
 

 

 

COMUNE DI CALITRI 
(Provincia di Avellino) 

                            Medaglia d’oro al Merito Civile 
  

 
Via Roma, 2 – 83045 CALITRI (AV) – P.IVA 00218950640 – Tel. 0827-318711 – Fax 0827-318717 

PEC: protocollo.calitri@pec.it  
 

UFFICIO TECNICO 
Calitri, 03/02/2023 

AVVISO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

AVVISO CSE 2022. Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del DL 76/2022 art. 1 comma 2 lettera a) mediante RdO Evoluta 

MEPA per l’efficientamento energetico dell'edificio comunale sito in via Macello (Scuola dell'infanzia) - 

CUP: H19I22000990006 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

Visto il DL 76/2022 art. 1 comma 2 lettera a); 

Vista la determinazione dell’area tecnica n.39 del 01/02/2023 con la quale si dichiara, ai sensi dell'art. 32, comma 

5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione del contratto d'appalto di che trattasi; 

COMUNICA 
Che a seguito di esperimento di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del DL 

76/2022 art. 1, comma 2, lett. a), attraverso il M.E.P.A. ( Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), 

tramite richiesta d'offerta evoluta (RdO), con aggiudicazione a favore della migliore offerta, determinata 

applicando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., gli appalti relativi alle 

forniture in oggetto sono stati AGGIUDICATI in via DEFINITIVA alle seguenti ditte concorrenti: 

1) AVVISO CSE 2022. Fornitura Impianto fotovoltaico connesso in rete per l’efficientamento energetico 

dell'edificio comunale sito in via Macello (Scuola dell'infanzia)  - CIG:950024060E  

Importo a base d'asta: 57.000,00 oltre IV A 

Modalità: TELEMATICA su MePA 

Operatore Economico: AR IMPIANTI DI ROBERTO ABBANDONATO con sede in    Mercogliano 

(AV) con offerta dell’importo di € 54.300,00 oltre IVA. 

2) AVVISO CSE 2022. Fornitura di Relamping Led per l’efficientamento energetico dell'edificio comunale 

sito in via Macello (Scuola dell'infanzia)  CIG: Z1138AA234 

Importo a base d'asta: 20.000,00 oltre IV A 

Modalità: TELEMATICA su MePA 

Operatore Economico: BOGGIA SRL con sede in Mercogliano (AV) con offerta dell’importo di € 

18.500,00 oltre IVA. 

3) AVVISO CSE 2022. Fornitura dell'impianto a pompa di calore per l’efficientamento energetico 

dell'edificio comunale sito in via Macello (Scuola dell'infanzia)  - CIG: 95001668FC 

Importo a base d'asta: 138.000,00 oltre IV A 

Modalità: TELEMATICA su MePA 

Operatore Economico: PRISMA SRL con sede in Avellino con offerta dell’importo di € 135.000,00 

oltre IVA. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to Arch. Lucia Turri
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           COMUNE  DI CALITRI 
                   (Provincia di Avellino) 

 

 
 

 

Registro Generale n. 63 del 01-02-2023                                                                                         COPIA 
 

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA 
 

n°  37 del  01-02-2023 
 

UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: AVVISO CSE 2022. Determina di aggiudicazione definitiva della 

procedura negoziata mediante RdO Evoluta MEPA per la fornitura 

dell'impianto a pompa di calore per la climatizzazione dell'edificio 

comunale sito in via Macello (Scuola dell'infanzia)  - CUP: 

H19I22000990006 CIG: 95001668FC 

 

 

                                

IL RESPONSABILE 

 

nominato con decreto sindacale nr. 07  del  06/10/2020 

 

 

PREMESSO CHE: 

- Il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha pubblicato l’ 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 anche tramite interventi per la 

produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto 

e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);  

- il citato avviso prevedeva la concessione 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; 

- lo stesso avviso prevedeva la possibilità di presentare istanza di concessione di contributo a valere 

sul PON IC per le Amministrazioni comunali (di seguito anche “soggetto istante” o “soggetti istanti”) 

che intendevano realizzare, anche tramite la produzione di energia rinnovabile, interventi di 

efficienza energetica di edifici:  

