COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
n. 19 del 29/04/2019- Reg. Gen. n. 101 del 29/04/2019
OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva per affidamento incarico dei servizi

tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria per l’attuazione dell’intervento
di “rriqualificazione energetica del plesso scolastico sito in via Cesare Battisti,
inclusi gli impianti e l’involucro edilizio”. - Intervento ammesso a
finanziamento agevolato di cui al decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile
2015 e D.M. n. 40 del 22 febbraio 2016 – Fondo Kyoto – per
l’efficientamento energetico degli edifici scolastici. - Procedura di affidamento
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante l’ausilio
della piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della P.A. Locale” per le
procedure di gare telematiche ASMECOMM.
Cod. C.U.P.: J37H15001540005 - Cod. C.I.G.: Z1727F5BD9.
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

...omissis...
DETERMINA

1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo, anche sotto il profilo motivazionale;
2. APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, le risultanze della
procedura negoziale [ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio
del minor prezzo, ai sensi art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016] , avviata sulla
piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della P.A. Locale” per le procedure di gare
telematiche ASMECOMM, giusta richiesta di offerta (R.d.O.) n. 201900148 del
15/04/2019, e conclusasi in data 26/04/2019 con la stesura della graduatoria generata
automaticamente dal sistema, in ordine di offerta più vantaggiosa:
N.
Ord.
1
2
3

Operatore Economico
Ing. Francesco CAMINITI
Ing. Carmelita BAMBARA
Ing. Alessia GREGORIO

Ribasso
Offerto
20,540%
19,580%
17,967%

Valore Offerta
€ 8.405,11
€ 8.846,92
€ 9.042,37

3. AGGIUDICARE IN MANIERA DEFINITIVA, secondo le risultanze di cui sopra, l’affidamento
dell’incarico dei servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria per l’attuazione
dell’intervento di “rriqualificazione energetica del plesso scolastico sito in via Cesare
Battisti, inclusi gli impianti e l’involucro edilizio”. - Intervento ammesso a finanziamento
agevolato di cui al decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015 e D.M. n. 40 del 22
febbraio 2016 – Fondo Kyoto – per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici,
a favore del concorrente: Ing. Francesco CAMINITI, (P. IVA: 02117490835), per l’importo
netto contrattuale al netto degli oneri fiscali e previdenziali pari a € 8.405,11 (Euro
ottomilaquattrocentocinque/11), determinato come segue:

 Importo del servizio a base d’asta [prestazioni normali (tav. z-2 e art. 5 del d.m.
143/2013) compensi e spese conglobate]: ....................................... €
10.577,79;
 Ribasso d’asta offerto 20,54% su € 10.577,79:........................... €
2.172,68;
 Importo netto contrattuale (1) ....................................................... €
8.405,11;
al quale vanno aggiunti l’IVA ed oneri fiscali, secondo il prospetto che segue:
Importo netto contrattuale
CNPAIA
IVA

(1)

4% di (1)
Sommano
22% di (2)

€ 8.405,12
€
336,20
(2)
€ 8.741,32
€ 1.923,09
€ 10.664,42

TOTALE
4. PRENDERE ATTO che la stipula del contratto (disciplinare d’incarico), trattandosi di
affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 32, comma 14
ultimo periodo del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, avverrà, in conseguenza all’esecutività
del presente provvedimento quale presupposto conclusivo della procedura negoziale,
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”, e quindi, nella fattispecie mediante sottoscrizione digitale del
predetto contratto (disciplinare d’incarico), che sarà rimesso direttamente per via
telematica all’operatore economico aggiudicatario, concludendo la procedura con
l’accettazione da parte dello stesso.
5. PRENDERE ATTO che è stato perfezionato il contratto di mutuo agevolato con la Cassa
DD.PP. per il quale con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 06/08/2018 è stata
approvata la contrazione del finanziamento agevolato, per l’importo aggregato di €
104.403,40 a valere sulle risorse di cui al c.d. “Fondo Kyoto 3” ed è stato dato atto che
per la copertura finanziaria derivante si farà fronte con le risorse opportunamente
imputate ai relativi capitoli di entrata ed uscita del bilancio corrente, precisando che la
rata del finanziamento agevolato, come da previsione di progetto, in linea con gli indirizzi
programmatici, sarà interamente coperta dal risparmio generato dall’intervento proposto.
6. PRENDERE ATTO che il presente specifico provvedimento non comporta alcun impegno di
spesa essendo l’importo occorrente per l'affidamento dei servizi tecnici di che trattasi,
computati in complessivi € 13.421,10 (comprensivo di IVA ed oneri), già in precedenza
impegnati con la richiamata Determina a contrarre n. 18 A.T. – Reg. Gen. N. 95 del
12/04/2019, con imputazione della relativa spesa al Cap. 249000 – Art. 1 (risorse a
destinazione vincolata), del bilancio 2019/2021 in fase di formazione.
7. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione,
oltre che all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale.

