
CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREA TECNICA 
Settore Lavori Pubblici 

(Ufficio Gare e Appalti) 

DETERMINA DEL RESPONSABILE di P.O. 
AREA III- LL.PP. 

n. ,3~h 

OGGETTO: 

Aggiudicazione definitiva, gara tramite MEPA per l'affidamento della fornitura di un: 
"IMPIANTO FOTOVOL TAlCO c.o UFFICI COMUNALI " 

CIG: 6334977C63 - CUP: D13D15000920006 

L'anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di Agosto, in Carlentini, presso la sede municipale, il 
sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile di P.O. dell'Area 111, ha adottato il 
presente provvedimento. 

PREMESSO: 
- che con Decisione C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007, la Commissione europea ha approvato il 

Programma Operativo lnterregionale( "POI"), "Energie rinnovabili e risparmio energetico" (FESR) 2007-
2013, CCI 2007.1T. 16.1.P0.002 finalizzato ad aumentare la quota di energia consumata derivante da 
fonti rinnovabili ed a migliorare l'efficienza energetica promuovendo le opportunità di sviluppo locale; 

- che il POI si articola in tre Assi prioritari, tra i quali l'Asse l "Produzione di energia da fonti rinnovabili", che 
ha l'obiettivo specifico di promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi integrati e di filiera, 
finalizzati all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, e l'Asse Il "Efficienza energetica e 
ottimizzazione del sistema energetico", che ha la finalità specifica di promuovere l'efficienza energetica e 
di ridurre gli ostacoli materiali e immateriali che limitano l'ottimizzazione del sistema; 

- che in particolare, nell'Asse l del POI, la linea di attività 1.3 riguarda interventi a sostegno della produzione 
di energia da fonti rinnovabili, nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici ed utenze energetiche 
pubbliche o ad uso pubblico, e, nell'Asse Il del POI, la linea di attività 2.7 riguarda la realizzazione di 
interventi di efficientamento energetico, nell'ambito delle azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile; 

- che nel contesto del programma per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, 
Consip S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne è l'azionista unico, ha il compito 
di provvedere, in virtù del D.M. del medesimo Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 maggio 2001, 
alla progettazione, allo sviluppo ed alla organizzazione di un mercato elettronico per l'acquisto di beni e 
servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito, "MePA"); 

- che l'avviso è finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica, per il finanziamento di iniziative 
riguardanti la realizzazione, come di seguito meglio indicato, di interventi di efficientamento energetico e/o 
di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici di Amministrazioni comunali delle Regioni 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento di beni e 
servizi tramite il MePA. 

- che l'amministrazione comunale di Carlentini ha partecipato alla procedura per l'edificio .denominato 
"Edificio per Uffici Comunali di via Morelli" 
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- che con Determina del Responsabile di P.O. Area 111 LL.PP. no 294 del 07/07/2015, tra l'altro, 
veniva,stabilito ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici adottato con D.Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163: 
~ che per l'affidamento della fornitura si sarebbe proceduto mediante avvio di procedura ad evidenza 

pubblica sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ( MePA); 
~ che l'acquisto sul MePA sarebbe stato effettuato attraverso richiesta di offerta ( RDO) sul sito 

www.acquistinretepa.it dove sono individuate le caratteristiche tecniche invitando tutte le ditte 
specializzate presenti sul MePA e ponendo a base d'asta l'importo scaturente dal progetto; 

~ che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. 
Lgs. 163/2006; 

~ che non sarebbe stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale; 
~ che la congruità delle eventuali offerte anomale sarebbe stata valutata ai sensi degli artt.86 - 88 - 89 

del D.lgs n.163/2006 
~ che si sarebbe proceduto all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 
~ che il contratto sarà stipulato secondo le direttive emanate con il bando di cui all'avviso C.S.E. 2015" 

VISTA /a RDO n. 897082 denominata "RDO per aggiudicazione impianto uffici", emanata dall'A. C. per l'avvio 
della procedura di gara tramite MEPA in data 1410712015 co scadenza per la presentazione delle 
offeteprevista per il 3010712015 alle ore 12, 00; 

DATO ATTO che le operazioni di gara, espletate in forma elettronica tramite piattaforma del MEPA in data 
30/07/2015, hanno visto aggiudicare provvisoriamente la fornitura in oggetto alla Impresa - 2G 
CONSULTING srl, -con sede in via Francesco Speciale 39- PALERMO - P.IVA 05883740820 per 
l'importo contrattuale netto complessivo di € 114.850,00 di cui € 500,00 per oneri di manutenzione 
giusto ribasso del 43,9756097% . 

VISTI: 
gli atti di gara di aggiudicazione provvisoria desunti dalla piattaforma MEPA, e che contro di esso non 
sono stati prodotti rilievi e contestazioni; 

la documentazione acquisita d'ufficio, necessaria ai fini dell'aggiudicazione definitiva, relativa alla 
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-organizzativi dichiarati in sede di gara 
dalla Ditta "2G CONSUL TING srl"; 

la superiore proposta; 

la propria Determina n. 294/2015; 

Gli atti relativi alla procedura di gara in formato elettronico ; 

la normativa vigente in materia di LL.PP; 

la Delibera G.M. n. 53 del 02/02/2014, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale il sottoscritto è stato 
incaricato della gestione finanziaria dell'Area Ili'\ 

lo statuto dell'Ente; 

l'Avviso CSE 2015 Emanato dal P.O.I. e il Capitolato Speciale POI per la categoria Impianti 
fotovoltaici e servizi connessi, e le disposizioni e scadenze in essi contenuti da rispettare ai fini 
dell'erogazione del finanziamento; 

VISTO il decreto di concessione di contributo- n. N0715-SR-1- protoc. 18191 del31-07-2015 emesso 
dall'Autorità di Gestione del POI in data 31/07/2015 per l'importo complessivo di €.125.785,00, a 
valere sulla "Linea di Attività 1.3 del POI 



DETERMINA 

1. di conferire l'aggiudicazione definitiva della fornitura di un "IMPIANTO FOTOVOL TAlCO c.o UFFICI 
COMUNALI " alla Impresa 2G CONSUL TING srl, -con sede in via Francesco Speciale 39- PALERMO 
- P.IVA 05883740820 per l'importo contrattuale netto complessivo di € 114.850,00 oltre IV A, dì 
cui € 500,00 per oneri dì manutenzione giusto ribasso del 43,9756097% . 

