COMUNE DI FOSSA
(prov. L’Aquila)

UFFICIO TECNICO

N. 54

OGGETTO: Incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti solari fotovoltaici “Decreto Ministero dello
Sviluppo del 05/05/2011”
Realizzazione
impianto
fotovoltaico su copertura edificio comunale. Affidamento
definitivo lavori alla ditta VE.BA. Elettroimpiantio s.n.c.
con sede in Acciano (Aq) lungo la S.S. 261 al Km. 23+500
DATA 07/12/2012
CUP: H55F12000140004
CIG: Z07079D1B2
L’anno DUEMILADODICI il giorno SETTE del mese di DICEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RITENUTA la propria competenza giusto provvedimento con il quale è stato nominato
Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n. 28 del 03/03/2011 recante attuazione della direttiva 2009/28/Ce
sulla promozione e l’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
CONSIDERATO CHE:
1) Il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto ministeriale del 05/05/2011 ha stabilito i
criteri di incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo
sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica;
2) per poter usufruire di detti incentivi è stato predisposto dall’ufficio tecnico comunale un piano
finanziario per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da ubicare sulla copertura dell’edificio
scolastico sito in via della stazione in Fossa;
3) il Comune di Fossa, con deliberazione di G.C. n. 62 del 10/10/2012 ha approvato il piano
finanziario predetto, destinando alla realizzazione dello stesso la somma di €. 53.000,00
derivante dai proventi fitti M.A.P. stanziati sul capitolo 2.01.05.05, dando mandato al
responsabile del servizio tecnico di predisporre tutti gli atti necessari per poter realizzare il
suddetto impianto e quindi anche la nomina di un professionista abilitato per la redazione della
progettazione, D.L. e contabilità dei lavori relativi;
4) con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 47/2012 del 31/10/2012 è stato
affidato l’incarico professionale per la progettazione preliminare , definitiva esecutiva, D.L.,
contabilità e collaudo all’Ing. Imad Al Ayoub;
5) con deliberazione di G.C. n. 70/2012 del 14/11/2012 è stato approvato il progetto preliminare di
“Realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio comunale sito in via Della
Stazione” d’importo totale pari ad €. 53.000,00;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72/2012 del 21/11/2012, con la quale è stato
approvato il progetto definitivo esecutivo per i lavori di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico
sulla copertura dell’edificio comunale sito in via Della Stazione”, per un importo complessivo di €
53.000,00, di cui € 38.575,87 per lavori a base dì’asta, oltre € 1.399,13 per oneri di sicurezza ed €.
13.025,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;
CONSIDERATO che tali lavorazioni devono necessariamente essere affidate nel più breve lasso
di tempo possibile, al fine di poter beneficiare delle incentivazioni del decreto ministeriale del
05/05/201;
VISTO l’art. 125 comma 8 che prevede che per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
VISTA la richiesta n. 2509 del 28/11/2012 con la quale veniva invitata la ditta VE.BA.
Elettroimpianti s.n.c., ditta di fiducia dell’Amministrazione comunale, in possesso dei requisiti

tecnici e finanziari idonei per eseguire i lavori in oggetto, a rimettere un preventivo offerta entro le
ore 12,00 del 204/12/2012 per l’esecuzione dei lavori de quo;
VISTO il verbale di gara, in data 05/12/2012 allegato alla presente determinazione sotto la lettera
«A», per farne parte integrante e sostanziale dal quale risulta che l’impresa VE.BA. Elettroimpianti
s.n.c. ha offerto un ribasso percentuale pari al 4,85%;
COINSIDERATO che:
1) la ditta VE.BA. Elettroimpianti s.n.c. è in possesso dei requisiti tecnico economici in quanto ha
trasmesso in sede di gara copia della certificazione SOA rilasciata dalla società “ATTESTA” in
corso di validità e copia del D.U.R.C. n. 20540093 del 27/09/2012 con il quale il responsabile
dello sportello unico previdenziale attesta la regolarità della ditta;
1) che l’offerta del concorrente aggiudicatario è pari ad un importo complessivo di €. 38.104,07
corrispondente ad un ribasso percentuale del 4,85%, di cui €. 36.704,94 per lavori ed €.
1.399,13 per oneri sulla sicurezza
RITENUTO che le procedure di gara, così come risultanti dal relativo verbale, siano corrette e
condivisibili e quindi che i lavorazioni sopra richiamati possono essere affidati definitivamente
all’impresa VE.BA. Elettroimpianti s.n.c. con sede in Acciano (Aq) lungo la S.S. 261 al Km.
23+500;
VISTO l’articolo 11, comma 5, e l’articolo 79 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
VISTO il D.lvo n.163/2006 a.u. e s.m.i.;

