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_______________________________________________________________________________________________

Oggetto: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Piano di efficientamento energetico degli edifici
pubblici e ad uso pubblico - Delibere CIPE n. 25 del 10/08/2016 e n. 55 del 01/12/2016 in
applicazione della Legge n. 190 del 23/12/2014 - DET. A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE” – (procedura aperta ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 60, D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50) – CUP: C91G17000030005 CIG: 8609220916
_______________________________________________________________________________________________
L’Istruttore
F.to

F.to

Il Responsabile del Servizio
Ing. Emanuela CANCELLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.
NOTE:
Nociglia , 27-01-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Angelo Marra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata
mediante affissione all 'Albo Pretorio online del Comune in data
27-01-2021
per rimanervi
quindici giorni consecutivi.
Nociglia, 27-01-2021
L’Impiegato Addetto

Il Responsabile del Servizio
F.to
Ing. Emanuela CANCELLA
COPIA CONFORME
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio
Nociglia, li 27-01-2021
Il Responsabile del Servizio
Ing. Emanuela CANCELLA

OGGETTO: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Piano di efficientamento energetico degli edifici
pubblici e ad uso pubblico - Delibere CIPE n. 25 del 10/08/2016 e n. 55 del 01/12/2016 in applicazione della
Legge n. 190 del 23/12/2014 - DET. A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE” – (procedura aperta ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) – CUP:
C91G17000030005 CIG: 8609220916