2. dì dare atto che, come riportato sull'Avviso CSE 2015 del POI, l'importo dì €. 125.7occorrente per la 
fornitura in oggetto, verrà accreditato dopo la stipula del contratto, dal MISE, su richiesta della stazione 
appaltante entro effettuata il15/11/2015, giusto decreto di concessione di contributo- n. N0715-SR-1 -
protoc. 18191 del31-07-2015 emesso dall'Autorità dì Gestione del POI in data 31/07/2015, a valere sulla 
"Linea di Attività 1.3 del POI, e pertanto non occorre assumere alcun impegno di spesa con il presente 
provvedimento 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto il provvedimento sopra riportato, si attesta che la copertura finanziaria avverrà a mezzo dell'accretido 
delle relative somme da parte del M l SE, giusto decreto di concessione di contributo - n. N0715-SR-1 -
protoc. 18191 del 31-07-2015 emesso dall'Autorità dì Gestione del POI in data 31/07/2015, a valere sulla 
"Linea di Attività 1.3 del POI, 

Carlentini, lì l[)·~/ 0 fl/2o _j) 
l l 

Il '(es onsabile d~rvizio 
G{_~ 

~ 
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RdO _ 89 7082_Riepi/ogoEsameOfferte _Lotto 1 pdf 

2G CONSULTING Azione non permessa 114850,00 Euro Schede 

SAPI SOLAR SAS. Azione non permessa 120750,00 Euro Schede 

RISPARMIO ENERGETICO Azione non permessa 131000,00 Euro Schede 

CLM. Azione non permessa 135000,00 Euro Schede 

METAN TECNO SRL Azione non permessa 135650,00 Euro Schede 

EURO CIPA S.R.L. Azione non permessa 137000,00 Euro Schede 

FILIPPETTI S.PA Azione non permessa 138500,00 Euro Schede 

IMI PROJECT SRL Azione non permessa 138800,00 Euro Schede 

R.T.D. Azione non permessa 139340,00 Euro Schede 

ONDA S.R.L. Azione non permessa 144850,00 Euro Schede 

A.R.I.E.T DI ANTONINO LO VERDE Azione non permessa 148500,00 Euro Schede 

ETT DI TORRISI FELICE & C SAS. Azione non permessa 155000,00 Euro Schede 

BARBAGALLO ROSARIO Azione non permessa 159000,00 Euro Schede 

SECUR POINT S.R.L. Azione non permessa 162750,00 Euro Schede 

SWITCH ELECTRONIC DI SPATONE FILIPPO Azione non permessa 163750,00 Euro Schede 

ALVA SYSTEM S.R.L. Azione non permessa 173000,00 Euro Schede 

VECAR S.R.L Azione non permessa 194400,00 Euro Schede 

Note: Modifica 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione _ offertelotti&idT=897082&idL= l &backPage=get: 822799515&hmac... 30/07/2015 
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Prezzo basso 

Concorrente 
Offerta Sconto % dell'offerta sulla Soglia di Offerta 
Economica Base d'Asta Anomalia Anomala 

2G CONSULTING 114850,00 Euro 

SAPI SOLAR S.A.S. 120750,00 Euro 

RISPARMIO ENERGETICO 131000,00 Euro 

C. I. M. 135000,00 Euro 

METAN TECNO SRL 135650,00 Euro 

EURO CIPA S.R.L. 137000,00 Euro 

FILIPPETTI S.P.A. 138500,00 Euro 32.439024390244 % NO 

IMI PROJECT SRL 138800,00 Euro 32.292682926829 % NO 

R.T.D. 139340,00 Euro 32.029268292683 % NO 

ONDA S.R.L. 144850,00 Euro 29.341463414634 % 137517,50 Euro NO 

A.R.I.E.T DI ANTONINO LO 
148500,00 Euro 27.560975609756 % NO 

VERDE 

ETT DI TORRISI FELICE & C. 
155000,00 Euro 24.390243902439 o/o NO 

S.A.S. 

BARBAGALLO ROSARIO 159000,00 Euro 22.439024390244 % NO 

SECUR POINT S.R.L. 162750,00 Euro 20.609756097561 % NO 

SWITCH ELECTRONIC DI 
163750,00 Euro 20.121951219512% NO 

SPATONE FILIPPO 

ALVA SYSTEM S.R.L. 173000,00 Euro 15.609756097561 % NO 

VECAR S.R.L. 194400,00 Euro 5.1707317073171% NO 

Data dell'ultimo Nessun ricalcolo 
ricalcolo: effettuato 

https ://www.acquistinretepa.it/negoziazionì/prv?pagina=valutazione _ offertelotti&idT=897082&idL= l &backPage=get:822799515&hmac... 30/07/2015 



Pubblicata all'Albo Pretorìo on-line dal ------ al -----------

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno 
_____ senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ____ _ Il Segretario Comunale 