DETERMINA
- di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di affidare alla ditta VE.BA. Elettroimpianti s.n.c. con sede in Acciano (Aq) lungo la
S.S. 261 al Km. 23+500, l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di un impianto
fotovoltaico sulla copertura dell’edificio comunale sito in via Della Stazione”, per un
importo di €. 38.104,07, di cui €. 36.704,94 per lavori ed €. 1.399,13 per oneri sulla
sicurezza;
- che la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113, comma 1, del D. Lg.vo 163/2006, deve
essere prestata per la somma di Euro 3.810,41;
- di dare atto che la spesa complessiva del progetto trova copertura nell’intervento n.
2.01.05.05 derivante dai proventi dei fitti dei MAP del bilancio c.e. e che le relative
somme sono impegnate ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Geom. Nazareno FAZI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

APPONE
Il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati sull’intervento ………… capitolo ……………… al n. …………. in data odierna.
Nella residenza Comunale li_______

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Rag. Carlo DANTE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. ___ delle registrazione delle pubblicazioni
La presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009, n. 69)
Fossa, li 07.12.2012
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(Gianfranco DI MARCO)

COMUNE DI FOSSA
Provincia di L’Aquila
Via Arco Bonanni n.2
67020 FOSSA

Tel. 0862-751120
Fax 0862-751390
E-mail: comunefossa@tin.it
C.F.80001770660

UFFICIO TECNICO
VERBALE DI VERIFICA DEI DOCUMENTI PRESENTATI ED AFFIDAMENTO
DEFINITIVO LAVORI

VERBALE D’ASTA PUBBLICA
LAVORI: OFFERTA PER LA GARA RELATIVA AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE
DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO SITO
IN VIA DELLA STAZIONE”
In data 21/11/2012, con delibera di G.C. n. 72/2012, venne approvato il progetto esecutivo dei
lavori di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso l’edificio scolastico sito in via Della
Stazione” d’importo pari ad €. 39.975,00 di cui €. 38.575,87 per lavori ed €. 1.399,13 per oneri
sicurezza, ed €.13.025,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione redatto dall’Ing. Imad
AL AYOUB e con lettera d’invito n. 2509 del 28/11/2012 venne invitata la ditta BE.BA.
Elettroimpianti s.n.c., ditta di fiducia dell’Amministrazione a rimettere entro e non oltre le ore 12,00
del 04/12/2012, un’offerta in ribasso percentuale sull’importo a base d’asta di €. 38.575,87
Addì 05/12/2012 alle ore 10.00, il Presidente Geom. Nazareno FAZI, responsabile del Servizio
Tecnico, assistito, in qualità di segretario, dal sig. Carlo DANTE, responsabile dell’ufficio
finanziario, ed alla continua presenza dei sig.ri Gianfranco DI MARCO, dipendente comunale ed
Ing. Eliseo AMOROSI, collaboratore ufficio sisma, testimoni noti, idonei e richiesti a forma di legge,
dichiara aperta la gara e dà lettura della lettera d’invito.
Entro il termine stabilito del 04/12/2012 alle ore 12,00, risulta pervenuta l’offerte da parte della
ditta sopra richiamata :
1 VE.BA. Elettoimpianti s.n.c. – Acciano (Aq) - S.S. 261 Km. 23+500 – prot. 2563 del 04/12/2012 ore 9,50

Si procede all’esame dei documenti presentati dalla ditta concorrente riscontrandone la regolarità e
la conformità alla lettera d’invito e pertanto si procede all’apertura della busta contenente la parte
economica dandone lettura
N°
1

Ditta
VE.BA. Elettoimpianti s.n.c.

Offerta
4,85 %

Quindi il Presidente, preso atto di tale risultato, aggiudica alla ditta VE.BA. Elettoimpianti s.n.c. con
sede in Acciano (Aq) lungo la S.S. 261 Km. 23+500 i lavori di “Realizzazione di un impianto
fotovoltaico presso l’edificio scolastico sito in via della stazione” per un importo complessivo di €.
36.704,94 corrispondente al ribasso del 4,85 % sul prezzo base d’asta, oltre €. 1.399,13 per oneri
sulla sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo contrattuale pari ad €. 38.104,07
dando comunque atto che l'aggiudicazione stessa è condizionata alle definitive determinazioni
dirigenziali previa dimostrazione da parte della ditta delle insussistenza a carico del legale
rappresentante della ditta di cui sopra, dei provvedimenti e procedimenti per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui alla Legge 31.5.1965 n° 575 e successive modifiche ed
integrazioni
Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso:
Il Presidente
I Testimoni

Il Segretario

