COPIA

DETERMINAZIONE N. 113 DEL 19/04/2017
OGGETTO : PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RISPARMIO ENERGETICO PER L’ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE DELLA
SEDE DEL CISSACA IN VIA GALIMBERTI 2/A, DEL CENTRO DIURNO
DISABILI E DELLA PISCINA DI VIA DON STORNINI, ALESSANDRIA.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 7051814CFE

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

-

-

-

RICHIAMATI:
la Legge Regionale n. 1/04;
l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
i decreti del Presidente n. 3 e n. 4 del 25.07.2016 con cui sono state rispettivamente nominate la
Dott.ssa Silvia Scotti quale Direttore dell’Area Amministrativo-Finanziaria del CISSACA, e la
Dott.ssa Stefania Guasasco quale Direttore dell’Area Tecnico-Sociale del CISSACA, a decorrere dal
1.08.2016 e sino al 31.07.2019;
la deliberazione n. 8/260 del 20.12.2016, esecutiva, con cui l’Assemblea consortile ha approvato la
nota di aggiornamento al DUP 2017-2019, il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e i relativi
allegati;
La deliberazione n. 1/899 del 30.01.2017, con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017;

PREMESSO che con deliberazione n. 15/859 dell’8/04/2016 sono state individuate le linee di indirizzo
sul noleggio operativo di un impianto di illuminazione dei locali consortili;
DATO ATTO che con deliberazione n. 22/869 del 20/06/2016 è stato presentato il piano triennale
2016-2018 per l’individuazione delle misure di razionalizzazione dell’utilizzo dei beni mobili e
immobili dell’Ente, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento del C.I.S.S.A.C.A., tra le
quali è ricompresa la revisione dei punti di illuminazione degli uffici e delle parti comuni, per valutare
l’opportunità di sostituirli con altri tecnologicamente più avanzati;
ATTESO che, con determinazione n. 279 del 28.11.2016, si è proceduto alla pubblicazione di un avviso
esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse, finalizzate all’affidamento del servizio di
risparmio energetico per l’illuminazione artificiale dei siti di cui all’oggetto;
DATO ATTO che, a seguito della suddetta pubblicazione, sono pervenute n. 6 manifestazioni di
interesse alla partecipazione della procedura in oggetto;
PRESO ATTO che i suddetti fornitori hanno dichiarato di essere in possesso della necessaria
certificazione ESCO, ai sensi della direttiva 2006/32/CE, recepita con D.Lgs 1152/2008, così come
indicato nelle caratteristiche del progetto di cui alla manifestazione d’interesse pubblicata;
RICONOSCIUTA la necessità di dare avvio alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto,
per la durata di mesi 60;
ATTESO che l’importo posto a base della gara, è di € 124.307,10, IVA 22% esclusa;
RITENUTO di indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., per l’affidamento del servizio di risparmio energetico per l’illuminazione artificiale della sede
di Via Galimberti 2/a, del Centro Diurno Disabili e della Piscina di Via Don Stornini, Alessandria;
DATO ATTO che l’aggiudicazione avverrà con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
ATTESO che sono stati predisposti apposita lettera di invito, nonché i relativi allegati:
• Allegato A) Modello di istanza di partecipazione alla gara
• Allegato B) Consistenza dell’attuale impianto di illuminazione artificiale;
• Allegato C) Modello di offerta economica e temporale
• Allegati D) e D1) Dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA

1. DI INDIRE procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento del servizio di risparmio energetico per l’illuminazione artificiale della sede di
Via Galimberti 2/a, del Centro Diurno Disabili e della Piscina di Via Don Stornini, Alessandria.
2. DI PRENDERE ATTO che l’importo posto a base di gara è di € 124.307,10 (Iva esclusa);
3. DI APPROVARE, per l’espletamento della suddetta procedura, lo schema di lettera di invito e i
relativi allegati: Allegato A) - Istanza di ammissione alla gara, Allegato B) -Consistenza dell’attuale
impianto di illuminazione artificiale, Allegato C) - Modello di offerta economica e temporale, Allegati
D) e D1) - Dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Alessandria 19.04.2017

IL DIRETTORE AREA
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Silvia Scotti

ATTESTAZIONI E VISTI
AI SENSI DELLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012,N. 213 DI CONVERSIONE
DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174
VISTO di regolarità tecnica favorevole
Alessandria, 19/04/2017
IL DIRETTORE AREA
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA SILVIA SCOTTI

VISTO di certificazione accertamento e/o impegno favorevole
Alessandria, 19/04/2017
IL RESPONSABILE DELL’U.O.
CONTABILITA’ FINANZIARIA E DEI
COSTI
F.to

VISTO di esecutività (regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ex art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Alessandria, 19/04/2017
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata dal 24/04/2017 per 15 giorni consecutivi,sul sito web
istituzionale di questo Consorzio, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69)
IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA SILVIA SCOTTI

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Alessandria, _____________
IL SEGRETARIO
()