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 08.01.2021 con la quale è stata individuata e
nominata Responsabile del Procedimento nonché Responsabile dei Servizi Tecnici – LL.PP. l’ing. Emanuela
Cancella;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 27.11.2020 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2020;
Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19
maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31
gennaio 2021”;
Visti:
- l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011);
i quali disciplinano le modalità e i limiti dell’esercizio provvisorio;
Considerato:
a) di essere legittimato a emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario
dell’atto;
e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano vere
interferito con la decisione oggetto dell’atto;
f) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle
norme regolamentari;
g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
Premesso che:
- L’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha individuato, tra le altre
cose, la dotazione iniziale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il ciclo di programmazione
2014-2020;
- Successivamente, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ne ha ridefinito la cornice di
programmazione delle risorse prevedendo, al comma 703 dell’articolo 1, l’impiego della dotazione
finanziaria del Fondo attraverso specifici Piani Operativi (PO);
- In applicazione della lettera c) del citato comma 703:
o con la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016, sono state individuate le aree tematiche di interesse del
FSC, e ripartite le risorse determinando l’ammontare complessivo per i singoli Piani Operativi;
o Con Delibera CIPE n. 55 del 01.12.2006 è stato approvato il Piano Operativo Ambiente FSC 20142020 di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- Nell’ambito del PO Ambiente FSC 2014-2020, la Direzione Generale per il Clima e l’Energia è responsabile
dell’attuazione e gestione del Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico
finalizzato alla realizzazione di progetti già selezionati e ritenuti ammissibili sul Programma Operativo
Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013” ma non finanziati per carenza di
fondi;
- Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima e
l’Energia – Divisione III, con nota prot. 0012725.19-10-2017, acquisita al protocollo del Comune n. 4128 del
20.10.2017, ha comunicato l’ammissione a finanziamento della proposta progettuale del Comune di
Nociglia trasmessa in data 06.12.2010 prot. n. 14902, nell’ambito dell’Avviso pubblico ai Comuni fino a
15.000 abitanti, compresi i borghi antichi e di pregio, e le loro forme associative”, per l’importo massimo di
€ 1.050.000,00;
- In data 14.11.2017 si è tenuto presso il Ministero dell’Ambiente un tavolo tecnico con le Amm.ni locali
interessate per chiarire alcuni aspetti operativi necessari a garantire una corretta ed efficace gestione ed
implementazione del progetto ammesso a finanziamento;
- Nel corso di detto incontro sono state definite le modalità per procedere all’adeguamento tecnico ed
economico del progetto presentato nell’Ambito del POI “energie” che dovrà avvenire improrogabilmente
entro il 15 gennaio 2018, pena la revoca del finanziamento;
- Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima e
l’Energia – Divisione III, con nota prot. 0014159.24-11-2017, acquisita al protocollo del Comune n. 4706 del
30.11.2017, ha inviato le Slide, il Quadro Economico e la Scheda descrittiva del Progetto.
- per la realizzazione dell’intervento sopra specificato è necessario procedere all’affidamento della Diagnosi
Energetica, secondo quanto previsto dalle recenti disposizioni normative e regolamentari di settore (DLgs
141/2016 di modifica del DLgs 102/2014, Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente “Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, con specifico riferimento al criterio n. 2.3.1 Diagnosi
energetica), in quanto il progetto ammesso a finanziamento nell’ambito del Piano FSC del MATTM è stato
predisposto nel corso del 2010 e l’ammissione a finanziamento delle stesse proposte progettuali
intervenuta nel 2017 ne rende necessario un adeguamento sia sotto il profilo prettamente tecnico sia sotto
quello economico. Tale esigenza nasce anche dai profondi cambiamenti intervenuti tanto nel panorama
strategico quanto in quello normativo e regolamentare.
- con determina a contrarre n° 454 R.G. del 14.12.2017 è stato disposto di affidare in economia, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, tramite RDO rivolta a due
operatori economici presenti sul mercato elettronico, il servizio di “Diagnosi Energetica” secondo quanto
previsto dalle recenti disposizioni normative e regolamentari di settore, tramite rivolta ad almeno 5 idonei
operatori economici sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione – RDO MEPA n°1819448 del
14.12.2017 – tempi di consegna 10 gg dalla stipula;
- con nostra nota prot.n°4906 del 14.12.2017 è stato inviato al MATTM un resoconto delle attività svolte;
- con determinazione 467 R.G. del 20.12.2017, la Stazione Appaltante ha provveduto ad aggiudicare
l’appalto del servizio specificata in oggetto alla ditta ECOBIOSERVICE SRL – P.IVA:02704260732 con sede
legale in Via Massafra n°26/F - MARTINA FRANCA(TA) per un importo di € 1.997,70 oltre cassa a 4% per €
79,91 oltre IVA al 22% per € 457,07 per un importo complessivo di € 2.534,68, condizionando l'efficacia
della presente determinazione di aggiudicazione all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti
dall'art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/16 s.m.i. e disponendo l'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art.
32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 del suddetto servizio, sotto riserva di legge.
- il termine massimo di espletamento del servizio di cui sopra è pari a 10 giorni dalla data della stipula del
contratto tramite MEPA effettuata in data 20.12.2017 prot. 4977;
- con nostra nota prot.n°5033 del 27.12.2017 è stato inviato al MATTM un resoconto delle attività svolte e
la richiesta di proroga di 90 giorni;
- Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima e
l’Energia – Divisione III, con nota prot. 0000477.16-01-2018, acquisita al protocollo del Comune n.165 del
16.01.2018, in riscontro alla richiesta Nota prot. 20170005033 del 27/12/2017 concede una proroga della
data di consegna degli elaborati progettuali dell’intervento ammesso a finanziamento al 15/02/2018.
- Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima e
l’Energia – Divisione III, con nota prot. 0001662.01-02-2018, acquisita al protocollo del Comune n. 458 del

