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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIOGENERALE N.,) ·1L1 DEL~08/2017

OGGETTO: PROGETTO U.E.F.A. SERVIZIO DI AUDIT E DIAGNOSI ENERGETICA SUGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA. AWIO PROCEDURA
MEDIANTE RDO SUL MEPA. CUpIl:1H))CkO~. CIGLOTTO lW6~U82F -CIG LOTTO 2~.

IL SEGRETARIOGENERALE

con i poteri di cui al d.lgs. n. 165/2001, all'art. 51 dello Statuto ed all'art. 16 del Regolamento recante la
disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Foggia ha il ruolo di coordinatore beneficiario del
progetto "UE.F.A. - European Union ELENA Foggia Facility Assistance", a valere sul fondo ELENA
(European Local Energy Assistance), giusto contratto n. 2013-052, sottoscritto tra l'Ente camerale e la
Banca Europea degli Investimenti;
ATTESO che le somme di cui al contratto citato sono vincolate alla realizzazione di adeguate diagnosi
energetiche sul patrimonio immobiliare di civica proprietà e/o nella disponibilità dei Comuni del
territorio della provincia di Foggia aderenti, ai fini di successive iniziative di efficientamento
energetico, come previste dal Progetto U.E.F.A.;
ACQUISITE le Convenzioni dei seguenti Comuni aderenti: Alberona, Biccari, Castelnuovo Monterotaro,
Castelluccio Valmaggiore, Rocchetta Sant'Antonio, San Marco La Catola, San Paolo Di Civitate,
Torremaggiore, Monte Sant'Angelo, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Sannicandro Garganico,
Vieste, agli atti d'ufficio;
RICHIAMATA la vigente normativa in materia di spending review, in particolare il Decreto Legge n.
52/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 1. 6 luglio 2012 n. 94 e il Decreto
Legge n. 95/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 commal, L. 7 agosto 2012, n. 135,
che stabiliscono che tutte le PA devono acquistare beni e servizi sotto soglia sul MEPA o su altri mercati
elettronici;
LETTO l'art. 1, commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificato in particolare dall'art. 1
comma 502 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità) che conferma l'obbligo di acquistare beni e
servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;
RICHIAMATOl'art. 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 19/04/2017 n. 56
che consente "per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. 11Ministero
dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti
il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. ;
VERIFICATO che non risultano convenzioni attive in ordine al servizio oggetto del presente
provvedimento;
RISCONTRATO, invece, che sul mercato elettronico (MEPA) il servizio in parola è individuato nel bando
servizi, categoria "Servizi per la gestione dell'Energia";
CONSIDERATO,quindi, necessario fare riferimento al MEPA ed alle modalità previste dal sistema per
la formalizzazione dei summenzionati affidamenti dei servizi di diagnosi energetica e procedere con
una richiesta di offerte (R.D.O.) sulla piattaforma www.acquistinretepa.it;
ACQUISITA la documentazione specifica redatta dai tecnici all'uopo selezionati da cui si evince una
stima dell'affidamento de qua in complessivi € 83.405,00 + IVAe una suddivisione in due distinti lotti,
primariamente sulla base di criteri geografici, così come di seguito descritto:

Lotto 1, € 37.730,00 + IVA. Comuni di: Alberona, Biccari, Castelnuovo Monterotaro,
Castelluccio Valmaggiore, Rocchetta Sant'Antonio, San Marco La Catola, San Paolo Di Civitate,
Torremaggiore;
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Lotto 2, € 45.675,00 + IVA. Comuni di: Monte Sant'Angelo, Poggio Imperiale, Rignano
Garganico, Sannicandro Garganico, Vieste;
RITENUTO che ciascun Lotto, ai sensi dell'arto 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016, potrà essere
aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi
dell'arto 97 comma 8, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell'arto 97, comma 2 del medesimo Dfgs. 50/2016;
CONSIDERATO, infatti, che ai sensi dell'art. 95, comma 5, D.lgs. 50/2016, l'utilizzo del criterio del
minor prezzo è motivato dalla natura dell'affidamento trattandosi di servizio con caratteristiche
standardizzate, le cui condizioni sono esplicitamente stabilite dagli atti di gara allegati alla presente
determinazione, formati tutti sulla base dell'esplicito insegnamento delle Linee Guida predisposte
dall'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile e dal
Ministero dello Sviluppo Economico e, comunque, caratterizzati da elevata ripetitività in quanto
l'ambito di diagnosi è l'illuminazione pubblica, composta pertanto da meri lampioni e/o punti luce
illuminanti, di medesima intensità e voltaggio, aventi origine da centraline di medesima fattura;
RITENUTO che ciascun Lotto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida,
fatta salva l'applicazione dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea;
VALUTATA,altresì, ai sensi dell'arto 51 comma 3 del D.lgs. 50/2016, l'opportunità che gli offerenti
potranno partecipare per uno o più lotti, ma potranno risultare aggiudicatari di uno soltanto e nel
caso in cui un medesimo concorrente risultasse primo in graduatoria su entrambi i lotti, sarà
aggiudicatario di quello di più elevato importo, mentre con riferimento agli altri lotti si procederà a
scorrimento della graduatoria;
RITENUTO opportuno riservarsi, qualora al termine del procedimento non fossero aggiudicati tutti i
lotti, la facoltà di procedere all'assegnazione del lotto o dei lotti andati deserti a mezzo di procedura
negoziata, invitando a presentare offerte i concorrenti degli altri lotti e/o in subordine soggetti
diversi;
PRESO ATTO della documentazione di gara trasmessa dai tecnici all'uopo selezionati per le attività
ascritte alla realizzazione del progetto UEFA, in allegato alla presente Determinazione e,
segnatamente:

