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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 34 del 30/01/2023

OGGETTO: AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E
L'EFFICIENZA ENERGETICA - AVVISO RELATIVO ALLA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA 
NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI-  PROPOSTA
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA IMPIANTO
FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE CUP I12C22001130006 CIG
9521522086

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2022 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione esercizio 2022 (oggetto delibera: Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2022 – 2024 e Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024  –
Approvazione); 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del  03/01/2023   avente per oggetto: ESERCIZIO
2020 - AFFIDAMENTO PEG PROVVISORIO - ART. 163 COMMI 1 E 3 DEL D.L.GS. N.
267/2000;
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 17/01/2023 avente per oggetto:
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) E SCHEMA DI
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025

PREMESSO CHE:

 In data 27 Ottobre 2022 il Ministro della Transizione Ecologica ha emanato l’avviso “Comuni
per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - C.S.E. 2022”, (MITE- Registro accordi e contratti
R.137 del 04/10/2022)  che prevede il finanziamento in conto capitale del 100% delle spese
ammissibili di progetti di efficienza energetica che includano anche iniziative per la produzione
di energia da fonti rinnovabili negli edifici delle Amministrazioni comunali, dell’intero territorio
nazionale, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

 L’avviso “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - C.S.E. 2022” ha una  dotazione
finanziaria pari a 320 milioni di euro di cui il 50% destinato ad edifici situati nei territori delle
Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia) e per il 50% alle restante Regioni alle Province autonome di Trento e Bolzano derivante
dal Programma Operativo Nazionale  "Imprese e collettività" 2014 -2020 (denominato PON IC"
adottato con decisione della Comunità Europea C 8 (2015)4444 finale, del 23 giugno 2015 e da
ultimao modificato con decisione della Commissione europea C( 2021)5869 del 3agosto 2021;

 con il Decreto direttoriale n. 0000115 del 16 giugno 2022 è stato disposto, a valere sulle risorse 
dell' Asse VI destinato a “Promuovere  il  superamento  degli  effetti  della  crisi  nel  contesto 
della  pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente  dell’economia "del citato  PON IC,  l’impegno della somma di Euro
320.000.000,00 per il finanziamento di una  procedura  per  la  selezione  di  progetti  che 
prevedono  interventi  di  efficientamento  energetico  degli  edifici  pubblici  presenti  sul 
territorio  nazionale,  registrato  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  – 
Dipartimento  Ragioneria  Generale  dello  Stato  –  Ufficio  Centrale  di  Bilancio  presso  il 
Ministero  della  Transizione Ecologica – Ufficio II al n. 208, in data 10/08/2022;  

VISTO il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
successive  modificazioni e integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR),  sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale  (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo  europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli  affari marittimi e la pesca, che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO  il  regolamento  (UE)  1301/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  17 
dicembre  2013  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  relativo  al  Fondo  europeo  di 
sviluppo  regionale  (FESR)  e  a  disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione» e che  abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
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VISTO, in particolare, il regolamento (UE) 2221/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 dicembre  2020 che modifica il regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda le risorse
aggiuntive e le modalità di  attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU);

Rilevato che:
 le Amministrazioni Comunali abilitate  al MePA, possono attivare le procedure per acquistare i

beni e servizi oggetto dell'Avviso CSE 2022 sopra indicato  esclusivamente tramite una richiesta
di offerta (RdO evoluta) ;

  il numero massimo delle istanze presentabili da ciascuna amministrazione comunale è pari a
cinque e gli edifici oggetto di intervento insistano su territorio nazionale e adibiti ad uso
pubblico;

  gli edifici interessati dagli interventi di efficientamento energetico dovranno essere in possesso
dei requisiti di agibilità.

 l’ammontare dell’agevolazione concedibile per ciascuna istanza non può essere inferiore a euro
40.000,00 (quarantamila/00), IVA esclusa, e non può eccedere la soglia di rilevanza comunitaria
di cui all’articolo 35, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di
volta in volta vigente alla data di attivazione delle procedure di acquisizione di cui all’articolo
5.2, che attualmente è pari ad euro 215.000,00 (duecentoquindici mila/00), IVA esclusa.

 ai fini dell’ammissibilità al contributo a valere sul PON IC, il soggetto istante, per ciascun
intervento da realizzarsi  dovrà possedere un valido APE ex ante alla realizzazione
dell’intervento, che sia stato trasmesso alla Regione Lombardia in attuazione del decreto
interministeriale del 26 giugno 2015 precedentemente all’avvio della procedura di acquisto
tramite il MePA .

