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Premesso che: 

- il Sindaco di Pontinia ha presentato in data 26/11/2015 alla Società Lazio Innova SPA, la candidatura  
registrata al prot. del Comune al n. 19975 in merito a finanziamenti POR FERS Lazio 2014-2020 Azione 
4.1.1 "Diagnosi energetica finalizzata all'intervento di miglioramento dell'efficienza delle  strutture 
pubbliche” – Call for proposal “Energia sostenibile 2.0” – Determinazione Regionale G 12962 del 
18/10/2015 – relativamente all’intervento da eseguire sul Palazzo comunale, identificato con rif. LI-ES2-
20151126-0760038; 

- con Determinazione Regionale n. G07657 30/05/2017, avente ad oggetto  "POR FESR Lazio 2014-
2020 – Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e 
riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di 
singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, 
gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni 
inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici. Presa d'atto della valutazione e 
dell'approvazione, da parte della Commissione Tecnica, dell'Elenco degli interventi ammessi al 
finanziamento sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla Determinazione 21 novembre 2016, 
n.G13778, e dell'Elenco degli interventi non ammessi al finanziamento." con la quale è stato preso atto 
della valutazione e dell’approvazione, da parte della Commissione Tecnica 2017, degli interventi 
ammessi e finanziati riportati nella Tabella “A”, tra i quali risulta:  

Dossier  Beneficiario Prov. Edificio Tipologia edificio Investimento 

ammesso € 

punteggio 

9 LI-ES2-20151126-

0760038 PONTINIA 

LT Palazzo 

comunale 

Strutture pubbliche 

sedi di Enti locali 

€ 407.266  

 

28,80   

SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 
N.  174 del Registro generale 

Oggetto: CALL FOR PROPOSAL "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0", AZIONE 
4.1.1 DEL POR FESR LAZIO 2014-2020, PALAZZO COMUNALE: 
Modifica ed integrazione della determinazione a contrarre n. 155 del 
31/07/2018. Nuova approvazione progetto esecutivo integrato ed 
atti di gara 
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- con nota comunale del 13/06/2017 registrata al Prot n. 11493 il Sindaco e legale rappresentante del 
Comune di Pontinia ha, fra l'altro, espresso la volontà di esercitare il ruolo di stazione appaltante, con 
titolarità integrale della gestione delle attività di progettazione e di realizzazione degli interventi di 
efficientamento in quanto iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del DL 
n. 179/2012 convertito in Legge n. 12/2012;  

- con la nota pec prot. 0341586 del 05/07/2017 della Direzione Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti - 
Area Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche, acquisita agli Atti al n. 13061 in pari 
data, sono stati trasmessi: 

 lo schema di Atto di Impegno, oggetto di approvazione del presente Atto di Giunta, disciplinante le 
condizioni di realizzazione dell'intervento di che trattasi, Atto da restituire sottoscritto dal Legale 
Rappresentante dell'Ente entro 15 giorni dalla data di ricevimento; 

 La Diagnosi Energetica e la Relazione  Tecnica contenente la descrizione tecnico-illustrativa dei 
lavori e degli interventi da realizzare, dei risparmi e delle prestazioni energetiche conseguibili; 

 il cronoprogramma, contenente la tempistica da rispettare per la realizzazione dell'intervento, tempi 
determinati a partire dalla data di sottoscrizione di atto di Impegno, pena la revoca del  contributo 
concesso;  

 il quadro tecnico economico preliminare;  

- con la nota del 19/07/2017 n. di prot. 13895 il Comune di Pontinia ha trasmesso l’Atto di Impegno 
richiesto, sottoscritto dal legale rappresentante in data 18/07/2017; 

- tra gli impegni sottoscritti nel predetto Atto risultano, tra l’altro, la progettazione e la realizzazione 
dell’intervento sulla base dell’Audit energetico predisposto dalla Regione Lazio e l’inserimento 
dell’intervento nel Programma triennale delle Opere Pubbliche; 

