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Comune di Porto Torres
Area LL.PP., urbanistica, manutenzioni, edilizia, ambiente, tutela del territorio
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 2339 / 2017 Data 27/12/2017
OGGETTO:
PROGETTO PILOTA FONDO ROTATIVO FOTOVOLTAICO – FORNITURA,
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA PER CONTO DEL COMUNE DI PORTO TORRES, DA INSTALLARE SULLE
COPERTURE DI PROPRIETÀ PRIVATA “CONDOMINI E SINGOLE UNITÀ ABITATIVE”
RICADENTI NELL'ABITATO DI PORTO TORRES – AFFIDAMENTO ALLA DITTA
MEDIAELETTRA DI BADALAMENTI ANGELO & C. S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA. - CIG:
72913379A1.

Il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Vinci, responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Urbanistica,
Manutenzioni, Edilizia, Ambiente e Tutela del Territorio;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 07.11.2016 con la quale sono state
approvate le linee di indirizzo e la nota operativa del Dirigente Ing. Claudio Vinci relative all'avvio
del progetto pilota di fondo rotativo destinato alla realizzazione di impianti fotovoltaici nel centro
abitato di Porto Torres ed è stato dato mandato al Dirigente Dott. Ing. Claudio Vinci all’adozione
dei conseguenti atti gestionali per l'avvio del progetto pilota per il biennio 2017-2018 e al Dirigente
dell'Area Finanze, Bilancio e Tributi, dott. Francesco De Luca, all’avvio del Fondo Rotativo,
quantificato in € 500.000,00, con risorse del Bilancio Comunale e a provvedere alla successiva
implementazione dello stesso, vincolando a tale scopo gli introiti che, in luogo degli utenti,
percepirà dal GSE a titolo di contributo in conto scambio ed eventuali eccedenze liquidate;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27/07/2017 con la quale è stato
approvato il Protocollo di Intesa tra il GSE e il Comune di Porto Torres, per l’avvio di un progetto
pilota di fondo rotativo destinato alla realizzazione di impianti fotovoltaici da realizzarsi nel centro
abitato di Porto Torres;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27/07/2017 con la quale è stato
approvato il “Regolamento per il funzionamento e l’accesso al Fondo Rotativo Fotovoltaico”, che
regola finalità, principi di funzionamento ed il rapporto tra il Comune e i beneficiari del fondo
rotativo;
DATO ATTO che il Comune di Porto Torres provvederà alla fornitura, installazione,
manutenzione dei suddetti impianti fotovoltaici, attraverso la creazione di un Fondo Rotativo
Fotovoltaico la cui copertura finanziaria per il 2017 è assicurata attraverso lo stanziamento di €
230.000,00 sul capitolo 2010028, denominato:“Realizzazione impianti fotovoltaici (Fondo
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Rotativo)” del bilancio 2017/2019, e che per le successive annualità saranno predisposti appositi
stanziamenti nei bilanci degli esercizi 2018/2020 e 2019/2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2017/119 del 28/08/2017 con la quale è stato
approvato l’atto di indirizzo per stabilire i valori economici degli impianti fotovoltaici messi a
bando e i criteri di selezione dei beneficiari del fondo rotativo;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1437/2017 del 29/08/2017 con la quale si approva il