01.02.2018, comunica la procedura di verifica dei progetti sottoposti a rimodulazione tecnica ed
economica.
- con nostra nota prot.n°650 del 14.02.2018 si trasmettono i documenti della rimodulazione del progetto;
- Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima e
l’Energia – Divisione III, con nota prot. 0003718.15-03-2018, acquisita al protocollo del Comune n.1162 del
15.03.2018, trasmette in merito alla applicazione, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente 11
ottobre 2017, dei Criteri Ambientali Minimi la lista di controllo che compilata insieme alla documentazione
progettuale si deve trasmettere entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente.
- con nostra nota prot.n°1282 del 27.03.2018 si trasmettono le integrazioni al progetto richieste;
- con nota prot. 00007620.14-06-2018 acquisita al protocollo del Comune n. 2476 del 15.06.2018, il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima e l’Energia
– Divisione III, con nota, richiede chiarimenti e integrazioni in merito alla rimodulazione tecnico-economica
del progetto esecutivo trasmesso con nota prot. 650 del 14/02/2018 e successivamente integrata con nota
prot. 1282 del 27/03/2018;
- con nostra nota prot.n°2715 del 27.06.2018 si richiede una proroga per la risoluzione delle problematiche
evidenziate nella nota di cui sopra;
- con nota prot. 00008226.28-06-2018 acquisita al protocollo del Comune n. 2746 del 29.06.2018, il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima e l’Energia
– Divisione III, concede la proroga al 20/07/2018;
- con Determinazione n°252 R.G. del 03.07.2018 del Responsabile del Servizio e del Procedimento è stato
stabilito:
- di affidare in economia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.50, , il servizio di “certificazione energetica, stima delle emissioni di CO2 , attività di supporto connesse
alla verifica dei criteri CAM con relativa documentazione comprovante la verifica dei requisiti,
aggiornamento della diagnosi energetica ex ante / post ante” secondo quanto previsto dalle recenti
disposizioni normative e regolamentari di settore, tramite RDO rivolta ad almeno 2 idonei operatori
economici sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel disciplinare della RDO predisposto
da questo ufficio, conservato agli atti e formante parte integrante e sostanziale del presente atto,
ancorché non materialmente allegato, da firmare per accettazione ed avente valore sinallagmatico;
- di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
s.m.i. che:
- il fine che si intende perseguire è la certificazione energetica, stima delle emissioni di CO2 , attività di
supporto connesse alla verifica dei criteri CAM con relativa documentazione comprovante la verifica dei
requisiti, aggiornamento della diagnosi energetica ex ante / post ante dell’edificio sede municipale;
- l’oggetto del contratto riguarda l’affidamento del servizio di “certificazione energetica, stima delle
emissioni di CO2 , attività di supporto connesse alla verifica dei criteri CAM con relativa documentazione
comprovante la verifica dei requisiti, aggiornamento della diagnosi energetica ex ante / post ante” e
contiene le clausole essenziali di seguito descritte:
● luogo del servizio: Comune di Nociglia;
● durata/tempi di consegna: 10 giorni;
● corrispettivo: € 5.600,00 oltre cassa al 4% e IVA al 22%;
● pagamenti: gg. 30 dal ricevimento della fattura;
- la modalità di scelta del contraente avviene in economia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) – bando denominato “servizi – servizi per la gestione dell’energia”;
- la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma
4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
- di dare atto che la complessiva spesa per la realizzazione dell’opera € 1.050.000,00 è coperta mediante
“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Piano di efficientamento energetico degli edifici
pubblici e ad uso pubblico - Delibere CIPE n. 25 del 10/08/2016 e n. 55 del 01/12/2016 in applicazione
della Legge n. 190 del 23/12/2014”, giusta comunicazione ministeriale di ammissione a finanziamento
prot. 0012725.19-10-2017, acquisita al protocollo del Comune n. 4128 del 20.10.2017;