- per l’erogazione del 30% (anticipazione) del contributo concesso, secondo quanto comunicato dalla 
Regione Lazio con la nota prot. n. 256641 del 04/05/2018 ed acquisita in atti in pari data con prot. n. 
8927, è necessario trasmettere una serie di documenti tra i quali anche l’atto di approvazione dell’Audit 
energetico relativo all’edificio interessato dall’intervento di efficientamento, della Relazione tecnica e 
dell’allegato Cronoprogramma; 

- che detta documentazione è stata acquisita in data 05/07/2017 con prot. n. 13061 (l’Audit energetico) e 
in data 24/10/2017 con prot. n. 19530 (la Relazione tecnica e l’allegato Cronoprogramma); 

- con Determinazione n. 116 del 14/05/2018 sono stati approvati, ai fini dell’erogazione del 30% 
(anticipazione) del contributo concesso l’Audit energetico relativo al Palazzo Comunale, la Relazione 
tecnica ed allegato Cronoprogramma, acquisiti in atti in data 05/07/2017 con prot. n. 13061 (l’Audit 
energetico) e in data 24/10/2017 con prot. n. 19530 (la Relazione tecnica e l’allegato Cronoprogramma);  

- con Determinazione n. 65 del 20/03/2018 è stato conferito l’incarico professionale finalizzato alla 
redazione della progettazione esecutiva e del coordinamento in fase progettuale delle opere relative 
all’intervento in oggetto all’Arch. all’Arch. Gianluca Rinaldi, iscritto all’Ordine degli Architetti 
Pianificatori e Conservatori della Provincia di Latina al n. 1031, con studio in Pontinia, Via Trieste n. 77, 
C.F. RNLGLC76P13H501N, P.Iva 02437750595; 

- con nota di prot. n. 7097 del 09/04/2018 parte degli elaborati del redigendo progetto esecutivo è stata 
trasmessa alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Frosinone, 
Latina e Rieti per l’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004; 

- la succitata autorizzazione è stata rilasciata in data 26/04/2018, prot. n. 5439, ed acquisita in atti il 
10/05/2018 con prot. n. 9419; 

il progetto esecutivo è stato trasmesso integralmente dall’Arch. Rinaldi una prima volta in data 27/04/2018 
(n. di prot. 8529) e, dopo aver apportato alcune integrazioni richieste dai competenti uffici regionali 
nell’ambito della relativa istruttoria, ritrasmesso in data 08/06/2018 (n. di prot. 11344) su supporto 
informatico e in formato cartaceo; 

Considerato: 

- che il progetto risulta approvato con determinazione n. 155/882 del 31/07/2018 contestualmente alla 
determinazione a contrarre; 
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- che successivamente ad un approfondimento sulla procedura di gara da adottare sono stati rilevati dei 
refusi e/o piccoli errori materiali negli atti approvati che hanno comportato la necessità di una 
correzione operata dal professionista incaricato con la ritrasmissione del capitolato speciale d’appalto  
aggiornato avvenuta in data 05/12/2018, prot. n. 25760; 

- che ciò comporta una nuova approvazione sia del progetto che della determinazione a contrarre; 

Richiamati: 
- l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da 

apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni 
che ne sono alla base; 

- l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, che prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di 
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato: 
- che ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lvo n°50/2016, le amministrazioni possono procedere 

attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

- che risulta pubblicata sulla vetrina del Mercato Elettronico del portale degli acquisti della Pubblica 
Amministrazione (MePA), un’iniziativa con un metaprodotto riferibile alla tipologia dei lavori oggetto di 
appalto, come si seguito riportato: 

 Nome Iniziativa: Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale; 

 Categoria: Lavori di manutenzione; 

 Nome Bando: Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale; 

 Oggetto dell'iniziativa: Lavori di Manutenzione - ordinaria e straordinaria - riguardanti immobili di 
interesse storico e/o oggetto di tutela culturale e ambientale fino a un valore pari a 1.000.000 di euro 
così come previsto dal Codice degli Appalti (art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016); 

 Dettaglio categoria OG2: Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni 
specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, 
ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma 
delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli 
immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo 
nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie. 

