
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 81 DEL  21.05.2020 
 

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE ELABORATI DI GARA A VALERE SUL PROGETTO U.E.F.A. NELL' AMBITO DEL             

PROGRAMMA ELENA. CUP I21H15000140002 - CIG Z942CDB0C0. 

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;  
CONSIDERATO che con il Programma E.L.E.N.A. la Commissione Europea e la Banca Europea per gli               
Investimenti hanno inteso supportare gli Enti Locali degli Stati membri nell'investimento nei settori delle              
infrastrutture strategiche, utilizzando un nuovo strumento finanziario dedicato agli impieghi in materia di             
efficienza energetica, di energie rinnovabili e di trasporto sostenibile;  
CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Foggia ha il ruolo di coordinatore beneficiario del progetto                
“U.E.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 nell'ambito delle attività ascritte al ruolo in argomento la Camera si è avvalsa di un Organismo                  
di supporto al Comitato Tecnico per la pianificazione tecnico economica degli scenari di investimento              
nell’ambito del progetto U.E.F.A. del richiamato Programma Elena; 
RICHIAMATA, infatti, la Determinazione del Segretario Generale n. 292 del 05/12/2018 con la quale sono               
stati affidati detti servizi all'operatore economico “Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile - AESS”,               
con sede in Modena (Mo) alla Via Enrico Caruso n.3, per un  importo di € 51.500,00 (oltre Iva); 
CONSTATATO che, come da cronoprogramma, (cfr allegato 5 alla nota metodologica relativa all’offerta             
tecnica presentata da AESS) acquisito agli atti in sede di gara, il termine ultimo di completamento delle                 
attività commissionate è spirato alla data del 31/12/2019;  
PRESO ATTO che tanto nella fase di avvio quanto in ambito di esecuzione delle attività progettuali si sono                  
manifestate situazioni imprevedibili in sede di programmazione e progettazione - ampiamente           
documentate negli atti della procedura - e che le economie di spesa ottenute nei vari affidamenti disposti                 
con procedure ad evidenza pubblica portate a termine in assenza di contenziosi consentono di disporre di                
risorse utili a beneficio delle attività preordinate agli obiettivi del progetto; 
CONSIDERATO che, con deliberazione di Giunta n. 67 del 27/05/2019, nel dare atto dell'impossibilità di               
raggiungere gli obiettivi minimi alla scadenza prevista del 31/12/2019 per le ragioni richiamate nel              
medesimo atto cui si rimanda si è autorizzato il responsabile del progetto a porre in essere le azioni                  
finalizzate alla richiesta di proroga al 31.12.2020, senza rimodulazione del budget; 
ACQUISITA agli atti la concessione della proroga per ulteriori sei mesi e quindi fino al 30/06/2020 così come                  
definita nell'integrazione contrattuale sottoscritta dalle parti in data 19/12/2019 (Amendment No. 2); 
PRESO ATTO che, tra le altre complessità e criticità che hanno contraddistinto le attività progettuali come in                 
narrativa già ricordato, è da annoverare il ritardo da parte delle amministrazioni beneficiarie nella messa a                
disposizione dei dati utili alle diagnosi per la definizione dei relativi scenari di efficientamento; 
VISTA la nota pec del 21/03/2020 con la quale l'Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile – AESS ha                   
prodotto formale richiesta di proroga temporale sino alla data del 30/04/2020 per la consegna degli               
elaborati riferiti agli scenari economici finanziari, richiedendo un compenso supplementare a copertura del             
maggior impegno lavorativo; 
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VISTA la nota n. 4538 del 09/03/2020 di riscontro alla richiesta sopra richiamata in cui, pur riconoscendo la                  
dilatazione temporale delle prestazioni dedotte in contratto e per ragioni non ascrivibili né all'operatore              
economico in parola né, tantomeno, all'Ente Camerale si è proposto, ad un tempo, al medesimo operatore                
economico un preventivo per attività supplementari consistenti nella redazione della documentazione di            
gara a beneficio delle amministrazioni coinvolte per accelerare gli adempimenti finalizzati alla pubblicazione             
delle procedure di efficientamento, obiettivo finale del progetto; 