-di imputare la somma complessiva di € 7.105,28, somma prevista nel Quadro Economico del progetto,
sul capitolo cap. 01052001 “costruzione,acquisto, manutenzione ecc. Sede Municipale” cod. 2.02.01.09
missione 01 progr.01 tit.II del redigendo bilancio di previsione 2018;
- con Determinazione n°257 R.G. del 10.07.2018 del Responsabile del Servizio e del Procedimento con la
quale è stato aggiudicato il “servizio di certificazione energetica, stima delle emissioni di CO2, attività di
supporto connesse alla verifica dei criteri CAM con relativa documentazione comprovante la verifica dei
requisiti, aggiornamento della diagnosi energetica ex ante / post ante” alla società MORCIANO
INGEGNERIA SRL, con sede legale in via A.Diaz n°21 - 73030 Tiggiano (LE) – P.IVA: 04487040752 che ha
offerto un importo di € 5.040,00 oltre cassa e Iva come per legge;
- con nostra nota prot.n°3108 del 20.07.2018 si trasmettono le integrazioni in merito alla rimodulazione
tecnico-economica del progetto esecutivo trasmesso con nota prot. 650 del 44/02/2018 successivamente
integrata con Nota prot. 20180001282 del 27/03/2018;
- con Determinazione n°31 R.G. del 23.01.2019 del Responsabile del Servizio si è proceduto a liquidare e
pagare, alla ditta ECOBIOSERVICE SRL – P.IVA:02704260732 con sede legale in Via Massafra n°26/F MARTINA FRANCA(TA, la fattura n°1.19 del 08/01/2019 pervenuta in data 08.01.2019 prot. n° 51 tramite
Sistema di Interscambio (SdI), dell’importo di € 1.997,70 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di €
2.437,19, relativa al saldo del servizio di redazione della diagnosi energetica con emissione di ape tramite
RDO n.1819448, trattenendo la somma di € 439,49 (IVA al 22%) , ai sensi dell’ art. 17-ter del DPR n.
633/1972 “IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti per € 2.196,00 a valere sul Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e per € 241,19 a valere sul bilancio comunale;
- con nota prot. 00003550.15-03-2019, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare –
Direzione Generale per il Clima e l’Energia – Divisione III, richiede ulteriori chiarimenti e integrazioni in
quanto con riferimento alla documentazione progettuale trasmessa dal Comune di Nociglia, a seguito della
verifica tecnico-amministrativa del progetto rimodulato, è stato riscontrato il persistere delle criticità già
rilevate con precedente nota MATTM DG CLE prot. 7620 del 14/06/2018;
- con nostra nota prot.n°1602 del 13.05.2019 si è riscontrata la nota prot. n°0003550 del 13.03.2019
chiarendo quanto richiesto nella stessa;
- le Deliberazioni della Giunta Comunale n° 65 del 14.06.2019 e n. 101 del 09.11.2019 con le quale l’Ing.
Giacomo Rizzo è stato nominato Responsabile del Procedimento nonché Responsabile dei Servizi Tecnici –
LL.PP.- gare e contratti in sostituzione temporanea dell’ing. Emanuela Cancella;
- la nota prot. 00010187.05-07-2019, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare –
Direzione Generale per il Clima e l’Energia – Divisione III, con la quale si richiedono ulteriori chiarimenti e
integrazioni inclusa tra l’atro la trasmissione della documentazione progettuale, opportunamente
modificata e/o integrata, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della stessa nota;
- la nostra nota prot.n°2525 del 24.07.2019, con la quale si è richiesto, a seguito del subentro del nuovo
RUP in sostituzione temporanea, una proroga di 20 giorni per la risoluzione delle problematiche evidenziate
nella nota di cui sopra;
- la nota prot. 00011048.26-07-2019, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale per il Clima e l’Energia – Divisione III, ha ritenuto di concedere una proroga
dei termini al 26 agosto 2019 per la trasmissione dei chiarimenti ed integrazioni in merito alla
rimodulazione tecnico - economica richiesta con nota Registro Ufficiale Uscita nr. 10187/CLE del 05-072019;
- con Determinazione n°311 R.G. del 05.08.2019 del Responsabile del Servizio è stato affidato il servizio di
“supporto per l’adeguamento e rimodulazione della progettazione esecutiva finalizzato al superamento
delle varie criticità sollevate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione
Generale per il Clima e l’Energia – Divisione III, per ultimo con la nota prot. 00010187.05-07-2019”
mediante Trattativa Diretta sul MEPA n. 998864 ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) dell’articolo del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. alla MORCIANO INGEGNERIA SRL, con sede legale in via A.Diaz n°21 73030 Tiggiano (LE) – P.IVA: 04487040752per l’importo di € 5.000,00 oltre cassa e IVA al 22%;
- con nostra nota prot.n° 2873 del 26.08.2019 con la quale si è riscontrata la nota prot. n°00010187 del
05.07.2019 chiarendo ed integrando quanto richiesto nella stessa;
- con nostra nota prot.n° 4046 del 11.12.2019 con la quale è stata trasmessa la documentazione
progettuale aggiornata;