Bando per la manifestazione di interesse per la “fornitura, installazione e manutenzione di impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per conto del Comune di Porto Torres, da
installare sulle coperture di proprietà privata “condomini e singole unità abitative ricadenti
nell'abitato di Porto Torres”, e tutti i suoi allegati;
DATO ATTO che il Comune di Porto Torres ha pubblicato in data 30/08/2017 con scadenza alle
ore 12:00:00 del 29/09/2017 il bando per la manifestazione di interesse da parte dei privati per la
“fornitura, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica per conto del Comune di Porto Torres, da installare sulle coperture di proprietà privata
“condomini e singole unità abitative” ricadenti nell'abitato di Porto Torres”;
DATO ATTO che come previsto dal “Regolamento per il funzionamento e l’accesso al Fondo
Rotativo Fotovoltaico” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27/07/2017,
per poter avviare la procedura propedeutica alla progettazione e redigere la graduatoria definitiva
per la “fornitura, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica per conto del Comune di Porto Torres, da installare sulle coperture di proprietà privata
“condomini e singole unità abitative”, è indispensabile valutare sommariamente l’idoneità delle
coperture candidate ad ospitare tali impianti, nonché a valutare il grado di potenziale produttività
dell'impianto;
VISTA la Determinazione n. 1607/2017 del 26/09/2017 con la quale si approvava il capitolato
speciale e prestazionale, che disciplina i rapporti contrattuali derivanti dall’affidamento del servizio
tecnico propedeutico alla progettazione, per la verifica tecnico – statica delle coperture di singoli
edifici o condomini, candidati all’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia
nel Comune di Porto Torres;
VISTA la Determinazione n. 1628/2017 del 27/09/2017 con la quale si annullava in autotutela, ai
sensi della Legge n. 241/1990, la Determinazione Dirigenziale 1607/2017 del 26/09/2017 avente ad
oggetto “Progetto pilota di fondo rotativo - manifestazione di interesse per la fornitura, installazione
e manutenzione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per conto del Comune
di Porto Torres, da installare sulle coperture di proprietà privata “condomini e singole unità
abitative” ricadenti nell'abitato di Porto Torres. - Approvazione capitolato e schema di
convenzione”;
DATO ATTO che entro le ore 12:00 del 29/09/2017, data di scadenza di presentazione delle
domande di manifestazione di interesse prevista dal bando per la “fornitura, installazione e
manutenzione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per conto del Comune di
Porto Torres, da installare sulle coperture di proprietà privata “condomini e singole unità abitative”,
sono state presentate all’Ufficio Protocollo del Comune n. 118 domande, oltre una fuori termine;
VISTA la determinazione del Dirigente n. 1646 del 03/10/2017 con la quale si approva il capitolato
prestazionale e lo schema di convenzione per il servizio tecnico per la verifica delle coperture di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