  gli interventi ammissibili dovranno garantire la riduzione, rispetto alla situazione preesistente, 
dei consumi energetici degli edifici oggetto di intervento come desumibile dall’Attestato di
prestazione  energetica  ante intervento;

Precisato che il beneficiario del contributo è tenuto agli obblighi di cui all'art. 8 dell'Avviso
CSE2022- MiTE.IE REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI:R:000137.04-10-2022 ed in
particolare che le spese ammissibili all'intervento finanziato devono essere pagate e debitamente
quietanzate entro e non oltre il termine del 31/12/2023;

Dato atto che:
  il contributo sarà erogato in favore del Beneficiario mediante accredito sul conto di tesoreria del

Comune di Ferno presso la Banca D'Italia e i cui estremi saranno comunicati al MITE
unitamente alla richiesta di accredito;

  il contributo sarà erogato in unica soluzione all'esito della verifica amministrativa effettuata dal
MiTE con l'istanza di accredito da presentare a cura del comune di Ferno entro il 15/07/2023; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende partecipare all’ammissione a finanziamento
di cui trattasi, con riferimento agli interventi previsti alle seguenti Categorie di cui alla “PON
IC/CSE 2022” del citato Avviso, relativamente ai seguenti edifici comunali:
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Plesso scolastico via M.Polo 9 a Ferno

Visto il programma biennale degli acquisti e dei servizi approvato con Delibera di C.C n 4 del
31/01/2022 e aggiornato  con del. C.C. n. 73 del 30/11/2022 che prevede per l'acquisto di che
trattasi per un importo complessivo di € 262.300;

Visto il provvedimento sindacale n. 46 del  30/12/2022  (Nomina della responsabilità dei servizi
ll.pp., attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l’urbanistica, ecologia ed il
servizio tecnico manutentivo del patrimonio e servizio CED e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008)
– Bonacina Marco  - ;

Precisato che con atto di Giunta Comunale n. 131 del 30/11/2022 è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento Opere pubbliche ai sensi dell'art.30 c. 1e 4 del D. Lgs50/2016 e succ. mod.,
il geom. Marco Bonacina  responsabile dell'area tecnica del comune di Ferno;

RITENUTO pertanto di dare indirizzo al Responsabile dell’UTC per la predisposizione degli atti
necessari alla partecipazione al finanziamento di cui trattasi;

Richiamata la determinazione del Responsabile del servizio n.  596 del 16/12/2020 con la quale si
affidava alla Società Montagner Energia S.R.l. con sede in via C.Battisti n. 78 a 21040 Lozza (VA)
C.F. e P.Iva 03694830120 l'incarico per la di diagnosi energetica per interventi di efficientamento
energetico del plesso scolastico di via M,.polo 9 a Ferno;

Considerato che il tecnico incaricato  ha espletato la diagnosi energetica di che trattasi pervenuta al
Comune di Ferno in data 07/01/2022 prot. n. 232, fornendo le indicazioni necessarie alla attivazione
della RDO Evoluta necessaria per procedere alla partecipazione all'Avviso CSE 2022 ed ha
completato l'invio dell'Attestato di prestazione energetico a per l'immobile di che trattasi;

Rilevato che l'assegnazione del contributo  impone ai comuni di effettuare la liquidazione
dell'intervento entro il 31/12/2023, ed è pertanto necessario procedere senza indugio ;

Acquisito il Cup  I12C22001130006  relativo al presente intervento di efficientamento energetico
secondo le istruzioni operative previste dagli organismi preposti;

Rilevato che la suddetta spesa è prevista su appositi interventi di bilancio per l’esercizio in corso e
precisamente € 262.300 all’intervento 04.02.2.02.2023003 –sostenibilità efficientamento energetico
scuola media/palestra finanziato con contributo ministeriale – risorse dell’iniziativa “REACT-EU”;

Richiamati:
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.: "Codice dei contratti pubblici"
il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli tuttora vigenti;
Visto il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56: "Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici";

Richiamata la Legge 11 settembre 2020 n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” come modificata dalla la Legge 29 Luglio 2021 n. 108 di conversione in
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legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure che al fine di incentivare gli investimenti pubblici
prevede all'art. 1 procedure di affidamento derogatorie agli articoli 36 comma 2 e 157 comma 2 del
DLGS 50/2016 qualora l’atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30 /06/2023 ed in
particolare, nel caso in questione, dispone ai successivi commi le seguenti modalità:

- omissis… per gli affidamenti di cui all'art. 36 al comma 2 lettera b) del codice, come modificato 
con dall' art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 le stazioni appaltanti nel
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono a
loro scelta all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta più vantaggiosa
ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le
stazioni appaltati procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 commi
2 e 2bis e 2 ter del D.lgs 50/2016 anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore
a cinque (art. 1 c. 3 Legge 11 settembre 2020, n. 120).
- per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le
garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in
considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze
che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara
o in altro atto equivalente (art. 1 c. 4 Legge 11 settembre 2020, n. 120).