(i) insistenti sul territorio nazionale, di proprietà dei soggetti istanti e nella disponibilità degli stessi;  

(ii) adibiti ad uso pubblico, a destinazione non residenziale e non destinati all’esercizio di attività 

economica intesa come qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi sul mercato;  

- il finanziamento era concesso nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100% (cento per 

cento) dei costi ammissibili, per la realizzazione degli interventi previsti attraverso l’acquisto e 

l’approvvigionamento di beni e servizi proposti dai fornitori abilitati all’interno del MePA, in 

riferimento al bando di abilitazione “Fonti rinnovabili ed efficienza energetica”. 
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- l’ammontare dell’agevolazione concedibile per ciascuna istanza non poteva essere inferiore a euro 

40.000,00 (quarantamila/00), IVA esclusa, e non poteva 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; 

PRESO ATTO che, a seguito del citato Avviso Pubblico, 

- Con determinazione a contrarre n.339 del 17-11-2022 il comune di Calitri ha individuato le 

procedure e gli interventi a farsi;  

- è stata espletata la procedura MEPA con RDO Evoluta;  

- in seguito all’espletamento delle procedure di gara e alla graduatoria, elaborate mediate la procedura 

MEPA, e alla proposta di aggiudicazione stabilita con determinazione dell’area tecnica n.378 del 

30/11/2022, è stata presentata regolare istanza di contributo al Ministero dell’Ambiente e della 

Sicurezza Energetica per l'acquisizione dei seguenti beni previsti tra i predetti interventi migliorativi 

ammissibili al Bando CSE 2022: 

a) Impianto a pompa di calore per la climatizzazione (CIG: 95001668FC); 

b) Interventi di relamping (SMARTCIG: Z1138AA234); 

c) Impianto fotovoltaico connesso in rete (CIG: 950024060E); 

per la climatizzazione dell'edificio comunale sito in via Macello (Scuola dell'infanzia); 

CONSIDERATO CHE 

- il M.A.S.E. con decreto n. 394 del 06/12/2022 ha definitivamente riconosciuto il contributo 

complessivo di € 253.516,00 per il totale degli interventi di efficientamento energetico inerenti 

all’edificio di cui sopra tra i quali rientra la fornitura di cui all’oggetto: Impianto a pompa di calore 

per la climatizzazione (CIG: 95001668FC); 

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione come da graduatoria e proposta di aggiudicazione 

elaborata in seguito alla RdO Evoluta MEPA, nel rispetto delle previsioni dell’allegato 8 dell’iter 

procedurale dell’Avviso pubblico CSE 2022; 

ATTESTATA l’insussistenza del conflitto di interessi da parte del Responsabile del Servizio e del 

Procedimento ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 in relazione al presente atto, allo stato attuale; 

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

ATTESTATA che nella procedura derivante dal presente provvedimento non si ravvisano motivi di 

incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013;  

RITENUTO che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 

del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di 

indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi; 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 39 del 09/08/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2022-2024 e preso atto che si opera in esercizio provvisorio ma che la spesa di cui trattasi è urgente ed 

indifferibile al fine del rispetto della tempistica del finanziamento; 

Acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria, attestante la 

copertura finanziaria della spesa; 

Visti: 

· lo Statuto Comunale; 

· il Regolamento Comunale per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 

· il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;  

· il DL 76/2022 e s.m.i.; 

· il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancore vigente; 

· il D.lgs n. 267/2000; 

 

Per tutto quanto in narrativa espresso; 
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D E T E R M I N A 
DI APPROVARE quanto indicato in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

DI PRENDERE ATTO della graduatoria e della proposta di aggiudicazione della RdO Evoluta 

elaborate con procedura MEPA; 

DI DARE ATTO del decreto di concessione del M.A.S.E. con decreto n. 394 del 06/12/2022; 

DI DICHIARARE, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti, l’aggiudicazione 

definitiva della RdO Evoluta MEPA n.3303183 - CIG: 95001668FC - CUP: H19I22000990006 per la 

fornitura dell’impianto a pompa di calore per la climatizzazione alla società PRISMA Srl, con sede in 