- con nota prot. 0016388.20-12-2019, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare –
Direzione Generale per il Clima e l’Energia – Divisione III, di Approvazione rimodulazione tecnico economica del progetto esecutivo a conclusione dell’istruttoria tecnico-amministrativa con riferimento alla
documentazione progettuale trasmessa dal Comune di Nociglia; con la stessa si richiedeva, inoltre, la
trasmissione del quadro economico finale del progetto rimodulato ed il cronoprogramma aggiornato
dell’intervento al fine di sottoscrivere il Disciplinare;
- con nostra nota prot.n° 131 del 14.01.2020 con la quale si è provveduto a trasmettere la documentazione
richiesta e la successiva nota prot.n° 197 del 21.01.2020 di rettifica alla stessa per la sola trasmissione
relativa al cronoprogramma;
- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima e
l’Energia – Divisione III - ha trasmesso con nota Protocollo nr: 6984. 04-02-2020, acclarata al protocollo di
questo Ente al n. 409 in data 05/02/2020, il Disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare ed il Comune di Nociglia per l’intervento “Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2014-2020. Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico –
Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 e n. 55 del 01.12.2016 in applicazione della Legge n. 190 del 23.12.2014.
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE – CUP: C91G17000030005”
- con nostra nota prot.n° 196 del 11.02.2020 è stato trasmesso il disciplinare regolante i rapporti tra il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Comune di Nociglia, debitamente
sottoscritto in digitale dal Legale Rappresentante dell’Ente e relativi allegati;
- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima e
l’Energia – Divisione III - ha trasmesso con nota Protocollo nr: 0030440. 30-04-2020, la comunicazione di
avvenuta registrazione, comunicando che con Decreto Dirigenziale Reg. n. 77 del 09/03/2020 si approva e
rende esecutivo il Disciplinare prot. n. 30 del 25/02/2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e il Comune di Nociglia “per la realizzazione dell’intervento di
efficientamento energetico dell’edificio denominato Palazzo Comunale, situato in via Risorgimento, n. 51”,
ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 04/04/2020 al n. 1340.
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 87 del 18.09.2020 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Piano di efficientamento
energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico - Delibere CIPE n. 25 del 10/08/2016 e n. 55 del
01/12/2016 in applicazione della Legge n. 190 del 23/12/2014 - “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
SEDE MUNICIPALE” redatto dall’ ufficio tecnico dell’importo complessivo di € 829.492,50;
- con determinazione n. 24 RG del 26.01.2021 si è provveduto ad aggiudicare i servizi di “DD.LL.
ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA’, CSE E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” - al
raggruppamento di professionisti Ing. Aurora Indino, Ing. Giovanni Bleve, Ing. Antonio Salvatore, Arch.
Daniela Margapoti, Arch. Federica Ricchiuto, i servizi tecnici di “dd.ll. assistenza giornaliera e contabilità,
cse e redazione certificato di regolare esecuzione”, per un importo di € 48.844,87 oltre oneri previdenziali e
IVA come per legge;
Considerato che:
- nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 elenco annuale 2019 è stata inserita la
previsione del seguente intervento: “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Piano di
efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico - Delibere CIPE n. 25 del 10/08/2016 e n.
55 del 01/12/2016 in applicazione della Legge n. 190 del 23/12/2014 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SEDE MUNICIPALE”;
- occorre procedere all’appalto dell’intervento in argomento attivando le procedure per la scelta del
contraente;
Visto che dal progetto esecutivo risultano i seguenti elementi di costo:
- importo complessivo dei lavori euro 564.070,70 di cui:
a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso (al netto degli oneri di cui al successivo
punto b) : euro 538.775,00
b) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 25.295,70