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento dell'appalto de quò mediante affidamento diretto – ai
sensi dell'art. 36 c. 2 lett.b) Dlgs 50/2016 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub.
2.1), legge n. 108 del 2021 e previa consultazione di più operatori economici, (RDO aperta) 
utilizzando il criterio del minor prezzo sull'importo della fornitura , al netto degli oneri della
sicurezza, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis con l'applicazione dell'esclusione automatica delle
offerte determinate ai sensi dell'art. 97 c. 8 del medesimo codice;

Visto l'art. 1 della L. 296/2006 c.450 come modificato dall'art. 1 comma 130 l. 145/2018 circa
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;

Vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, e successivi aggiornamenti : Linee guida n. 4
intitolate" Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi operatori
economici".

Visto l’art. 32 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, individuano elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte  e che nella
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice, la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del



Determina n. 34 / 2023

Pag 6 di 11

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti.

Atteso che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016) ha introdotto all'art. 51 un
principio di preferenza della suddivisione degli appalti in lotti funzionali (in base a categorie e o
specializzazioni) al fine normativamente riconosciuto di favorire l'accesso alle microimprese,
piccole e medie imprese ; 

Ritenuto opportuno per l'intervento di che trattasi procedere ad un appalto costituito da un unico
lotto stante il modesto valore economico che risulta essere accessibile alle micro, piccole e medie
imprese che di norma si aggiudicano contratti di tale valore;

Considerato che in applicazione dei principi esplicitati all'art. 58 del Codice è necessario espletare la
procedura di acquisto descritta esclusivamente attraverso lo strumento procedurale della Richiesta
di offerta (RDO) evoluta  sul Mercato Elettronio della Pubblica Amministrazione; in ossequio a
quanto stabilito dal p.to 5.2 dell’Avviso CSE 2022 prot. MI.TE.IE registro accordi e contratti
R.0000137.4-10-2022 

Dato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del D.lgs 50/2016
l’avvio delle procedure di affidamento devono essere precedute dall’adozione di apposito
provvedimento a contrarre indicante:
a) il fine che il contratto intende perseguire
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali,
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalla disposizioni vigenti

Precisato che:

 il fine che il contratto intende perseguire è quello di “acquisto dei prodotti di cui alla Tabella
Prodotti PON IC/CSE 2022 dell'Avviso CS.E. 2022 per la “REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL PLESSO SCOLASTICO DI
VIA M.POLO 9 A FERNO”

 il contratto ha per oggetto l'acquisto dei prodotti di cui alla Tabella Prodotti PON IC/CSE 2022
ed ai risultati dell'APE dell'Avviso CS.E. 2022 che prevede la concessione di contributi a fondo
perduto per la “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SUL PLESSO SCOLASTICO DI VIA M.POLO 9 A FERNO” attraverso
l'approvvigionamento dei relativi beni e servizi, ai sensi dell’art. all’art. 51, comma 1, lettera a),
sub. 2.1) del D.L. 77/2021, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA),
con apposita procedura d’acquisto tramite RdO Evoluta per l'acquisto dei seguenti prodotti:

Prodotto PON IC / CSE 2022 Impianto Fotovoltaico connesso in rete codici C.P.V. 09331200-0
 il contratto verrà stipulato mediante , secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica

del Mercato Mepa di Consip, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 e sarà stipulato
a misura (ai sensi dell’articolo 3, lett. eeeee) e dell’art. 59 c. 5 bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
secondo le modalità come previste all'art. 32 c. 14 del D.lgs. 50/2016 con spese a carico della
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ditta appaltatrice;