Avellino che ha offerto un prezzo di € 135.000,00 oltre IVA al 22%; 

DI ACCERTARE in entrata il finanziamento definitivamente riconosciuto dal Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per l’intervento di efficientamento energetico 

dell'edificio comunale sito in via Macello (Scuola dell'infanzia); 

DI IMPEGNARE sul pertinente capitolo di Bilancio 2023/2025 in corso di formazione, ai sensi 

dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs 267/2000 la somma di € 164.700,00 IVA al 22% compresa (€ 

29.700,00), necessaria per la fornitura dell’impianto a pompa di calore per la climatizzazione CIG: 

95001668FC - CUP: H19I22000990006; 

DI PROCEDERE all’invio delle comunicazioni previste dagli articoli 40 e 76 del DLgs 50/2016 e 

s.m.i. e alla sottoscrizione del verbale di attivazione della fornitura; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 183, comma 7, la presente determinazione al Responsabile 

del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on-line del Comune di 

Calitri ed in ottemperanza all’art.30, comma 10 del D.Lgs.n°34 del 30/04/2019 si renderà nota la 

fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel sito 

internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo 14 

marzo 2013 n.33, sottosezione Opere Pubbliche. 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area 

F.to TURRI Arch.Lucia F.to TURRI Arch.Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA CONTABILE 

Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il visto 

di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria sugli interventi innanzi evidenziati. Si verifica 

altresì, ai sensi dell’art.9 D.L 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità 

dei pagamenti conseguenti al presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
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Lì 01-02-2023 

 

                                                                                                                                 Il Responsabile dell’Area 

                                                                                                                        F.to  Dott.ssa Filomena GRASSO 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-02-2023 al 

16-02-2023. 

 

Calitri lì, 01-02-2023 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to TURRI Arch.Lucia 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Calitri lì, 01-02-2023 

 

Il Responsabile del Procedimento 

TURRI Arch.Lucia 

 



 
 

           COMUNE  DI CALITRI 
                   (Provincia di Avellino) 
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DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA 
 

n°  38 del  01-02-2023 
 

UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: AVVISO CSE 2022. Determina di aggiudicazione definitiva della 

procedura negoziata mediante RdO Evoluta MEPA per la fornitura 

di Relamping Led per la climatizzazione dell'edificio comunale sito 

in via Macello (Scuola dell'infanzia)  - CUP: H19I22000990006 CIG: 

Z1138AA234 

 

 

                                

IL RESPONSABILE 

 

nominato con decreto sindacale nr. 07  del  06/10/2020 

 

 

PREMESSO CHE: 

- Il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha pubblicato l’ 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 anche tramite interventi per la 

produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto 

e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);  

- il citato avviso prevedeva la concessione 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; 

- lo stesso avviso prevedeva la possibilità di presentare istanza di concessione di contributo a valere 

sul PON IC per le Amministrazioni comunali (di seguito anche “soggetto istante” o “soggetti istanti”) 

che intendevano realizzare, anche tramite la produzione di energia rinnovabile, interventi di 

efficienza energetica di edifici:  

(i) insistenti sul territorio nazionale, di proprietà dei soggetti istanti e nella disponibilità degli stessi;  

(ii) adibiti ad uso pubblico, a destinazione non residenziale e non destinati all’esercizio di attività 

economica intesa come qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi sul mercato;  

- il finanziamento era concesso nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100% (cento per 

cento) dei costi ammissibili, per la realizzazione degli interventi previsti attraverso l’acquisto e 

l’approvvigionamento di beni e servizi proposti dai fornitori abilitati all’interno del MePA, in 

riferimento al bando di abilitazione “Fonti rinnovabili ed efficienza energetica”. 
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- l’ammontare dell’agevolazione concedibile per ciascuna istanza non poteva essere inferiore a euro 

40.000,00 (quarantamila/00), IVA esclusa, e non poteva 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; 

PRESO ATTO che, a seguito del citato Avviso Pubblico, 

- Con determinazione a contrarre n.339 del 17-11-2022 il comune di Calitri ha individuato le 

procedure e gli interventi a farsi;  