singoli edifici o condomini, candidati all’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di
energia nel Comune di Porto Torres;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 05/10/2017 con la quale è stata
approvata la relazione tecnica “ISTRUTTORIA SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
“TECNICO RELATIVO AL SOPRALLUOGO NEGLI IMMOBILI PER VERIFICA DELLE
COPERTURE DI SINGOLI EDIFICI O CONDOMINI CANDIDATI ALL’INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER
CONTO DEL COMUNE DI PORTO TORRES”, in ordine agli affidamenti in house a favore di
Multiservizi Porto Torres s.r.l del servizio tecnico suddetto e si da mandato al Dirigente dell’Area
LL.PP., Urbanistica, Manutenzioni, Edilizia, Ambiente e Tutela del Territorio, per la
predisposizione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento, per l’affidamento alla
società Multiservizi Porto Torres s.r.l. del servizio tecnico;
VISTA la Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa n. 1703/2017 del 12/10/2017 con la
quale si affida alla società in house “Multiservizi Porto Torres s.r.l.” per il periodo di giorni trenta
decorrenti dalla stipula del contratto, il “Servizio tecnico per la verifica delle coperture di singoli
edifici o condomini, candidati all’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia
nel Comune di Porto Torres”, per un importo stimato di € 5.950,00 oltre IVA di Legge al 22% per
un totale complessivo di € 7.259,00 (IVA compresa);
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1802/2017 in data 25/10/20173 con la quale è stata
nominata, la Commissione Tecnica per la verifica della completezza e della regolarità delle
domande pervenute nei termini previsti dal bando e all’attribuzione dei relativi punteggi per la
formazione della graduatoria provvisoria e definitiva;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1889/2017 del 07/11/2017 con la quale si approvano i
Verbali n. 1 del 31/10/2017 e n. 2 del 07/11/2017 e si adotta la graduatoria provvisoria “PRIVATI
“ di cui all’art. 4 lettere a) e b) e la graduatoria provvisoria “CONDOMINI “ di cui all’art. 4 lettere
c) del Bando per la manifestazione di interesse per la “fornitura, installazione e manutenzione di
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per conto del Comune di Porto Torres, da
installare sulle coperture di proprietà privata “condomini e singole unità abitative” ricadenti
nell'abitato di Porto Torres”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1957/2017 del 17/11/2017 con la quale è stato affidato
alla Ditta Media Consult srl il Servizio per attività di supporto al RUP per la gara di “fornitura,
installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per conto del Comune di
Porto Torres, da installare sulle coperture di proprietà privata “condomini e singole unità abitative”
ricadenti nell'abitato di Porto Torres” per l’importo netto di € 3.600,00 oltre Iva di legge, pari ad un
importo complessivo di € 4.392,00 (comprensivo di IVA);
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1988/2017 del 21/11/2017 con la quale si approva il
Verbali n. 3 del 21/11/2017 e la graduatoria definitiva “PRIVATI “ di cui all’art. 4 lettere a) e b) e
la graduatoria definitiva “CONDOMINI “ di cui all’art. 4 lettere c) del Bando per la manifestazione
di interesse per la “fornitura, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica per conto del Comune di Porto Torres, da installare sulle coperture di proprietà
privata “condomini e singole unità abitative” ricadenti nell'abitato di Porto Torres”;
DATO ATTO che le suddette graduatorie definitive “PRIVATI “ di cui all’art. 4 lettere a) e b) e
“CONDOMINI “ di cui all’art. 4 lettere c) del Bando approvate con la suddetta Determinazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1988/2017 del 21/11/2017, sono state pubblicate all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
Comune a far data dal 21/11/2017 per quindici giorni consecutivi;
DATO ATTO che il Comune di Porto Torres, avendo pubblicato le graduatorie definitive
PRIVATI e CONDOMINI, intende avviare le procedure di espletamento di una gara per la
“fornitura e installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per conto del
Comune di Porto Torres, da installare sulle coperture di proprietà privata “condomini e singole
unità abitative” ricadenti nell'abitato di Porto Torres” mediante l’utilizzo del sistema MEPA con
RDO (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con richiesta di offerta) ai sensi dell’art.
37 comma 2 del D.Lgs 50/2016, per l’importo complessivo di € 182.574,59, di cui € 23.814,08 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di Legge;
ATTESO che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento della fornitura e
installazione degli impianti fotovoltaici, e considerato che l’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs
50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare le forniture e i servizi di importo inferiore alla
soglia comunitaria prevista dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, a cura del Responsabile del
Procedimento, nei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, mediante procedura negoziata previa consultazione ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
CONSIDERATO che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36 appare imprescindibile