· le clausole negoziali essenziali saranno contenute nel capitolato speciale e negli elaborati
progettuali ;
· la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del contratto avverrà secondo le modalità
indicate dal D.LGS 50/2016 e come prescritto dal p.to 5.2 dell’Avviso CSE 2022 mediante RDO
evoluta MEPA con · l’aggiudicazione che avverrà con il criterio del prezzo più basso ai
sensidell'art.36 c. 9bis D.lgs.50/2016 e dell'art 1 c. 3 L.120/2020,
- in caso di variazione delle forniture affidate sarà fatto riferimento all'art. 106 del D.Lgs.50/2016 e
si precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della procedura prevista dall’ art.
63 c. 5 del D.lgs 50/2016 ;
-è ammessa la revisione dei prezzi secondo le clausole di cui all'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs
50/2016 secondo quanto stabilito dalla vigente normativa anche in merito dei compensazione dei
prezzi L. 28 Marzo 2022 n. 25 e L. 15 luglio 2022, n. 91 .
- che il termine per l’ultimazione della fornitura fissato nel   30/06/2023;
- che i corrispettivi saranno corrisposti sulla base di lavori eseguiti, contabilizzati a misura;
- che il deposito cauzionale, da costituirsi prima della stipula del contratto, mediante garanzia
fidejussoria , è previsto nella misura del 10% dell'importo contrattuale e comunque secondo quanto
disposto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. ;

Considerato che la presente procedura è sottoposta a controllo dell’ Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici e che, ai sensi della L. 23 dicembre 2015 n. 266 art. 67 c. 1, i relativi costi di
funzionamento sono a carico del mercato di competenza e pertanto sia della Stazione Appaltante,sia
degli Operatori Economici che partecipano alla gara;

Considerata quindi la necessità della stazione appaltante - comune di Ferno - di provvedere al
versamento della contribuzione, quale tassa sugli appalti, nelle modalità e nei termini previsti dalla 
Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830;

Quantificato in €. 30,00 il contributo dovuto, a carico della stazione appaltante, a seguito della
richiesta del codice CIG mediante sistema SIMOG ed in relazione all’ importo della fornitura di che
trattasi, da effettuare con le modalità previste dall’ Autorità di Vigilanza;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed
inparticolare:
- l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione
di impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
gli artt. 183 e 191 sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità di
assunzione;
- l’art. 192 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti,
apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole
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essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla
base;

Esperita sul Mercato elettronico della Pubblica Ammninistrazione  la Richiesta di Offerta (RDO)
evoluta 
Numero 3325833 Fotovoltaico 

Rilevato che: 
- entro il termine è pervenuta una offerta regolare ed ammessa presentata dalla ditta ENERGY
SERVICE S.R.L. con sede a 20024 Garbagnate Milanese (MI) via XX Settembre 1, P.Iva
11270870964 con un prezzo totale di € 92.000 di cui € 3000 per oneri di manutenzione,  oltre agli
oneri della sicurezza per €. 2.760,00  per un importo di €. 94.760,00  oltre iva di legge;

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto opportuno approvare l'allegato report di
procedura dal quale si evincono le risultanze della gara nonchè procedere all’aggiudicazione
provvisoria della RDO  in base alla offerta presentata,  alla ditta ENERGY SERVICE S.R.L. con
sede a 20024 Garbagnate Milanese (MI) via XX Settembre 1, P.Iva 11270870964

Preso atto che attraverso la consultazione del Casellario Informatico delle Imprese qualificate presso
l’ANAC in data  23/01/2022 nei confronti della aggiudicataria provvisoria non risultano
annotazioni, e che sono state richieste le certificazioni richieste necessarie alla comprova dei
requisiti dichiarati in sede di gara come da documentazione agli atti;

Riscontrato che il valore del presente appalto è inferiore a € 150.000 e pertanto non si procede alla 
richiesta di Comunicazione antimafia sulla Banca dati Nazionale Antimafia;

Atteso che la ditta ENERGY SERVICE S.R.L. con sede a 20024 Garbagnate Milanese (MI) via XX
Settembre 1, P.Iva 11270870964  è in possesso dei seguenti requisiti richiesti per la partecipazione
alla gara  :

- Iscrizione camera di commercio industria ed artigianato di  Milano, Monza e Brianza come
dichiarato in sede di gara e verificato alla CCIAA di Varese;

- è in possesso di regolarità contributiva INPS, INAIL  come da esito Durc on line
Numero Protocollo Numero Protocollo INPS_33656504 Data richiesta 21/11/2022 Scadenza
validità 21/03/2023

- a seguito della presente determinazione di affidamento provvisorio si provvederà alla verifica dei
requisiti autocertificati in fase di gara;