- è stata espletata la procedura MEPA con RDO Evoluta;  

- in seguito all’espletamento delle procedure di gara e alla graduatoria, elaborate mediate la procedura 

MEPA, e alla proposta di aggiudicazione stabilita con determinazione dell’area tecnica n.378 del 

30/11/2022, è stata presentata regolare istanza di contributo al Ministero dell’Ambiente e della 

Sicurezza Energetica per l'acquisizione dei seguenti beni previsti tra i predetti interventi migliorativi 

ammissibili al Bando CSE 2022: 

a) Impianto a pompa di calore per la climatizzazione (CIG: 95001668FC); 

b) Interventi di relamping (SMARTCIG: Z1138AA234); 

c) Impianto fotovoltaico connesso in rete (CIG: 950024060E); 

per la climatizzazione dell'edificio comunale sito in via Macello (Scuola dell'infanzia); 

CONSIDERATO che il M.A.S.E. con decreto n. 394 del 06/12/2022 ha definitivamente 

riconosciuto il contributo complessivo di € 253.516,00 per il totale degli interventi di efficientamento 

energetico inerenti all’edificio di cui sopra tra i quali rientra la fornitura di cui all’oggetto: Interventi 

di relamping (SMARTCIG: Z1138AA234); 

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione come da graduatoria e proposta di aggiudicazione 

elaborata in seguito alla RdO Evoluta MEPA, nel rispetto delle previsioni dell’allegato 8 dell’iter 

procedurale dell’Avviso pubblico CSE 2022; 

ATTESTATA l’insussistenza del conflitto di interessi da parte del Responsabile del Servizio e del 

Procedimento ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 in relazione al presente atto, allo stato attuale; 

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

ATTESTATA che nella procedura derivante dal presente provvedimento non si ravvisano motivi di 

incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013;  

RITENUTO che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 

del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di 

indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi; 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 39 del 09/08/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2022-2024 e preso atto che si opera in esercizio provvisorio ma che la spesa di cui trattasi è urgente ed 

indifferibile al fine del rispetto della tempistica del finanziamento; 

Acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria, attestante la 

copertura finanziaria della spesa; 

Visti: 

· lo Statuto Comunale; 

· il Regolamento Comunale per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 

· il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;  

· il DL 76/2022 e s.m.i.; 

· il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancore vigente; 

· il D.lgs n. 267/2000; 

 

Per tutto quanto in narrativa espresso; 

 

D E T E R M I N A 
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DI APPROVARE quanto indicato in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

DI PRENDERE ATTO della graduatoria e della proposta di aggiudicazione della RdO Evoluta 

elaborate con procedura MEPA; 

DI DARE ATTO del decreto di concessione del M.A.S.E. con decreto n. 394 del 06/12/2022; 

DI DICHIARARE, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti, l’aggiudicazione 

definitiva della RdO Evoluta MEPA  n. 3303528 CIG: Z1138AA234 - CUP: H19I22000990006 per 

la fornitura degli interventi di relamping alla società BOCCIA Srl, con sede in Mercogliano (AV) che 

ha offerto un prezzo di € 18.500,00 oltre IVA; 

DI ACCERTARE in entrata il finanziamento definitivamente riconosciuto dal Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per l’intervento di efficientamento energetico 

dell'edificio comunale sito in via Macello (Scuola dell'infanzia); 

DI IMPEGNARE sul pertinente capitolo di Bilancio 2023/2025 in corso di formazione, ai sensi 

dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs 267/2000 la somma di € 22.570,00 IVA al 22% compresa (€ 

4.070,00), necessaria per la fornitura dell’impianto a pompa di calore per la climatizzazione CIG: 

Z1138AA234 - CUP: H19I22000990006; 

DI PROCEDERE all’invio delle comunicazioni previste dagli articoli 40 e 76 del DLgs 50/2016 e 

s.m.i. e alla sottoscrizione del verbale di attivazione della fornitura; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 183, comma 7, la presente determinazione al Responsabile 

del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on-line del Comune di 

Calitri ed in ottemperanza all’art.30, comma 10 del D.Lgs.n°34 del 30/04/2019 si renderà nota la 

fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel sito 

internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo 14 

marzo 2013 n.33, sottosezione Opere Pubbliche. 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area 