Ritenuto opportuno: 
- utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione così come previsto nell’art.36 comma 6 

del D.Lvo n°50/2016; 

- procedere alla costruzione della procedura di affidamento in applicazione dell’art. 37, comma 2,  del 
D.Lgs. n° 50/2016, mediante utilizzo degli strumenti telematici messi a disposizione da CONSIP 
(MePA), nel rispetto delle indicazioni contenute dal medesimo codice all’art. 36 per la disciplina 
sottosoglia; 

- attivare la richiesta d’offerta (Rdo) attraverso procedura negoziata da realizzarsi sul Mercato elettronico 
utilizzando l’elenco degli operatori economici approvato con la Determinazione n° 196/1217 del 
25/10/2018; 

- che tale procedura: 

a) garantisce una tempistica dell’aggiudicazione conforme alle esigenze di celere selezione 
dell’aggiudicatario e conseguente realizzazione dei citati lavori a fronte di procedure aperte o 
ristrette che implicherebbero tempi, adempimenti ed obblighi di gran lunga più onerosi e che 
amplificherebbero i rischi di eventuali contenziosi giurisdizionali; 

b) avviene nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti dall’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 
50/2016 con invito rivolto ad almeno 15 operatori economici; 
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c) è comunque adeguata e proporzionale all’entità e natura dei lavori indicati nell’oggetto del presente 
atto; 

- di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. a) del 
D. lgs. 50/2016, così come risultante dall’interpretazione del MIT e dell’Anac ;  

Visti: 

- l’art. 37 c.2 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce “Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di 
forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché 
per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 
milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 
38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a 
disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di 
indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni 
appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria 
ai sensi del presente codice”; 

- l’art. 38 c.1 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce: “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 37 in 
materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la 
pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di 
committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla 
tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al 
primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per 
le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e 
lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”. 

- l’art. 38 c.2 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da 
adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, sono 
definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, in applicazione dei 
criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di 
stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del 
sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a 
decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione”; 

- L’art. 37 co. 4 che recita: “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo 
restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle 
seguenti modalità:  
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 
b)  mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 

associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; 
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero 

gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”; 

Dato atto: 

- che il DPCM sulla qualificazione non risulta ancora approvato; 

- che l’art. 216 c.10 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti 
mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”; 

Considerato, altresì, che i lavori di che trattasi sono da considerarsi nuova opera e non lavori di 
manutenzione ordinaria e che pertanto occorre procedere all’affidamento degli stessi secondo le indicazioni 
di cui al richiamato art. 37 co. 4 del d.lgs. 50/2016; 

Preso atto che l’Amministrazione Comunale, nella composizione della Centrale Unica di Committenza  
Pontinia – Sonnino, risulta iscritta alla succitata anagrafe ai sensi dell’art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e che il presente appalto, 
ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, sarà affidato utilizzando la predetta C.U.C.; 

Ritenuto di dover procedere alla nuova approvazione degli atti progettuali corretti nei refusi e/o errori 
materiali riscontrati e degli atti di gara di seguito elencati: 
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- Lettera d’invito; 

- Modello A – Domanda di partecipazione; 

- Modello B – Dichiarazione; 

- Modello B-bis – Dichiarazione;  

- Modello D – Schema dichiarazione per A.T.I.; 

- Modello E – Dichiarazione Polizza; 

- Modello F – Presa visione. 

Dato atto  

- che il quadro economico dell’opera è rimasto invariato e viene comunque, ad ogni buon conto, 
riapprovato con il presente provvedimento; 

- che l’istruttoria preordinata al presente atto consente di attestarne le regolarità ai sensi e per gli effetti 
dell’art.147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto: 
- il Verbale di validazione del 04/12/2018 che versa in atti, aggiornato a seguito delle correzioni 

apportate al Capitolato speciale d’appalto, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento dopo 
verifica congiunta con il professionista incaricato; 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.P.R. n°207 del 05/10/2010 nelle parti ancora vigenti; 

- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 

Ciò premesso e in conformità agli indirizzi programmati dell’Amministrazione: 

DETERMINA 

Di prendere atto delle motivazioni riportate in premessa che qui si intendono trascritte e parte integrante 
del presente provvedimento; 