CONSIDERATI i tempi ristrettissimi di chiusura del progetto (30/06/2020) - indicati dagli organi comunitari              
che non hanno assecondato la richiesta di proroga fino al 31/12/2020 come sarebbe stato auspicabile al                
fine di recuperare i ritardi accumulati per le ragioni di evidente natura esogena come documentato               
abbondantemente negli atti pertinenti al progetto in argomento; 
RISCONTRATO infatti che la tempistica per la chiusura del progetto ha reso opportuno agire al fine di                 
supportare le amministrazioni partner anche per la redazione della documentazione di gara utile per              
l'espletamento delle procedure, in aggiunta ai piani economici finanziari predisposti per gli scenari di              
investimento compatibili in ragione delle peculiarità ascritte alle singole caratteristiche dei territori            
coinvolti; 
ACQUISITA agli atti la nota trasmessa il 09/04/2020 allo staff tecnico di progetto dall'operatore economico               
interpellato in cui, nell'accogliere la richiesta di attività supplementari, è stato chiesto un corrispettivo              
economico pari ad € 15.000,00 (oltre Iva ai sensi di legge); 
PRESO ATTO che il termine per la consegna degli elaborati aggiuntivi richiesti è stato stabilito alla data del                  
30/05/2020; 
PRESO ATTO, altresì, che nelle more della definizione del presente provvedimento sono stati prodotti, in               
gran parte, gli elaborati richiesti che hanno consentito di trasmettere l'intera documentazione utile alle              
amministrazioni interessate per addivenire in tempi celeri e compatibili con le finalità del progetto alla               
pubblicazione delle rispettive procedure di gara; 
PRESO ATTO, altresì, della necessità di supportare le stesse amministrazioni per eventuali            
modifiche/accorgimenti della documentazione di gara loro trasmessa per cui si rende oltremodo necessario             
il supporto dell'operatore economico che ha predisposto l'intera documentazione (scenari e           
documentazione di gara); 
RILEVATO che, a motivo dell'emergenza pandemica in atto, la Bei ha trasmesso in data 29/04/2020 nota                
formale di proposta di proroga del progetto fino al 31/12/2020; 
CONSIDERATO che, in caso di formalizzazione della proroga di progetto in funzione delle deliberazioni che               
andrà ad assumere in merito l'organo preposto dell'Ente camerale, il limite temporale del 30/05/2020 -               
individuato evidentemente in funzione della scadenza per la pubblicazione dei bandi del 30/06/2020             
richiesto all'operatore economico in parola - è da posticipare al 30/11/2020; 
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. ”; 
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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 
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; 
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; 
DATO ATTO, infatti, che sussistono le necessarie disponibilità di budget nella voce “Launching of public               
tenders” (€ 188.000,00) a valere sul progetto Elena; 
RISCONTRATO inoltre che le disponibilità contabili alla data di oggi sono assicurate dalla seguente liquidità a                
valere sul progetto in argomento: 

 
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              
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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; 
DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario Sabrina Zampino in organico al Servizio Patrimonio, Acquisti e              
Servizi Logistici dell’Ente; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare i servizi in oggetto alla società“Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile - AESS”, con                 
sede in Modena (Mo) alla Via Enrico Caruso n.3 per un importo di € 15.000,00 oltre Iva ai sensi di                    
legge; 

2. di procedere alla stipula del contratto in parola mediante la sottoscrizione dei documenti che lo               
compongono ( nota del 09/04/2020, prospetto tracciabilità flussi finanziari, presente provvedimento,           
nota di affidamento anche per la disciplina delle integrazioni contrattuali come da Linee Guida Anac); 

3. di autorizzare l’impegno complessivo della spesa per l’importo di € 15.000,00 (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 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 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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