in quanto, la procedura negoziata, ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza, e
semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste dal Progetto Pilota, per aggiudicare
ed impegnare le somme entro il 31/12/2017;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’individuazione di almeno quindici operatori economici,
se sussistono in tale numero, da invitare alla procedura negoziata mediante indagine di mercato,
consistente nell’acquisizione di manifestazione di interesse a cura degli aspiranti candidati;
PRESO ATTO che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di
manifestazione di interesse, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
VISTA la determinazione n. 2010/2017 del 24/11/2017 con la quale sono stati approvati l’avviso
pubblico di indagine di mercato e l’istanza per l’espletamento di procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della “fornitura, installazione di
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per conto del Comune di Porto Torres, da
installare sulle coperture di proprietà privata “condomini e singole unità abitative” ricadenti
nell'abitato di Porto Torres”;
DATO ATTO che detto avviso data l’urgenza, è stato pubblicato nell’Albo Pretorio on-line e sul
sito istituzionale del Comune di Porto Torres, per dieci giorni consecutivi a far data dal 24/11/2017
e fino alle ore 10:00 del 04/12/2017;
DATO ATTO che sono pervenute entro le ore 10:00 del 04/12/2017, termine di scadenza previsto
nell’avviso, n. 15 (quindici) manifestazioni di interesse più 1 (una) presentata fuori termine, ed
essendo il numero degli operatori numericamente compatibile, non si è effettuato il sorteggio come
previsto dall’avviso di manifestazione di interesse, estendendo l’invito a negoziare a tutti i
partecipanti che risultano regolarmente iscritti al mercato elettronico della Consip S.p.A. bando
“BENI” Categoria “Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per
l'efficienza energetica – Fotovoltaico”;
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DATO ATTO che la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs n. 50/2016. La scelta di tale criterio è motivata dal fatto che la
fornitura in oggetto, presenta caratteristiche standardizzate. Si ritiene pertanto che trattasi di
fornitura i cui connotati sono ben definiti e standardizzati per legge e che pertanto non sussistono
ampi margini per l’individuazione di condizioni di maggiore vantaggio differenti dal prezzo;
DATO ATTO
- che ai sensi dell’art. 7, comma 2 della Legge 94/2012 (di conversione in legge con modificazioni
del D.L. 52/2012 cd. prima spending review) è stato disposto che le amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328;
- che la suddetta disposizione ha introdotto l’obbligo di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti
pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di Consip oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente
normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi;
- che ulteriori e più stringenti obblighi vengono imposti alle stazioni appaltanti dalla Legge
135/2012 (conversione del D.L. 95/2012) e più specificatamente all’art. 1 dove è previsto che
“successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3 della legge 23/12/1999 n. 488 ed i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa;
CONSIDERATO che:
- la “fornitura, installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica” è
presente nella sezione mercato elettronico della Consip S.p.A. al bando “BENI” Categoria
“Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l'efficienza energetica Fotovoltaico”;
- Il mercato elettronico è uno degli strumenti di acquisto previsti nell’ambito del programma di
razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione;
- ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 il Mercato Elettronico (MEPA) consente acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per
via elettronica e telematica nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi previsti dalle
“Regole del Sistema di e-procurement della P.A.;
- la fornitura del mercato elettronico consente due procedure di acquisto: ODA (consente l’acquisto
di una o più offerte disponibili, direttamente dal catalogo senza possibilità di modificarne le
condizioni) oppure RDO (prevede l’acquisizione di una o più offerte attraverso l’individuazione e
descrizione del servizio e la selezione dei fornitori ai quali inviare l’invito ad offrire);
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale a contrarre senza impegno di spesa n. 2123/2017
del 05/12/2017 con la quale si approvava la documentazione di gara finalizzata all’espletamento di
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento
della “fornitura, installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per conto
del Comune di Porto Torres, da installare sulle coperture di proprietà privata “condomini e singole
unità abitative” ricadenti nell'abitato di Porto Torres” e si procedeva, alla predisposizione della
RDO al prezzo più basso ai sensi art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs n. 50/2016, estesa per tutti gli
operatori economici che hanno presentato richiesta di manifestazione di interesse, regolarmente
iscritti al MEPA e abilitati al bando “BENI” Categoria “Impianti e Beni per la produzione di
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