- si procederà alla aggiudicazione  definitiva solo a seguito dell’ottenimento del contributo di cui al
Decreto direttoriale n. 0000115 del 16 giugno 2022 registrato  dal  Ministero  dell’Economia  e 
delle  Finanze  –  Dipartimento  Ragioneria  Generale  dello  Stato  –  Ufficio  Centrale  di  Bilancio 
presso  il  Ministero  della  Transizione Ecologica – Ufficio II al n. 208, in data 10/08/2022 con
fondi  valere sulle risorse  dell' Asse VI destinato a “Promuovere  il  superamento  degli  effetti 
della  crisi  nel  contesto  della  pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare
una ripresa verde, digitale e resiliente  dell’economia "del citato  PON IC 
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Visto l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 loro successive
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme
dicontrasto alla corruzione";

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto la ditta affidataria è tenuta ad assumersi la
responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge 136/10 e s.m.i.;

Acquisio il Codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. 95215220086    attribuito dall'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs 50/2016,

Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con
particolare riguardo all'economicità, alla concorrenza, ed al divieto artificioso del frazionamento
della spesa;

Dato atto che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2003, è pubblicata, ai sensi
dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell'ente e precisamente:
http://www.ferno.gov.it - nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "bandi di gara e contratti";

Richiamati:
- · l’art.3 della Legge n.241/90;
-· il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
-· lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di contabilità -
-· il D.Lgs n.50/2016;
-· il D.Lgs n.267/00 e s.m.i., in particolare:
-· l’art.107 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- l’art.153 c.5 (copertura finanziaria);
- · l’art.183 (impegno di spesa);

DETERMINA

1) Di procedere all’individuazione dell'operatore economico per l'acquisto dei prodotti di cui alla
Tabella Prodotti PON IC/CSE 2022 ed ai risultati dell'APE dell'Avviso CS.E. 2022 che prevede la
concessione di contributi a fondo perduto per la REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL PLESSO SCOLASTICO DI VIA M.POLO 9 A
FERNO” attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento dei relativi beni e servizi, ai sensi dell’art.
all’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. 77/2021, sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), con apposita procedura d’acquisto tramite RdO Evoluta per l'acquisto
dei seguenti prodotti:

Prodotto PON IC / CSE 2022 Impianto Fotovoltaico connesso in rete  codici C.P.V. 09331200-0
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 2) Di aggiudicare provvisoriamente la RDo evoluta Mepa  Numero 3325833 alla ditta :ENERGY
SERVICE S.R.L. con sede a 20024 Garbagnate Milanese (MI) via XX Settembre 1, P.Iva
11270870964 con un prezzo totale di € 92.000 di cui € 3000 per oneri di manutenzione,  oltre agli
oneri della sicurezza per €  2760,00  per un importo di € 94.760,00 oltre iva di legge (10%) per
complessivi € 104.236,00;

-3) Di dare atto : 
➢ che l’aggiudicazione definitiva del presente appalto avverrà solo nel caso di esito positivo di
accoglimento dell’istanza di attribuzione del contributo da parte del Ministero per la transizione
ecologica; 
➢ che la stipula del contratto con l’aggiudicatario avverrà solo dopo la notifica tramite PEC del
provvedimento di concessione del contributo richiesto; 
➢ che il presente provvedimento non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale alla
copertura economica delle somme eventualmente non riconosciute dal MITEa titolo di contributo
per la fornitura; 

4) Di stabilire che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario e che, solo dopo
l’eventuale concessione del finanziamento, si procederà all’imputazione della spesa nel rispetto dei
criteri stabiliti dall’Avviso CSE in parola  all'intervento 04.02.2.02.2023003 –sostenibilità
efficientamento energetico scuola media/palestra finanziato con contributo ministeriale – risorse
dell’iniziativa “REACT-EU”  del biancio in corso dove trova copertura;  

5 i dare atto che il Comune di Ferno dovrà provvedere al versamento della contribuzione, quale
tassa sugli appalti, in conformità alla Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830 concernente
l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005 ossia la contribuzione Anac per l’anno
2022 per li operatori economici e le stazioni appaltatanti, e pertanto di impegnare e successivamente
liquidare la somma pari a € 30,00 il pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione per la procedura di gara in parola all’intervento 01.06.1.03.0090038;

6) Di trasmettere  la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

7)Di provvedere alla pubblicazione della presente, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo
internet del Comune Ferno, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del
D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Ferno, 30/01/2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
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D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


