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COMMISSIONE STRAORDINARIA

OGGETTO:
PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE
ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO FESR 20072013 -C.S.E. - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA
ENERGETICA - AVVISO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E/O
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A
SERVIZIO DI EDIFICI DI AMMINISTRAZIONI COMUNALI
DELLE REGIONI CONVERGENZA. RETTIFICA INTERVENTI
PREVISTI.

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI in ordine alla regolarità tecnica esprime parere
favorevole
Giugliano, li

05/08/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Domenico D'Alterio

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole
Giugliano, li 05/08/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno duemilaquattordici , il giorno sei del mese di agosto, alle ore 14,00, nella sede comunale, si
è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari
a norma di legge, assistita dal Vice Segretario Generale Dott. Guido Granata , incaricato della redazione del
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Edilizia e Lavori Pubblici
Premesso:
-che con Decisione C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007, La Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” (FESR) 20072013, CCI 2007.IT.16.1 .PO.002 (di seguito, “POI” o “Programma”), 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 sui portali www.sviluppoeconomico.gov.it, www.poienergia.gov.it e www.acquistinretepa.it.,
nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale, è stato pubblicato
l'avviso del POI Energia C.S.E. che prevede la concessione, a valere sulle linee di attività 1.3 e 2.7
del Programma"Energie rinnovabili e risparmio energetico" (FESR) 2007-2013, di contributi a
fondo perduto per l'acquisto, tramite il Mercato Elettronico della P.A., di prodotti e servizi per
l'efficientamento energetico e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli edifici delle
Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza {Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
-che le richieste di contributo delle singole P.A. allo sportello dovranno essere superiori a Euro
40.000,00 oltre IVAed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all‘art.28, comma 1,
lett.b) del D.Lgs.n.163/2006, di volta in volta vigente alla data di emissione della Richiesta di
Offerta (RDO), e attualmente pari ad Euro 207.000,00oltre IVA;
- richiamata la delibera commissariale n. 100 del 17.7.2014 con la quale il Dirigente del Settore in
collaborazione con l’Energy Manager, si è attivato a produrre gli atti necessari ai tre interventi già
individuati nella succitata delibera e precisamente :
realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile presso la biblioteca comunale per
un importo pari a € 57.159,60
realizzazione di un impianto per raffrescamento estivo e riscaldamento invernale mediante pompa
di calore per un importo complessivo di € 145.000 oltre iva;
realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile presso l’immobile sede scolastica
dell’VIII Circolo Didattico per un importo pari a € 173.964,00
che come indicato nel avviso pubblico, tramite il Mercato Elettronico della PA, sono state
pubblicate tre differenti procedure di gara mediante Richiesta di Offerta (RDO) inviata a dieci
differenti operatori regolarmente iscritti al MEPA;
che le tre procedure di gara sono cosi individuate:
- realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile presso la biblioteca
comunale codice CIG 5862812184CUP G93D14000340006 n. RDO 557624 scadenza
07/08/2014;
- realizzazione di un impianto per raffrescamento estivo e riscaldamento invernale mediante
pompa di calore CIG 5862760699 CUP G93D14000360006 n. RDO 557433 scadenza
07/08/2014;
- realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile presso l’immobile sede
scolastica dell’VIII Circolo Didattico codice CIG 586284089D CUP G93D14000350006 n.
RDO 557772 scadenza 07/08/2014;
PRESO ATTO
-che tra le faq (frequently asked questions - domande più frequenti) pubblicate sul portale
http://www.poienergia.gov.it, è stato evidenziato che ogni amministrazione può presentare richieste
di finanziamento per un importo complessivo non superiore a 207.000 € oltre iva (soglia di
rilevanza comunitaria di cui all‘art.28, comma 1, lett.b) del D.Lgs.n.163/2006 attualmente vigente);
VERIFICATO
-che l’ammontare economico dei tre interventi previsti supera detto limite si rende necessario, al
fine di non invalidare la partecipazione dell’amministrazione all’avviso pubblico, procedere alla
revoca di una delle tre procedure di gara pubblicate su MEPA, e nello specifico la RDO 557772
codice CIG 586284089D CUP G93D14000350006 (realizzazione di un impianto di produzione di
energia rinnovabile presso l’immobile sede scolastica dell’VIII Circolo Didattico dell’importo di €
173.964,00) rientrando così nei limiti del contributo massimo previsto di € 207.000,00;

RICHIAMATA la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;

PROPONE DI DELIBERARE
-di revocare la procedura di gara codice CIG 586284089D CUP G93D14000350006 n. RDO
557772 riguardante la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile presso
l’immobile sede scolastica dell’VIII Circolo Didattico dell’importo di € 173.964,00 al fine di
contenere il limite massimo del contributo ammissibile al finanziamento nella misura di €
207.000,00;
- confermare gli altri punti di cui alla delibera n. 100 del 17.7.2014
Il Dirigente
Ing. Domenico D’Alterio

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
( Assunti i poteri Giunta Comunale ex art.48 del D. lgs n.267/00)
RITENUTO di dover accogliere la proposta del Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00 dal Dirigente del
Settore Edilizia e Lavori Pubblici in merito alla regolarità tecnica del presente atto.
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00 dal Dirigente del
Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto.
DELIBERA
-

di far propria ed approvare la proposta, riportata in premessa che qui si intende
integralmente per ripetuta e trascritta.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
D.lgs n. 267/00 e ss.mm.ii.

Del che il presente verbale
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guido Granata

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno
28/08/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 28/08/2014
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 28/08/2014

Prot…63

IL RESPONSABILE
_______________

del…28/08/2014
ESECUTIVITA‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:
□ Settore Servizi Finanziari

□ Settore Polizia Municipale

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Settore Ambiente

□ Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA

□ Settore Servizi Sociali-IstruzioneSport e Cultura

Giugliano, li

Il Segretario Generale