energia da fonte rinnovabile e per l'efficienza energetica – Fotovoltaico” come previsto nell’avviso
della manifestazione di interesse;
DATO ATTO che dal controllo effettuato sul MEPA, prima di inserire la RDO, dei quindici
candidati che hanno presentato la manifestazione di interesse nei termini, i seguenti sei operatori
non risultano iscritti al mercato elettronico della Consip S.p.A. al bando “BENI” Categoria
“Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l'efficienza energetica –
Fotovoltaico”, come richiesto nell’avviso pubblico della manifestazione di interesse:
1 – AMATO COSTRUZIONI SRL - SS 113 KM. 322+800 - 91011 - ALCAMO (TP)
2 – ARCHIMEDE S.A.S. DI MURGIA LUCIANO – VIA DON MANCA N. 5/2 – TERTENIA
(NU)
3 – CANTIERI EDILI S.R.L. - VIA FRANCESCO BARACCA, 19 - 92026 - FAVARA (AG)
4 – MULAS IMPIANTI S.R.L. - VIA PETRARCA, 25 - 09040 - VILLAPUTZU (SU)
5 – OMNIA IMPIANTI DI PINNA SALVATORE - VIA MONTE ANGELLU, 62 PORTO
TORRES (SS)
6 – SGM IMPIANTI SRL - VIA FATTORIA DEL CANALINO SN - 56041 - CASTELNUOVO
ed ai quali è stata data regolare comunicazione di mancato invito alla procedura tramite RDO,
inviata agli indirizzi di posta elettronica certificata dal Responsabile dell’Ufficio Appalti;
DATO ATTO che questa Amministrazione ha attivato sul mercato elettronico in data 05/12/2017
alle ore 14:41:00 richiesta di offerta per la “fornitura e installazione di impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica per conto del Comune di Porto Torres, da installare sulle coperture di
proprietà privata “condomini e singole unità abitative” ricadenti nell'abitato di Porto Torres” tramite
RDO n. 1801113, con un importo a base di gara pari ad € 182.574,59 di cui € 23.814,08 per la
sicurezza non soggetti a ribasso, inviando l’invito a presentare offerta ai nove operatori, candidati
con la manifestazione di interesse, che risultano regolarmente iscritti al MEPA e abilitati al bando
“BENI” Categoria “Impianti e Beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per
l'efficienza energetica – Fotovoltaico”, quali:
N.
DITTA
1
L'AVRU SRL - VIA DELLE POSTE 16/A - 07030 - VIDDALBA (SS) - P.IVA/COD.
FISC. 02096160904
2
DI BELLA COSTRUZIONI SRL - VIA P. NOVELLI 131 - 95125 - CATANIA (CT) P.IVA/COD. FISC. 01302740871
3
GENERAL BUILDING S.P.A. - VIA RONCOLINA 3 - 60020 - POLVERIGI (AN) P.IVA/COD. FISC. 02426720427
4
DE MASI S.R.L. - VIA VICINALE S. MARIA DEL PIANTO, 7 - TORRE 3 - 80 – 00143
NAPOLI (NA) - P.IVA/COD. FISC. 00792700627
5
TECH-TRON SRL - VIA PAOLO BORSELLINO 116 - 80025 - CASANDRINO (NA) P.IVA/COD. FISC. 01237171218
6
ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. - VIA CARAMMONE N.5 - 95024 - ACIREALE
(CT) - P.IVA/COD. FISC. 04606020875
7
CAPPELLO ENERGY S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE III FASE, VIALE 22 N. 16 - 97100
- RAGUSA (RG)_ - P.IVA/COD. FISC. 01423170883
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8
MEDIELETTRA DI BADALAMENTI ANGELO & C. S.A.S. - VIA UGO LA MALFA 61
B/C/D - 90014 - CASTELDACCIA (PA) - P.IVA/COD. FISC. 04030650826
9
SPROVIERI S.R.L. - VIA ZONA INDUSTRIALE A.S.I. - 87064 - CORIGLIANO
CALABRO (CS) - P.IVA/COD. FISC. 00172800781
DATO ATTO che alla data prevista del 15/12/2017 ore 15:00:00 hanno risposto ed hanno
formulato offerta la seguente ditta:
N.
1

