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UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N. 22 DEL 30/05/2017

SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI ACQUAVIVA D’ISERNIA CERTIFICATI
BIANCHI_ CIG. Z4F1E53D31
OGGETTO:

Procedura con affidamento diretto

(Art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 16 in data 25/03/2017, esecutiva, è stato approvato
lo
stato finale dei lavori nonché il certificato di regolare esecuzione, relativamente i lavori di Adeguamento
dell’impianto di pubblica illuminazione;
- con determina n. 18 del 21/04/2017, si procedeva all’approvazione dello schema di convenzione per la
definizione dell’affidamento;
RICHIAMATO il quadro normativo di cui alla citata determina n.18/17
PERSO ATTO dell’indagine di mercato effettuato con nota n. 677/17 di prot. richiedendo a due ESCO
accreditate per l’espletamento del servizio, ponendo come base una percentuale di riduzione sul prezzo
ottenuto sui numeri dei certificati bianchi emessi a seguito del riconoscimento dei TEE corrispondente al
risparmio addizionale conseguito previo richiesta per il tramite del GSE;
ATTESO che la società HEMERAHORIZON con sede in Corso Sempione 75, Milano ha offerto un ribasso
percentuale pari al 60%, in favore di questo Ente sul valore di ogni TEE/anno
ATTESO altresì che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del
medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
•
l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n.
488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n.
98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
•
l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione
di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extrarete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
•
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e
fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo
1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali
regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;
Dato atto che il servizio da acquisire non è negoziabile sul MEPA, non essendo disponibili bandi attivi;
VISTO:
-

che dal progetto sopra richiamato risulta che l’importo contrattuale complessivo del servizio è di
euro 2'520,00 annui, per totale complessivo di euro 12'600,00 omnicomprensivo per il quinquennio
2017/21.

-

che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00
euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto del
servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

CONSIDERATO che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla
base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio da indagini di
mercato.
RITENUTO possibile affidare l’appalto del servizio sopra specificato all’operatore economico
HEMERAHORIZON con sede in Corso Sempione 75, Milano con sede P.IVA 06721860960 in quanto, ha
offerto un compenso piu’ alto pari al 60% da corrispondere a questo Ente calcolato sul numero dei TEE
emessi, stimato in €. 18'900,00, mentre il restante 40% rimane all’operatore economico corrispondente
ad euro 12'600,00:

CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma
sopra richiamata;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z4F1E53D31
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore
economico HEMERAHORIZON con sede in Corso Sempione 75, Milano con sede P.IVA 06721860960con il
servizio di SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI ACQUAVIVA D’ISERNIA CERTIFICATI BIANCHI_mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
3 - di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
a)

fine da perseguire: ottenimento dei certificati bianchi per i contributi emessi dal GSE

b)
oggetto del contratto:
affidamento di Servizio Di Consulenza E Supporto Alla
Valorizzazione Degli Interventi Di Efficientamento Energetico Del Comune Di Acquaviva D’isernia
Certificati
c)

forma del contratto:

forma pubblica

d)

clausole essenziali:

nessuna

4 – di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 12'600,00,
omnicomprensivo
5 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
7- di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa;
Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.
8- di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione alla Società Esco Hemmera
Horizon hemerahorizon@pec.net

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Geom. Gianni Di Fiore

Si Attesta la regolarità tecnica, esito Favorevole.

Acquaviva d’Isernia, 30-05-2017

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Gianni DI FIORE

Si Attesta la regolarità contabile , esito Favorevole.

Acquaviva d’Isernia, 30-05-2017

Il Responsabile dell’Area finanziaria
Dott.ssa Katia Garofalo

Si Attesta la copertura finanziaria, esito Favorevole.

Acquaviva d’Isernia, 30-05-2017

Il Responsabile dell’Area finanziaria
Dott.ssa Katia Garofalo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi resterà ininterrottamente in libera visione per
quindici giorni consecutivi a norma dell’art.124,1^ comma, del D.Lgs.18.8.2000 n.267.

- Reg. pubbl. n°_____

Acquaviva d’Isernia, ____/____/2017

Il Responsabile delle Pubblicazioni