F.to TURRI Arch.Lucia F.to TURRI Arch.Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA CONTABILE 

Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il visto 

di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria sugli interventi innanzi evidenziati. Si verifica 

altresì, ai sensi dell’art.9 D.L 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità 

dei pagamenti conseguenti al presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 

 

Lì 01-02-2023 
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                                                                                                                                 Il Responsabile dell’Area 

                                                                                                                        F.to  Dott.ssa Filomena GRASSO 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-02-2023 al 

16-02-2023. 

 

Calitri lì, 01-02-2023 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to TURRI Arch.Lucia 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Calitri lì, 01-02-2023 

 

Il Responsabile del Procedimento 

TURRI Arch.Lucia 

 



 
 

           COMUNE  DI CALITRI 
                   (Provincia di Avellino) 

 

 
 

 

Registro Generale n. 65 del 01-02-2023                                                                                         COPIA 
 

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA 
 

n°  39 del  01-02-2023 
 

UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: AVVISO CSE 2022. Determina di aggiudicazione definitiva della 

procedura negoziata mediante RdO Evoluta MEPA per la fornitura 

Impianto fotovoltaico connesso in rete per la climatizzazione 

dell'edificio comunale sito in via Macello (Scuola dell'infanzia)  - 

CUP: H19I22000990006 CIG: 950024060E 

 

 

                                

IL RESPONSABILE 

 

nominato con decreto sindacale nr. 07  del  06/10/2020 

 

 

PREMESSO CHE: 

- Il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha pubblicato l’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 anche tramite interventi per la 

produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto 

e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);  

- il citato avviso prevedeva la concessione 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; 

- lo stesso avviso prevedeva la possibilità di presentare istanza di concessione di contributo a valere 

sul PON IC per le Amministrazioni comunali (di seguito anche “soggetto istante” o “soggetti istanti”) 

che intendevano realizzare, anche tramite la produzione di energia rinnovabile, interventi di 

efficienza energetica di edifici:  

(i) insistenti sul territorio nazionale, di proprietà dei soggetti istanti e nella disponibilità degli stessi;  

(ii) adibiti ad uso pubblico, a destinazione non residenziale e non destinati all’esercizio di attività 

economica intesa come qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi sul mercato;  

- il finanziamento era concesso nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100% (cento per 

cento) dei costi ammissibili, per la realizzazione degli interventi previsti attraverso l’acquisto e 

l’approvvigionamento di beni e servizi proposti dai fornitori abilitati all’interno del MePA, in 

riferimento al bando di abilitazione “Fonti rinnovabili ed efficienza energetica”. 
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- l’ammontare dell’agevolazione concedibile per ciascuna istanza non poteva essere inferiore a euro 

40.000,00 (quarantamila/00), IVA esclusa, e non poteva 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; 

PRESO ATTO che, a seguito del citato Avviso Pubblico, 

- Con determinazione a contrarre n.339 del 17-11-2022 il comune di Calitri ha individuato le 

procedure e gli interventi a farsi;  

- è stata espletata la procedura MEPA con RDO Evoluta;  

- in seguito all’espletamento delle procedure di gara e alla graduatoria, elaborate mediate la procedura 

MEPA, e alla proposta di aggiudicazione stabilita con determinazione dell’area tecnica n.378 del 

30/11/2022, è stata presentata regolare istanza di contributo al Ministero dell’Ambiente e della 

Sicurezza Energetica per l'acquisizione dei seguenti beni previsti tra i predetti interventi migliorativi 

ammissibili al Bando CSE 2022: 

a) Impianto a pompa di calore per la climatizzazione (CIG: 95001668FC); 

b) Interventi di relamping (SMARTCIG: Z1138AA234); 

c) Impianto fotovoltaico connesso in rete (CIG: 950024060E); 

per la climatizzazione dell'edificio comunale sito in via Macello (Scuola dell'infanzia); 

