RICHIAMATA la nota pec n 10739 del 26/06/2019  con cui è stata chiesta, allo Studio Tecnico Perito 
Industriale di Mario Cipriani,  la disponibilità a servire - per i medesimi servizi aggiudicati con 
provvedimento n. 267/17 sopra richiamato - anche il Comune di Candela  riconoscendo, ad un tempo, il 
medesimo ribasso praticato per i comuni del lotto interessato (30,50%);  
ACQUISITO, agli atti d'ufficio, il riscontro positivo dal professionista interpellato, giusta nota pec n. 10756 
del 27/06/2019;   
PRESO ATTO, altresì, che, applicato il medesimo ribasso percentuale di aggiudicazione sulla posizione del 
Comune di Candela (valore del contratto € 5.532,79), l'importo dell'affidamento è pari ad € 3.845,29 oltre 
Iva ai sensi di legge;  
PRESO ATTO, inoltre, dell'accettazione, anch'essa agli atti, da parte dello Studio Tecnico Perito Industriale di 
Mario Cipriani del termine per la consegna degli audit relativamente al comune di Candela  fissato in n. 20 
giorni, naturali e consecutivi, dalla notifica del provvedimento di affidamento;  
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VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) che consente, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, 
l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta;  
CONSULTATE, altresì, le linee guida n. 4 recanti le procedure per l'affidamento di contratti pubblici di 
importi inferiori alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici;  
PRESO ATTO che,  al fine di consentire il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti (punti 3.6 e 3.7 
delle richiamate Linee Guida) è richiesto che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano 
carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente; 
CONSTATATO che il comune di Candela non era tra i firmatari originari delle convenzioni per 
l'efficientamento energetico a valere sul progetto Elena; 
RILEVATO che il budget di progetto consente di coprire anche gli oneri da sostenere a beneficio del comune 
interessato; 
PRESO ATTO che dal cronoprogramma di progetto l'avvio di una procedura selettiva comporterebbe una 
dilatazione temporale che mal si concilia con i tempi del progetto; 
PRESO ATTO, altresì, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale (esecuzione a regola d’arte, assenza di riserve) come certificato dallo staff interno del progetto 
medesimo, in atti d'ufficio;  
RISCONTRATO, altresì, ai sensi dell'art. 4.2.2 delle medesime linee guida che: 
1. per gli affidamenti di  importo fino a € 5.000,00 la stazione appaltante ha facoltà di procedere 

all'affidamento mediante l'acquisizione dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (anche 
secondo il modello del DGUE) in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 del  codice dei contratti 
pubblici; 

2. occorre procedere, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC e alla 
verifica del DURC; 

3. il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione dello stesso ed il 
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 
limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in alternativa 
l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. 

VISTO, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a pena di 
nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata 
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;  
ESEGUITI, con esito positivo, i controlli sul casellario ANAC e sul DURC in capo al professionista in parola;  
RITENUTO opportuno ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 non richiedere la garanzia 
provvisoria;  
DATO ATTO dell’istruttoria della Dott.ssa Sabrina Zampino;  
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente;  

 
DETERMINA  

 
1. di affidare allo “Studio tecnico perito industriale di Cipriani Mario” i servizi di audit e diagnosi    

energetica degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Candela; 
2. di autorizzare l'impegno complessivo di spesa per l'importo di € 3.845,29  (Iva esclusa) con 

copertura sul conto n. 247005 “Progetto Elena”  del corrente bilancio di esercizio; 



 

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia 
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it  
www.fg.camcom.gov.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica UF9GFY 

  

3. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione 
digitale dei documenti che lo compongono (nota C.C.I.A.A. del 26/06/2019, nota di riscontro Studio 
tecnico perito industriale di Cipriani Mario del 27/06/2019, prospetto reante la tracciabilità dei 
flussi finanziari, il presente provvedimento e la nota di affidamento); 

4. di stabilire, quale termine per la consegna degli audit, n. 20 giorni naturali e consecutivi dalla 
notifica del presente provvedimento di affidamento;  

5. di demandare ai competenti uffici gli adempimenti di cui agli artt. 29, commi 1 e 2 del d. Lgs. 
50/2016.         

 
 

 
Visto per la regolarità amministrativa 

Il responsabile Servizio Provveditorato e Gestione Patrimoniale 
(dott. Angelo Del Buono) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  
 
 
 

Il SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Erminia Giorno) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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