Di riapprovare il progetto esecutivo relativo all’“Intervento di efficientamento energetico e incremento 
dell’uso delle energie Rinnovabili – Palazzo Comunale” in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM – 
DM 11/10/2017)” redatto dall’Arch. Gianluca Rinaldi, modificato in alcuni punti del Capitolato Speciale 
d’Appalto per refusi e/o errori materiali, rispetto alla versione approvata con la Determinazione n. 155/882 
del 31/07/2018; 

Di riapprovare, anche se invariato, il quadro economico dell’intervento composto dalle seguenti voci: 

  QUADRO ECONOMICO LI-ES2-20151126-0760038 

 A.1 Importo lavori a base di gara  € 

 A.1.1 Impianti fotovoltaici  € 33 455,08 

  Realizzazione, acquisto ed installazione di impianti, apparecchiature  e 
strumenti necessari alla realizzazione dell'intervento, compresi quelli per 
il telecontrollo 

€ 30 497,57 20 kWp 
  

  

  
Display informativo da esterno con loghi POR e sistema di monitoraggio 
remoto impianto fotovoltaico 

€ 2 957,51  

   

 A.1.2 Impianti solari termici  € 0,00 

  Realizzazione, acquisto ed installazione di impianti, apparecchiature  e 
strumenti necessari alla realizzazione dell'intervento, comprese le opere 
impiantistiche ed edili per l'allacciamento alle utenze 

€ 0,00 
 

   

   

 A.1.3 Altri impianti - cogenerazione  € 0,00 
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  Realizzazione, acquisto ed installazione di impianti, apparecchiature  e 
strumenti necessari alla realizzazione dell'intervento, comprese le opere 
di adduzione e distribuzione del vettore termico 

€ 0,00 
 

   

   

 A.1.4 Interventi di efficientamento impianti  € 79 723,04 

  Acquisto ed installazione di caldaie ad alta efficienza comprese le opere 
impiantistiche ed edili per l'allacciamento alle utenze 

€ 33 034,16  

   

  
Opere  adeguamento  apparati  e  rete  di  distribuzione  del  vettore 
termico/frigorifero nell’edificio 

€ 19 665,58  

A   

  
Acquisto ed installazione di pompe di calore ad alta efficienza comprese 
le  opere  impiantistiche  ed  edili  per  l'allacciamento  alle  utenze  e  la 
sostituzione dei terminali di erogazione del calore 

€ 0,00  

   

   

  Opere  di  adeguamento  degli  apparati  e  della  rete  di  distribuzione  di 
energia elettrica nell’edificio 

€ 0,00  

   

  
Acquisto   ed   installazione   di   apparecchiature   di   illuminazione 
interna/esterna ad alta efficienza 

€ 22 324,50  

   

  Acquisto  ed  installazione  di  dispositivi  a  rete  per  il  controllo  e 
coordinamento  autonomo  del  funzionamento  delle  utenze  energetiche 
compresa la sensoristica locale e l’unità di controllo centrale 

€ 4 698,80 
 

   

   

 A.1.5 Interventi di efficientamento dell'involucro edilizio  € 187 679,74 

  Lavori di rifacimento della coibentazione della copertura € 0,00  

  Lavori posa in opera sistemi a cappotto esterno per isolamento pareti   

  verticali e correzione ponti termici € 0,00  

  Lavori di sostituzione degli infissi esistenti e posa in opera dei nuovi   

  infissi per i componenti vetrati € 187 679,74 376,76 mq 

  Totale importo dei lavori soggetti a ribasso (A.1.1+A.1.2.+A.1.3+A.1.4+A.1.5) € 300 857,86 

 A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 13 399,99 

  Totale importo dei lavori a base d'asta  € 314 257,85 

  B.1  Spese tecniche          € 47 139,35 

    

Spese per rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e   indagini; 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato   speciale   d’appalto,   collaudo   tecnico   amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 

     

         

         

         

    

Progettazione esecutiva, redazione dei piani della sicurezza in fase di 
progetto  e  di  cantiere,  direzione  lavori,  sicurezza  e  collaudo,  spese 
tecniche relative alle conferenze di servizi; 
Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse 
le spese  per attività tecnico-amministrative connesse  alla progettazione,  di  
supporto  al  responsabile  del  procedimento,  e  di verifica e validazione; 

