
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 27 DEL 10.03.2020 
 

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).             
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI REALIZZATI. CUP 121H15000140002. CIG Z302C457ED. 
 

       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 servizi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale; 
RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n. 92 del 16/05/2018 con cui sono stati affidati, alla                
Società VPE - Validazione Progetti Energetici con sede in Roma, i servizi di verifica ed ispezione tecnica                 
nell'ambito dei progetti di efficientamento energetico di pubblica illuminazione degli interventi già eseguiti             
da alcuni  Comuni interessati al progetto;  
RILEVATO che è necessario, usufruire di ulteriori servizi a valere sul progetto in parola, limitatamente alle                
attività di verifica ed ispezione tecnica sui percorsi di efficientamento energetico già realizzati anche sugli               
immobili e/o sulla pubblica illuminazione per i seguenti ulteriori Comuni (non rientranti lato pubblica              
illuminazione ovvero edifici nel precedente affidamento): Alberona, Biccari, Casalnuovo Monterotaro,          
Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Cerignola, Faeto, Monte Sant’Angelo, Pietramontecorvino,          
Rignano Garganico, Rocchetta Sant’Antonio, San Giovanni Rotondo, San Marco La Catola, San Paolo di              
Civitate, Sant’Agata di Puglia, Vieste, Volturara Appula e della Provincia di Foggia; 
PRESO ATTO che il progetto U.E.F.A. è da portare a termine tassativamente entro il prossimo 30/06/2020 e                 
che le attività da porre in essere richiedono un impegno e relativa tempistica che mal si conciliano con                  
quelli discendenti da una procedure per addivenire al relativo affidamento;  
RILEVATA, pertanto, la necessità di scongiurare slittamenti e criticità che potrebbero minare il rispetto dei               
termini stabiliti nel contratto sottoscritto con la BEI; 
ATTESO che trattasi di attività analoghe rispetto a quelle già affidate e che, anche per evidenti ragioni di                  
univocità di interlocutori nelle previste attività di rendicontazione complessiva agli organi preposti e             
discendenti dagli impegni contrattuali assunti con le istituzioni comunitarie, è opportuno ricorrere al             
medesimo operatore economico;  
DATO ATTO che l’importo stimato del servizio in oggetto risulta inferiore alla soglia di € 40.000,00, e che                  
pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il RUP ha ritenuto che il                     
sistema più confacente alle esigenze dell’Amministrazione sia l’affidamento diretto;  
PRESO ATTO che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stabilisce che “Prima dell’avvio delle                 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,              
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di               
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere                
a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto                 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le            
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il                 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. ”; 
CONSULTATE, altresì, le linee guida n. 4, in vigore dal 07/04/2018, recanti le procedure per l'affidamento di                 
contratti pubblici di importi inferiori alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e                
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gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con Delibera del               
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto                   
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e                    
5.2.6.; 
PRESO ATTO, dalle predette Linee Guida che, (cfr punto 4.2.3): 
a) “Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in                  

caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto               
sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del               
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di                
gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80                 
del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. 

b) “In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi               
nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del                
casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera                  
b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive                
che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in                 
relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo1, comma 52, legge n. 190/2012)”. 

c) “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 per cento del valore del contratto....                
omissis.....” 

ESEGUITI, con esito positivo, i controlli sul casellario ANAC, DURC, regolarità fiscale e visura registro               
imprese in capo alle società in parola;  
PRESO ATTO, inoltre, che occorre disciplinare nel contratto le prescrizioni in ordine alle conseguenze              
discendenti dall'accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;  
VISTO il comma 2 dell'art. 40 del D. Lgs. 50/16 che stabilisce, a decorrere dal 18 ottobre 2018, l'obbligo che                    
le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice degli appalti siano                 
eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 
RICHIAMATA, pertanto, la deliberazione di Giunta n. 112 del 8/11/2019 con la quale si è approvato lo                 
schema di convenzione concernente l’adesione della C.C.I.A.A. di Foggia alla Stazione Unica Appaltante             
(SUA) della Provincia di Foggia per l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica relative alle              
procedure non esperibili sul portale acquistinretepa.it o di altre procedure complesse di volta in volta               
individuate; 
ACQUISITA ufficialmente in data 28/11/2019 dall'amministrazione provinciale di Foggia la Convenzione di            
adesione alla SUA;  
PRESO ATTO della nota del 19/02/2020, con cui mediante la piattaforma in convenzione sopra richiamata               
gli uffici hanno inviato una proposta di offerta concernente lo svolgimento delle attività indicate in oggetto                
ad un corrispettivo fissato, in relazione alle attivi; 
ACQUISITO, sempre sulla medesima piattaforma telematica, in data 20/02/20120 il preventivo trasmesso            
dall'organismo di ispezione in parola recante un importo pari ad Euro 7.000,00  oltre Iva ai sensi di legge; 
DATO ATTO che gli oneri discendenti dagli affidamenti in argomento trovano copertura sul conto n. 247005                
“Progetto Elena” del corrente bilancio con prelievo dalle disponibilità del Conto corrente dedicato n.              
001/00130/000000001015 acceso presso l’istituto cassiere dell’Ente; 
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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 sulla piattaforma telematica, il perfezionamento del            
contratto in modalità elettronica è assolto e garantito dalla peculiarità della procedura stessa;  
DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario Sabrina Zampino in organico al Servizio 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                  
l'attività di monitoraggio investimenti realizzati sugli immobili e/o sulla pubblica illuminazione, per i             
Comuni di Alberona, Biccari, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore,           
Cerignola, Faeto, Monte Sant’Angelo, Pietramontecorvino, Rignano Garganico, Rocchetta Sant’Antonio,         
San Giovanni Rotondo, San Marco La Catola, San Paolo di Civitate, Sant’Agata di Puglia, Vieste, Volturara                
Appula e della Provincia di Foggia  per un importo di € 7.000,00 oltre Iva ai sensi di legge; 

2. di procedere alla stipula del contratto in parola direttamente sulla piattaforma telematica mediante la              
sottoscrizione dei documenti che lo compongono (ns. nota del 19/02/2020, nota società VPE             
Validazione Progetti Energetici Srl n. del 20/02/2020, prospetto tracciabilità flussi finanziari, nota di             
affidamento e presente provvedimento); 

3. di autorizzare l’impegno complessivo della spesa per l’importo di € 7.000,00 (oltre Iva) con copertura al                
conto n. 247005 del corrente bilancio di esercizio  

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 amministrativa 

Il responsabile del Servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici 

(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 del Servizio Bilancio, Contabilità e Finanza 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

 
 
 

Il SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Lorella Palladino) 

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