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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.24f:..nELcb /11/2017 

OGGETTO: SERVIZIO DI AUDIT E DIAGNOSI ENERGETICA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA MEDIANTE RDO SUL MEPA. 
AGGIUDICAZIONE. 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 17 del Regolamento recante la 
disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei sevizi; 

DATO ATTO dell'assenza del Segretario Generale per congedo ordinario; 

RICHIAMATA la precedente determinazione del Segretario Generale n. 214 del 24/08/2017 con la 
quale è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento del servizio di audit e diagnosi energetica 
relativo agli impianti di pubblica illuminazione dei comuni della provincia di Foggia aderenti, suddivisi 
in ragione di criteri geografici in due distinti lotti; 

CONSIDERATO che nel provvedimento a contrarre sopra richiamato - noto e approvato da tutti i 
concorrenti - è stata disciplinata l'opportunità, per ciascun concorrente, di partecipare anche per 
entrambi i lotti con la condizione, nel caso in cui un medesimo concorrente risultasse primo in 
graduatoria su entrambi i lotti, di potersi aggiudicare uno soltanto di essi e segnatamente quello di più 
elevato importo, e con riferimento agli altri lotti di procedere a scorrimento della graduatoria; 

PRESO ATTO che, in esito alla procedura gestita sulla piattaforma MEPA il concorrente Energynet Srl, 
risulta primo in graduatoria per entrambi i lotti; 

ATTESO, in ossequio alla regola sopra enunciata, che il lotto 2 (dell'importo di € 45.675,00) è quello di 
più elevato importo rispetto al lotto 1 (dell'importo di € 37.730,00); 

VISTA l'offerta presentata dal concorrente in parola sul lotto 2 pari ad € 24.995,13; 

CONSIDERATO, in virtù della regola sopra descritta che, limitatamente al lotto n. l, il secondo in 
graduatoria è il concorrente Studio Tecnico Perito Industriale che ha presentato offerta per un 
importo pari ad € 26.222,35; 

PRESO ATTO dell'inapplicabilità nella procedura de quo del termine dilatorio per la stipula del 
contratto ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del d.lgs 50 del 18 aprile 2016; 

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; 

EVIDENZIATO che, con l'attivazione della procedura RDO su MEPA, non essendoci particolari 
condizioni contrattuali specifiche connesse alla fornitura in parola, il perfezionamento del contratto in 
modalità elettronica è assolto e garantito dalla peculiarità della procedura stessa; 
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RICHIAMATO l'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che l'aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

DETERMINA 

1.� di prendere atto degli esiti della RDO n. 1663317 effettuata sul MEPA; 
2.� di aggiudicare il lotto 1 al concorrente "Studio tecnico perito industriale" per un importo di € 

26.222,35 (oltre Iva); 
3.� di aggiudicare il lotto 2 alla società "Energynet Srl" per un importo di € 24.955,13 (oltre Iva); 
4.� di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del e 

76 comma 5 del richiamato D. Lgs 50/2016; 
5.� di avviare le procedure prescritte per la verifica del possesso dei requisiti. 

Il Vice Segretario Generale� 
s.z/ADB (Dott. Giuseppe Santoro)� 
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