COMUNE DI BRANCALEONE
Provincia di Reggio Calabria
UNITA’ OPERATIVA N°3
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI
Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone
Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934065-934760 E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

REG.GEN.N. 455

D E T E R M I N A N. 251 D E L 11/12/2015

OGGETTO: POI ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO FESR

2007 – 2013. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E/O PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI–
APPROVAZIONE C.R.E. DELLA RDO N. 879626 LIQUIDAZIONE SALDO
FINALE ALL’IMPRESA, COMPETENZE TECNICHE E SVINCOLO POLIZZE
FIDEJUSSORIE. CIG 6308777778 – CUP D81B15000140007

IL RESPONSABILE L’AREA TECNICA
Adotta la seguente determinazione.
PREMESSO che:
−

il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare, quale Autorità di Gestione del Programma operativo interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico FESR 2007-2013”, ha
pubblicato, in data 28 maggio 2015, un avviso finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per il finanziamento di iniziative riguardanti 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 (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il MePA;

−

il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto per l’acquisto e
l’approvvigionamento, fino al 100% del costo ammissibile, di beni e servizi proposti dai
fornitori abilitati all’interno del MePA in riferimento al bando di abilitazione “Fonti rinnovabili ed efficienza energetica”. Deve trattarsi, in particolare, di beni e servizi:
a.
b.
c.
d.

appartenenti alle categorie ed ai prodotti indicati nella “Tabella prodotti POI/CSE 2015”
dello specifico avviso pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
che abbiano le caratteristiche tecniche previste nei capitolati speciali POI di cui alla su
citata “Tabella prodotti POI/CSE 2015”;
la cui fornitura sia conforme alle relative condizioni particolari previste nei medesimi
capitolati speciali POI;
e le cui spese afferiscano ad interventi, da realizzarsi sugli edifici di cui al paragrafo 2.1
del precitato avviso pubblico, che siano rispondenti alle caratteristiche, agli obiettivi ed
alle finalità indicate in una diagnosi energetica previamente effettuata;

−

l'Amministrazione Comunale di Brancaleone, con l'adozione di proprio atto di indirizzo n.
108 del 24 giugno 2015, ha inteso candidarsi al finanziamento, nell'ambito del precitato programma Operativo Interregionale” Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013 –
presentando istanza di concessione di contributo per la realizzazione dell’impianto a Pompa
di Calore Centralizzato per la Climatizzazione presso scuola elementare Via Napoli, di proprietà del Comune di Brancaleone;

− Conseguentemente:
A) In data 25 giugno 2015, è stata pubblicata la RdO n. 879626 sulla piattaforma MEPA
con contestuale invito, a presentare offerta, rivolto ai seguenti n. 5 operatori
economici;
B) Con propria determinazione n. 140 dell’11/08/2015 la fornitura in parola è stata aggiudicata definitivamente alla Ditta VEGA ENERGIA S.R.L., quale titolare dell’offerta
complessiva di 116.300,00 oltre l'IVA di legge;
C) Con delibera di G.C. n. 63 del 24/09/2015 è stato approvato il progetto esecutivo, per la
realizzazione di quanto in oggetto, per l’importo di €. 116.300,00 oltre l'IVA di legge;
D) Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico è stato concesso al Comune di
Brancaleone il contributo a fondo perduto per l'importo complessivo di € 225.792,00 di
cui IVA per 33.192,00;
E) è stato generato attraverso il MePA il contratto di stipula relativo alla RdO n. 879626
firmato digitalmente il 13/08/2015 prot. 5269 ed inviato al Sistema in pari data;
−

I lavori sono stati portati a termine e sono stati presentati: il certificato di ultimazione lavori, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dell’opera in oggetto;

PRESO ATTO:
−
−

del certificato di regolare esecuzione da cui si rileva un credito dell’impresa di €
116.100,00 al netto degli oneri di manutenzione oltre IVA;
che ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio, gli estremi identificativi del Conto Corrente Bancario Dedicato, comunicati dal
Rappresentante Legale della Ditta;

VISTA la certificazione (DURC) dalla quale risulta la regolarità per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL relativa all’Impresa appaltatrice;
VISTO l’art. 235 del DPR 207/2010 che prescrive la cessazione dell’effetto della cauzione definitiva alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
RITENUTO pertanto procedere all’approvazione degli atti di contabilità finale;
VISTO il Regolamento approvato con DPR 207/2010;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Che la premessa esplicativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
1.

DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione ex art. 325 D.P.R. 207/2010, di realizzazione dell’impianto a Pompa di Calore Centralizzato per la Climatizzazione connesso
in rete eseguiti dalla Ditta VEGA ENERGIA S.R.L., giusto contratto d’appalto firmato digitalmente il 13/08/2015;

2.

DI LIQUIDARE all’Impresa VEGA ENERGIA S.R.L. con sede a Rende (CS) C.da Rocchi
Condominio P.C. n. 32 – P.I. 02921410789 l’importo di € 141.642,00 IVA 22% compresa,

disponendo l’accreditamento dell’importo sul conto dedicato presso c/o BCC Mediocrati Filiale di Rende (CS) Via Alfieri, snc (Banca ditta) - Codice IBAN: IT80H07062
80880000000104709 (ditta);
4.

alla spesa di € 141.642,00 si farà fronte con i fondi di cui al POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2007-2013, messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo
Economico con proprio decreto di concessione del contributo prot. n. 15568 del 15 luglio
2015 (istanza N0059-RC-1),

5.

DI AUTORIZZARE lo svincolo della cauzione definitiva costituita dalla ditta appaltatrice
a garanzia degli obblighi contrattuali in ordine ai lavori nella narrativa indicati, nonché di
tutte le altre eventuali fideiussioni emesse in relazione ai lavori medesimi;

6.

DI SUBORDINARE il pagamento delle somme di cui ai punti che precedono, all’avvenuta
somministrazione dei fondi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione
Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare, quale
Autorità di Gestione del Programma operativo interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico FESR 2007-2013”;

DI DARE ATTO che:
–
–
–

il codice unico di progetto di investimento pubblico (C.U.P.) attribuito all’opera pubblica è
il seguente: D81B15000140007;
il Codice CIG è il seguente: 6308777778;
la spesa trova imputazione al Cap. 2883 del bilancio in corso, impegno n. 237;

DARE ATTO, infine, che la presente Determinazione:
−
−
−

E’ esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
va pubblicata all'Albo on line di quest’Ente;
va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico. IL RESPONSABILE L'AREA TECNICA
F.to d’ordine
Arch. Demetrio Beatino