CONSIDERATO che il M.A.S.E. con decreto n. 394 del 06/12/2022 ha definitivamente 

riconosciuto il contributo complessivo di € 253.516,00 per il totale degli interventi di efficientamento 

energetico inerenti all’edificio di cui sopra tra i quali rientra la fornitura di cui all’oggetto: Impianto 

fotovoltaico connesso in rete (CIG: 950024060E); 

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione come da graduatoria e proposta di aggiudicazione 

elaborata in seguito alla RdO Evoluta MEPA, nel rispetto delle previsioni dell’allegato 8 dell’iter 

procedurale dell’Avviso pubblico CSE 2022; 

ATTESTATA l’insussistenza del conflitto di interessi da parte del Responsabile del Servizio e del 

Procedimento ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 in relazione al presente atto, allo stato attuale; 

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

ATTESTATA che nella procedura derivante dal presente provvedimento non si ravvisano motivi di 

incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013;  

RITENUTO che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 

del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di 

indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi; 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 39 del 09/08/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2022-2024 e preso atto che si opera in esercizio provvisorio ma che la spesa di cui trattasi è urgente ed 

indifferibile al fine del rispetto della tempistica del finanziamento; 

Acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria, attestante la 

copertura finanziaria della spesa; 

Visti: 

· lo Statuto Comunale; 

· il Regolamento Comunale per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 

· il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;  

· il DL 76/2022 e s.m.i.; 

· il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancore vigente; 

· il D.lgs n. 267/2000; 

 

Per tutto quanto in narrativa espresso; 

 

D E T E R M I N A 
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DI APPROVARE quanto indicato in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

DI PRENDERE ATTO della graduatoria e della proposta di aggiudicazione della RdO Evoluta 

elaborate con procedura MEPA; 

DI DARE ATTO del decreto di concessione del M.A.S.E. con decreto n. 394 del 06/12/2022; 

DI DICHIARARE, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti, l’aggiudicazione 

definitiva della RdO Evoluta MEPA  n. 3303444 CIG: 950024060E - CUP: H19I22000990006 per la 

fornitura dell’impianto fotovoltaico connesso in rete alla ditta ROBERTO ABBANDONATO con 

sede in Mercogliano (AV) che ha offerto un prezzo di € 54.300,00 oltre IVA; 

DI ACCERTARE in entrata il finanziamento definitivamente riconosciuto dal Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per l’intervento di efficientamento energetico 

dell'edificio comunale sito in via Macello (Scuola dell'infanzia); 

DI IMPEGNARE sul pertinente capitolo del Bilancio di previsione 2023/2025 in corso di 

formazione, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs 267/2000 la somma di € 66.246,00 IVA al 

22% compresa (€ 11.946,00), necessaria per la fornitura dell’impianto fotovoltaico connesso in rete 

per la climatizzazione CIG: 950024060E - CUP: H19I22000990006; 

DI PROCEDERE all’invio delle comunicazioni previste dagli articoli 40 e 76 del DLgs 50/2016 e 

s.m.i. e alla sottoscrizione del verbale di attivazione della fornitura; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 183, comma 7, la presente determinazione al Responsabile 

del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on-line del Comune di 

Calitri ed in ottemperanza all’art.30, comma 10 del D.Lgs.n°34 del 30/04/2019 si renderà nota la 

fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel sito 

internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo 14 

marzo 2013 n.33, sottosezione Opere Pubbliche. 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area 

F.to TURRI Arch.Lucia F.to TURRI Arch.Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA CONTABILE 

Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il visto 

di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria sugli interventi innanzi evidenziati. Si verifica 

altresì, ai sensi dell’art.9 D.L 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità 

dei pagamenti conseguenti al presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 

 

Lì 01-02-2023 
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                                                                                                                                 Il Responsabile dell’Area 

                                                                                                                        F.to  Dott.ssa Filomena GRASSO 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-02-2023 al 

16-02-2023. 

 

Calitri lì, 01-02-2023 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to TURRI Arch.Lucia 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Calitri lì, 01-02-2023 

 

Il Responsabile del Procedimento 

TURRI Arch.Lucia 

 