2

DITTA
MEDIELETTRA DI BADALAMENTI ANGELO
& C. S.A.S.- VIA UGO LA MALFA 61 B/C/D
- 90014 - CASTELDACCIA - (PA)
P.IVA/COD. FISC. 04030650826
ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.
VIA CARAMMONE N.5 95024 - ACIREALE (CT) P.IVA/COD. FISC. 04606020875

DATA INVIO OFFERTA

15/12/2017 ORE 12:29:49

15/12/2017 ORE 13:07:06

DATO ATTO che questa Amministrazione ha proceduto sul MEPA in data 15.12.2017 alle ore
16:00:00 all’apertura della busta amministrativa, di ciascuna ditta partecipante. Si prosegue con la
valutazione della documentazione amministrativa presentata dalla ditte.
VISTO il verbale di gara n. 1, dal quale si evince che a seguito dall’esame della documentazione
amministrativa mancano alcune indicazioni sulla documentazione allegata, e che nella stessa data il
Seggio di gara ha provveduto a richiedere alle ditte concorrenti l’integrazione, da inoltrare a questa
Amministrazione sempre tramite messaggistica del MEPA entro e non oltre le ore 14:00:00 del
19/12/2017;
DATO ATTO che entro le ore 14:00:00 le ditte suddette hanno presentato la documentazione
amministrativa richiesta come giusta integrazione a quanto presentato in fase di gara.
VISTA la Determinazione n. 2271 del 19/12/2017 con la quale sono state approvate le risultanze di
gara di cui ai verbali di gara n. 1 e 2, ed è stata disposta l’ammissione dell’operatore Medielettra
S.A.S. e l’esclusione dell’operatore ETT di Torrisi Felice & C. S.A.S.;
DATO ATTO che questa Amministrazione ha proceduto sul MEPA in data 19.12.2017 alle ore
17:00:00 all’apertura delle offerte economiche formulata dall’unica ditta ammessa, che risulta la
seguente:
N.
DITTA
OFFERTA
1

MEDIELETTRA DI BADALAMENTI ANGELO
& C. S.A.S.- VIA UGO LA MALFA 61 B/C/D
- 90014 - CASTELDACCIA (PA) P.IVA/COD. FISC. 04030650826