 

€ 47 139,35 

  

       

       

       

       

       
       

       

    
Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 
192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE 
relativa al rendimento energetico nell’edilizia; 

     

 
B 
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    Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 15%      

    dell’importo a base d’asta          

  B.2  Spese generali          € 3 338,00 

    Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi;        

    Spese di gestione della gara appalto ivi comprese le spese per      

    commissioni giudicatrici (€ 225,00 per contributo ANAC)        

    Costi per la garanzia fidejussoria;     € 3 338,00   

    Altri costi generali debitamente documentati        

    Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 5% dei      

    costi diretti ammissibili          

     Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+B2)  € 50 477,35 

    IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo      

  C  se non recuperabile  aliquota   € 

 C 
C.1 

 
I.V.A. su Lavori e sicurezza 

    
10% 

  
€ 31 425,79          

  C.2  I.V.A. su Servizi e spese generali    22%   € 11 105,02 

           Totale IVA  (C.1+C.2)  € 42 530,80 

  TOTALE COMPLESSIVO AMMESSO A FINANZIAMENTO (A+B+C)  € 407 266,00 

 

Di approvare i seguenti atti di gara: 

- Lettera d’invito; 

- Modello A – Domanda di partecipazione; 

- Modello B – Dichiarazione; 

- Modello B-bis – Dichiarazione;  

- Modello D – Schema dichiarazione per A.T.I.; 

- Modello E – Dichiarazione Polizza; 

- Modello F – Presa visione 

Di dare atto che l’intervento è interamente finanziato dalla Regione Lazio con i fondi del POR FERS Lazio 
2014-2020 Azione 4.1.1 “Diagnosi energetica finalizzata all'intervento di miglioramento dell'efficienza delle 
strutture pubbliche” – Call for proposal “Energia sostenibile 2.0”; 

Di dare atto, altresì, che la presente determinazione a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 
2, del D. Lgs. 50/2016 e art. 192 T.U.E.L., costituisce la prima fase della procedura di scelta del terzo 
contraente ed è finalizzata ad impegnare le somme allo scopo di poter procedere con l’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici nel rispetto della normativa vigente e senza creare c.d. debiti 
fuori bilancio; 

Di utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione così come previsto nell’art.36 comma 6 
del D.Lvo n°50/2016; 

Di dare mandato alla CUC di procedere alla costruzione della procedura di affidamento in applicazione 
dell’art. 37, comma 2,  del D.Lgs. n° 50/2016, mediante utilizzo degli strumenti telematici messi a 
disposizione da CONSIP (MePA), nel rispetto delle indicazioni contenute dal medesimo codice all’art. 36 per 
la disciplina sottosoglia attraverso (Rdo) da realizzarsi sul Mercato elettronico previo espletamento di 
indagine di mercato; 

Di stabilire che i lavori saranno affidati a misura ed aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 co. 4 lett. a) del D. lgs. 50/2016, così come risultante dall’interpretazione del MIT e dell’Anac; 

Di dare atto che le somme relative al quadro economico risultano già impegnate sul cap. n. 2040/8 del 
Bilancio Comunale (IM/188-449-450/2018); 
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Di dare atto: 

- che il CIG n. 7585998396 risulta annullato e che la CUC incaricata della procedura procederà alla 
rilevazione del nuovo CIG con l’invio delle lettere di invito sul MEPA agli operatori economici selezionati 
dall’elenco degli operatori economici del Comune di Pontinia; 

- che il CUP assegnato al progetto è il seguente B86J16003530009; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Paolo Rossi, Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici, che possiede il necessario inquadramento giuridico nella struttura della Pubblica 
Amministrazione e competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; 

- dell’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241/1990 e dell’articolo 1 comma 9 lettera 
e) della Legge n. 190/2012; 

- che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio Comunale, saranno 
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013; 

- che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 
50/2016. 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Rossi Paolo 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune 

dal   26-02-2019      al      13-03-2019 

Pubblicazione Albo On-Line N. 362 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Rossi Paolo 

 

Per Copia conforme all’originale 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Rossi Paolo 

 
Pontinia, li  
 