- Disciplinare Tecnico;
- Suddivisione in Lotti;
- Elenco completo punti luce;
- Scheda censimento;
- Scheda diagnosi energetica;
- Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti capacità tecnica;

ATTESO che occorre procedere alla approvazione dei suddetti documenti al fine di dare seguito
all'indizione della relativa procedura di gara;
RILEVATO che ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, l'ANAC determina
annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla
propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
VISTAla deliberazione del 21 dicembre 2016 n. 1377, "Attuazione dell'art. l, commi 65 e 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017/1, in relazione alla presente procedura, deve essere corrisposto
all'A.N.A.C.medesima il contributo Euro 30,00 a carico dell'Ente, mentre nulla è previsto a carico dei
concorrenti;
RISCONTRATO che per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti
attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione
mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPASSper la verifica dei
requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità, giusta Deliberazione
n. 157 del 17.2.2016 dell'ANAC;
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VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti), come modificato con il D.lgs. 56/2017, ed in
particolare l'art. 32, comma 2 che prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazione appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte";
VISTI il D. Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 comma 3 e la la determinazione dell'A.V.C.P.del 5
marzo 2008 n. 3;

DETERMINA

l. di avviare la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di Audit e diagnosi energetica sugli
impianti di illuminazione pubblica di civica proprietà e/o nella disponibilità dei Comuni del
territorio della provincia di Foggia sotto scrittori delle convenzioni finalizzate all'efficientamento
energetico tramite RDO sul MEPA attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it;

2. di suddividere per le ragioni in premessa evidenziate la procedura in due lotti e, segnatamente:
Lotto 1, € 37.730,00 + IVA Comuni di: Alberona, Biccari, Castelnuovo Monterotaro, Castelluccio
Valmaggiore, Rocchetta Sant'Antonio, San Marco La Catola, San Paolo Di Civitate, Torremaggiore -
Lotto 2, € 45.675,00 + IVA Comuni di: Monte Sant'Angelo, Poggio Imperiale, Rignano Garganico,
Sannicandro Garganico, Vieste;

3. di dare atto che la spesa stimata trova copertura nel conto n. 247005 "Progetto Elena";
4. di stabilire che ciascun Lotto verrà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, commi 4, del D.lgs. 50/2016,

secondo il criterio del minor prezzo per ciascun lotto, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi
dell'art. 97 comma 8, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs. 50/2016;

5. di stabilire che ciascun lotto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida,
fatta salva l'applicazione dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea;

6. di stabilire che gli offerenti potranno partecipare per uno o più Lotti, ma potranno risultare
aggiudicatari di uno soltanto e nel caso in cui uri medesimo concorrente risultasse primo in
graduatoria su entrambi i lotti, sarà aggiudicatario di quello di più elevato importo, mentre con
riferimento all'altro Lotto si procederà a scorrimento della graduatoria:

7. di riservarsi, qualora al termine del procedimento non fossero aggiudicati tutti i Lotti, la facoltà di
procedere all'assegnazione del Lotto o di entrambi i Lotti andati deserti a mezzo di procedura
negoziata, invitando a presentare offerte i concorrenti che abbiano presentato sull'altro Lotto in
gara o in subordine soggetti diversi; ,

8. di approvare i documenti di gara, che si allegano al presente provvedimento, quali parti integranti e
sostanziali dello stesso:

Disciplinare Tecnico;
Suddivisione in Lotti;
Elenco completo punti luce;
Scheda censimento;
Scheda diagnosi energetica;
Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti capacità tecnica;

9. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto nella qualità di
responsabile del Progetto Elena.

IL S~G TARlO GENE..RALE
(D t. Matte di Mauro)

~
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