Visto che al finanziamento dell’opera pari ad € 829.492,50 si provvede con fondi di cui al Decreto
Dirigenziale Reg. n. 77 del 09/03/2020 che approva e rende esecutivo il Disciplinare prot. n. 30 del
25/02/2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Comune
di Nociglia “per la realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico dell’edificio denominato
Palazzo Comunale, situato in via Risorgimento, n. 51”, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in
data 04/04/2020 al n. 1340;
Accertato che il comma 7, lettera a) dell’articolo 8, proroga il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decretolegge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), il quale, nelle more
della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione
europea (in particolare delle direttive su appalti e concessioni, nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE),
dispone che fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020, come previsto prima della modifica),
non trovano applicazione, a titolo sperimentale, l’art. 37, comma 4 del Codice dei contratti pubblici che
disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori,
servizi e forniture;
Considerato che per maggiore trasparenza si procederà all’affidamento dei lavori in oggetto ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante
procedura aperta utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’acquisizione oggetto di
affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto
costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o
prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da acquisire (impossibilità oggettiva);
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 alle base;
Dato atto che, inoltre con il conferimento dell'appalto e il conseguente contratto si intende realizzare le
opere relative al “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Piano di efficientamento energetico degli
edifici pubblici e ad uso pubblico - Delibere CIPE n. 25 del 10/08/2016 e n. 55 del 01/12/2016 in
applicazione della Legge n. 190 del 23/12/2014 - “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE
MUNICIPALE”- il contratto avrà per oggetto l'appalto dei lavori di cui sopra e sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali:
a) il termine di esecuzione dei lavori, come indicato nel Capitolato d’Appalto, è fissato in giorni 257 naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
b) i pagamenti, come previsto nel Capitolato d’Appalto, saranno effettuati stati di avanzamento al
raggiungimento di lavori eseguiti non inferiori ad € 100.000,00;
c) la cauzione definitiva è prevista nella misura del 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art.103 del D.
Lgs. n.50/2016;
d) che è prevista una penale in misura giornaliera dell’1 per mille dell'importo netto contrattuale;
e) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa
riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto integrante il progetto nonché, ove necessario, alle norme
vigenti in materia, con particolare riguardo al D. Lgs. n.50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in
vigore;
f) la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta utilizzando quale criterio di
aggiudicazione quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95,
comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Preso atto che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al
pagamento di € 375,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno
2020;
Dato atto che al suddetto progetto d’investimento pubblico è stato assegnato, secondo la procedura
prevista dal CIPE con delibera n. 143/2002 (G.U.R.I. n. 87/2003), il Codice unico di progetto (CUP)
C91G17000030005, così come previsto dall’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Dato atto, altresì, che il Sistema Informativo del Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’A.V.CC.PP. ha
assegnato per la predetta procedura il codice identificativo gara (CIG) 8609220916;
Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema di bando di gara e disciplinare di gara e relativi
allegati;
Ritenuto che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti
dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
Visti:
- la Legge n. 120 del 2020 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- la Legge n. 77 del 2020 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
- le linee guida ANAC approvate;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per
la parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
- l’art. 26 della legge 488/1999;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione
trasparente”;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il vigente Statuto Comunale;
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
DETERMINA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di indire, per le motivazioni espresse in premessa, e in ossequio ai principi di cui all’art.30 del D. Lgs.
50/2016, procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’intervento “Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso
pubblico - Delibere CIPE n. 25 del 10/08/2016 e n. 55 del 01/12/2016 in applicazione della Legge n. 190 del

23/12/2014 - “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE” di importo complessivo di €
564.070,70 di cui € 538.775,00 per lavori a base d’asta, € 25.295,70 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto che
contestualmente si approva e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
di stabilire che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida;
di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole essenziali indicate in narrativa;
di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
di approvare lo schema di bando di gara, il disciplinare di gara e relativa documentazione a corredo, allegati
al presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale;
di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,
che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono
evincibili dal progetto esecutivo approvato con Delibera della G.C. n° 87 del 18.09.2020;
di stabilire la pubblicazione del bando di gara per minimo 35 giorni consecutivi sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, su un quotidiano nazionale, su un quotidiano locale, sul profilo del committente,
sull’albo pretorio del Comune di Nociglia (www.comune.nociglia.le.it), sulla piattaforma ANAC e sul sito
Web del MIT ai sensi dell'art. 36 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 attraverso l’utilizzo della Piattaforma
telematica di e-procurement di proprietà di Studio Amica, denominata “TuttoGare”;
di provvedere con successivo atto, a seguito dell’emissione del relativo MAV, al pagamento di € 375,00 in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo quanto stabilito dalla Delibera n.1197 del
18.12.2019 della stessa Autorità “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.
266, per l’anno 2020”, dando atto che la suddetta somma è prevista nel quadro economico del progetto
approvato;
di dare atto che il codice CUP è il seguente: C91G17000030005;
di dare atto che il codice CIG è il seguente: 8609220916;
di dare atto che la complessiva spesa per la realizzazione dell’opera di € 829.492,50 sarà coperta con fondi
di cui al Decreto Dirigenziale Reg. n. 77 del 09/03/2020 che approva e rende esecutivo il Disciplinare prot.
n. 30 del 25/02/2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il
Comune di Nociglia “per la realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico dell’edificio
denominato Palazzo Comunale, situato in via Risorgimento, n. 51”, ammesso alla registrazione dalla Corte
dei Conti in data 04/04/2020 al n. 1340;
di imputare la somma complessiva di € 829.492,50, somma prevista nel Quadro Economico del progetto,
sul capitolo cap. 01052001 “costruzione,acquisto, manutenzione ecc. Sede Municipale” cod. 2.02.01.09
missione 01 progr.01 tit.II del redigendo bilancio di previsione 2021 RR.PP.2020 ;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
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;

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;
di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è
l’Ing. Emanuela Cancella;
di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n°267.

