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 DETERMINAZIONE  DEL SEGRETARIO GENERALE  N.   92 DEL 16/05/2018 
 

OGGETTO: ORGANISMO DI ISPEZIONE A SUPPORTO DEL RUP NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 
ELENA (European Local Energy Assistance) - progetto U.E.F.A. (European Union Elena Foggia Facility 
Assistance)  VERIFICA RISULTATI EFFICIENTAMENTO COMUNI AGGIUNTIVI. CIG Z91239586D.  

    
    IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 
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. 78 del 2/10/2017 concernente la nomina del Segretario 
Generale f.f.; 
RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale. 101 del 21/04/2017 con cui è stato 
aggiudicato, in esito alla RDO n. 1534342 effettuata sulla piattaforma Mepa, il servizio in oggetto alla 
Società VPE Validazione Progetti Energetici con sede in Roma; 
RILEVATO che l'affidamento de quo riguarda lo svolgimento delle attività di Ispezione Tecnica ai fini 
della validazione dei progetti da emettere nei bandi di gara per la realizzazione di interventi di 
efficienza energetica sugli edifici e impianti di pubblica illuminazione ricadenti nella ammissibilità del 
progetto UEFA del richiamato Programma ELENA;  
CONSIDERATO che i Comuni di Celenza Valfortore, Cerignola, Mattinata, San Marco in Lamis, 
Sant’Agata di Puglia, Orsara di Puglia, Pietramontecorvino e Deliceto - avendo espletato 
autonomamente il servizio di Audit e Diagnosi energetica sugli impianti di illuminazione pubblica - 
intendono usufruire dei servizi erogati dall'organismo di ispezione a valere sul progetto in parola 
limitatamente alle attività di verifica ed ispezione tecnica sui percorsi di efficientamento energetico di 
pubblica illuminazione già realizzati; 
ATTESO che le prescritte attività di cui necessitano i comuni indicati rientrano nell'ambito del 
complesso delle attività già affidate al predetto organismo di ispezione e che, pertanto, si ritiene 
opportuno interpellare il medesimo operatore economico già selezionato quale miglior offerente in 
seno alla procedura gestita sul portale del Mepa oltreché per ragioni di univocità di interlocutori anche 
ai fini delle previste attività di rendicontazione complessiva agli organi preposti come da impegni 
contrattuali assunti con le istituzioni comunitarie;  
RICHIAMATA la nota pec, n. 7190 del 20/04/2018, con cui questo gli uffici hanno richiesto un  
preventivo concernente lo svolgimento delle attività affidate anche in capo ai comuni sopraggiunti 
limitatamente alle attività richieste; 
ACQUISITO agli atti in data 27/04/2018, prot. n. 8028, il preventivo trasmesso dall'organismo di 
ispezione in parola recante un importo pari ad Euro 16.700,00  oltre Iva ai sensi di legge; 
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 3.3.; 
RITENUTO capiente tanto l'onere motivazionale per quanto descritto in premessa quanto il rispetto 
del principio di rotazione in attuazione dei punti 3.3.2 e 3.3.3 delle medesime linee guida atteso che 
entrambi sono rispettati dalla procedura ad evidenza pubblica condotta sul Mepa; 
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 
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scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 
membri; 
PRESO ATTO  della verifica del possesso dei prescritti requisiti ex art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 
50/2016 condotti a margine della procedura esperita sul Mepa; 
DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Sertvizio 
Provveditorato dell’Ente; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare alla società “VPE Validazione Progetti Energetici Srl” con sede in Roma , Via Parigi, n. 11 
i servizi di verifica ed ispezione tecnica nell'ambito dei progetti di efficientamento energetico di 
 pubblica illuminazione degli interventi già eseguiti dai Comuni di: Celenza Valfortore, 
Cerignola,  Mattinata, San Marco in Lamis, Sant’Agata di Puglia, Orsara di Puglia, 
Pietramontecorvino e Deliceto  per un importo di € 16.700,00 oltre Iva ai sensi di legge; 

2. di procedere alla stipula del contratto in parola mediante la sottoscrizione dei documenti che lo 
compongono (ns. nota n. 7190 del 20/04/2018, nota mail società VPE Validazione Progetti 
Energetici Srl n. 8028 del 27/04/2018, prospetto tracciabilità flussi finanziari e presente 
provvedimento di affidamento), anche con firma digitale del sottoscritto e del legale 
rappresentante della ditta affidataria in caso di formato elettronico; 

3. di autorizzare l’impegno complessivo della spesa per l’importo di € 16.700,00 (oltre Iva) con 
copertura al conto n. 247005 del corrente bilancio di esercizio come da prenotazione n. 28 del 
15/05/2018; 

4. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 comma 1 e 2 del 
D.  Lgs. 50/2016. 

 
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 f.f. 
(dott. Giuseppe Santoro) 

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

 

 

 
               istruttoria  
     Francesca Chionchio 

            

 
 

  

mailto:cciaa@fg.legalmail.it

		2018-05-16T14:35:45+0000
	DI PIETRO LUIGI MICHELE


		2018-05-16T14:47:41+0000
	SANTORO GIUSEPPE