€ 139.283,90

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DATO ATTO che la Ditta Medialettra di Badalamenti Angelo & C. S.A.S.- Via Ugo La Malfa 61
B/C/D – 90014 Casteldaccia (PA) – P.IVA/COD. FISC. 04030650826, ha offerto un prezzo
ribassato di € 139.283,90 esclusi oneri della sicurezza e IVA, con uno sconto percentuale
sull’importo a base d’asta pari a 12,267918515%, e risulta aggiudicatario per la fornitura e
installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per conto del Comune di
Porto Torres, da installare sulle coperture di proprietà privata “condomini e singole unità abitative”
ricadenti nell'abitato di Porto Torres”;
DATO ATTO che la Ditta Medialettra di Badalamenti Angelo & C. S.A.S.- Via Ugo La Malfa 61
B/C/D – 90014 Casteldaccia (PA) – P.IVA/COD. FISC. 04030650826 ha firmato, come richiesto in
fase di gara, il patto d'integrità del Comune di Porto Torres approvato con Deliberazione G.C. n.
168 del 10/11/2016 e modificato ed integrato con Deliberazione n. 200 del 30/12/2016;
ACCERTATO che le verifiche nei confronti dell’impresa aggiudicataria Ditta Medialettra di
Badalamenti Angelo & C. S.A.S.- Via Ugo La Malfa 61 B/C/D – 90014 Casteldaccia (PA) –
P.IVA/COD. FISC. 04030650826, sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed in
particolare dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, hanno dato esito positivo;
ACCERTATO che la Ditta Medialettra di Badalamenti Angelo & C. S.A.S.- Via Ugo La Malfa 61
B/C/D – 90014 Casteldaccia (PA) – P.IVA/COD. FISC. 04030650826 risulta essere in regola con
gli adempimenti e i pagamenti in materia di contributi come si evince dal DURC richiesto online da
questo Ente;
DATO ATTO che è stato rispettato il principio di segretezza degli operatori economici invitati alla
procedura;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’affidamento del servizio per la “fornitura e
installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per conto del Comune di
Porto Torres, da installare sulle coperture di proprietà privata “condomini e singole unità abitative”
ricadenti nell'abitato di Porto Torres” ai sensi dell’art. dall’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Medialettra di Badalamenti Angelo & C. S.A.S.- Via Ugo
La Malfa 61 B/C/D – 90014 Casteldaccia (PA) – P.IVA/COD. FISC. 04030650826 per un importo
netto di € 139.283,90 oltre € 23.814,08 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale
di € 163.097,98 oltre € 35.881,55 di IVA al 22%, pari ad un importo complessivo di € 198.979,53
(comprensivo di IVA);
ASSICURATO il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000, nella
fase preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria, sul presente atto
e di poter quindi attestare in riferimento ad esso la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
DATO ATTO che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR
n. 62/2013;
RITENUTO pertanto di dover procedere ad impegnare la somma di € 198.979,53 per la “fornitura
e installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per conto del Comune
di Porto Torres, da installare sulle coperture di proprietà privata “condomini e singole unità
abitative” ricadenti nell'abitato di Porto Torres” a favore della Ditta Medialettra di Badalamenti
Angelo & C. S.A.S.- Via Ugo La Malfa 61 B/C/D – 90014 Casteldaccia (PA) – P.IVA/COD. FISC.
04030650826 ;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO il Verbale di gara n. 3 del 19/12/2017, relativo all’apertura dell’offerta economica per
l’espletamento della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), che allegato alla presente
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, la presente aggiudicazione sarà pubblicata nei
contenuti e secondo le modalità specificatamente previste dallo stesso decreto;
VISTA la L.R. n. 5/2007
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO lo Statuto di Autonomia;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 30 del regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO ed accettare la presente narrativa quale parte integrante e sostanziale,
nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2. DI RILASCIARE, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs
267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
3. DI APPROVARE, il Verbale di gara n. 3 del 19/12/2017, che allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
4. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. dall’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Medialettra di Badalamenti Angelo & C. S.A.S.- Via Ugo La Malfa 61
B/C/D – 90014 Casteldaccia (PA) – P.IVA/COD. FISC. 04030650826, la “fornitura e installazione
di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per conto del Comune di Porto Torres,
da installare sulle coperture di proprietà privata “condomini e singole unità abitative” ricadenti
nell'abitato di Porto Torres”, per un importo netto di € 139.283,90 oltre € 23.814,08 di oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 163.097,98 oltre € 35.881,55 di IVA al 22%, pari
ad un importo complessivo di € 198.979,53 (comprensivo di IVA);
5. DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 198.979,53 (IVA compresa) sul PEG 2017/2019,
approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 106 del 31/07/2017 secondo i riferimenti
contabili riportati di seguito;
6. DI PUBBLICARE i dati e gli allegati relativi alla presente aggiudicazione ai sensi e per gli
effetti di cui al D.Lgs n. 33/2013;
7. DI COMUNICARE alla Ditta Medialettra di Badalamenti Angelo & C. S.A.S.- Via Ugo La
Malfa 61 B/C/D – 90014 Casteldaccia (PA) – P.IVA/COD. FISC. 04030650826, la presente
Determinazione ai sensi dell’art. 191, comma 1 del Dlgs n. 267/2000;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

8. DI DISPORRE la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni
dell’Ente e la conseguente trasmissione a al Servizio Finanziario e all'Albo Pretorio.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, MANUTENZIONI, EDILIZIA,
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
Dott. Ing. Claudio Vinci
Claudio Lino Vinci
2017.12.27 13:42:34
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Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
Tipo Movimento
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2017
2010028
198.979,53
REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (fondo rotativo) - Programma: Ufficio
Tecnico - Ex Cap. : 201050101

- VERBALE N. 3 (impronta: 5E2CA34C403ABBF5C5C392434781160D2ABE4E95)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

