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Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecnica Sictln 100î120 | 3

D. LEG.VO 163 / 2006 - Codice dei contratti pubblici rel e forniture nell'ambito del'l'Sll SI(]ILII\ 2007 -2013 - Sorromisura 321/A Scrvizi Es e rurali- Azionc 3 _ ln.rplanti
1r-Lrbblici pcr la produzione di energia da fonti dnnovabili. 94751gg5,+53 presenrafa dîl(-omune dj N{ontagnarealc. D.D.S. N. 1680/2014 Sentzio Iy l(urale ed,.\zioni l_eadcr dcl
29 / 05 / 2014 - Importo complessivo di € 268.479,02
LAVORI DI (INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNAIE"(lul' 837H120045,1000ó (lIG: 5937 454807

l)itta : Salupo S'a.s. con scde in via Laganeto n. 'r29 - 9g070 - Rocca cli (ìapri Leone Qulrl) P. rv;\
{)1U(r 18.10831 - ImPorto afFrdam enro : € 7 .7 47,00 IVA compresa .

PRÈ)MESSo:
1 che , a seguito apposita proceduta Tecnico - Amministtariva, con Determinazionc dcl RUP n" 229 Llcl

25/08/2015, i la'ori di che- tratrasi sono stati aggiudicati alla Diaa BONINA S.r.l. - Via Kennedy,
35 - 98061 - Brolo (ME) - P.I. 01810f0$5 per |importo crt î, 706.314,64 (diconsr curcr

etto del îibasso dcl9,7743(/o . oltre oneri di sicurezzir
pari ad € 73.144,22 non soggetti a ribasso d,asta, c
i stessi in data 05/09/2015 è stata effertuata la

rogazione del Contratao, di scgturo ù
6 / l0 / 2015 regisrraro all'Agenzià delle

o che, il cluadro economico del progetto di che trattasi, a seguito del ribasso di gara è che segue:
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I)

Lavori pubblici .\Id tlpJt"t:tlu Jt tnttti.t'p

"1).\' ll .\'l(.:lLI.4 2007 -201 ) - S o/llnirrla i2 | /.4 - S eni{ Ettenqjali e i1lra:trattan rural)- ATo e J - lmpktnlì pabblii fer ld fnllilotrc
rli cntrgu la.lòn/i nnnotahil. Donanla d'aiuto n. 9475188515) pftlentdla dal Comune di Mon/aSnanale. D.D..l. N. /680 dc/

2t /0t / 2a t-t (:uPllil1tt2001t10006"-CIC:5937151E07.

ATTESO CHE nel quadro cconomico - sia /\nte Gata chc Post Gara, nellc somme a disposizione
dell'Amministrazione ò comprcsa la somma di € 7.800,00 alla l'oce Collegamenti Impianti etc. ;

CHE per la tjpologia dei lavori di che trattasi 'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER I-A
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI
PROPRIETÀ COMUNALE- è necessario Drovvedere

1) ,\lla conncssione dell'impianto di produzione. còn la tì.DTIt ENEI, che compotta :

a Dornlndl tìi Conncssiolc, comptcso il pagamento degL oneri di connessione pari ad€ 100,00 oltrc T\rA;
b.,\ccettaziole dornanda di connessione, compreso il pagamento degli oneri di accettazionc hno ad un rntssmo dt

€ (r00 oltrc I\I,\;
c. -\n ro itcr autorizzativo ;

cl, lnizio larori ;

c. Frnc lavorì ;

f'. Conpilazione clcl Rcgolarncnto di Fìsercìzio;
g I)rescrrza di personale propno tn occltsiotc della councssionc clell'irnpialto di produzione.

3 lìclrtstrrziolc dell'irnpianto sr Portalc 'l ema Gar.rdi'.

i \trivazìone dcl conrratto di Scamltro Sul Posto (SSP - defrmra Scambio -\ltrove, parricoìate rnodalità cli vllorizzirzionc
dcll'e[ergia elcttrica che consente al Produttole di realizzarc una specl6ca forrna di autoconsumo, immettelìdo 1n rcle

l'cncrgìa clettricr prodotta ma rron diretriùnellre iruroconsumlta, pcr poi prelevaîla in url momento diffcrentc da c1ùello iu

cuì alvrenc la prodrrzione, ed ifl uo punto di prclievo diverso da quello di immissione), regolato dalla Delibcra

5 ,1{) /2012/R/cft. cor il Gestorc della Rete lrlettrica (GSE).

QuîÍrto sopra in riguardo a n" 3Impiantr ljotovoltaici da 12 kW e no 1 Impianto Foror.oltaico da 6 kW. CorT l'ancrteDzit
chc cr.eutulli o11cri Enel ecccdenti J quîrto preventivato, Lrisognerà integrare la differenza al costo.

CHE in carenza di personale special.izzato nell'ambito delle frgute interne all'Entc, è stato nec.ssrrìo
cffcrtu^re appósita ricerca di mercato, tramite Internet, per individuare un soggetto alì'allczza òcl
compiro da portare ar.and con la nccessaria celcrita anche per gli súetl maîgíni di tcmpo a

drspòsizionc , e ncll'ambito di tale ricerca è stata individuat^ la ditta Salupo S.a.s. con sede in Via
Laganeto n. 129 - 98070 - Rocca di capri Leone (ME) - P. M 01861840831 che possieclc le
neccssaric carattefistiche, rcquisiri professionali e competenze Pct pro\-vederc alla rel'liz,zazione di
quînro sopra cfidenziato ;

CHE iir data 14/10/20'15 è sraro ncquisiro appusiro prcventiyo di spesa per I'importo di € 6.350,00

ultrc ltr al 22"o per€ l.397.00equindr pcr l'imPorto ct-rmplcssir',' di€7747,00l. 
.

CHE ai scnsi dell'an. 125 del D. Leg.vo 163/2006 che disci'plina le acquisizioni in economia di
beni, servizi e lavori, ed in particolare i commi 8 ed ll dello stesso art. 125 disciplinano
l'af1ìdamento diretto da parttdel Responsabile del procedimento di lavori, servizi e forniture
Der imDorti inferiori ad € 40.000,00 :

it"t qn"ttt,, sopra, r.crihcara la tegolarità DURC della ditta Salupo S.a.s. con sede in Via Laganeto

n. 129 - 980?0 - Rocca di Capri kone (ME) - P. IVA 01861840831 ;

DETERMINA
I)i aljìdare dirertamente ai sensi dell'art. 125 del D. Leg.vo l2 aprile 2006 n. 163 e,scguenu.lr:
irrcc,rnbeuzc rehriv. Alla connessione delltimpianto di produzione, con la l{-h I lj
ENEL relativamente ai Lavoti di *INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA

di CaPri Leone
(€ 1..397,00) e

necessarla per

Produzione'

l)i ttasmcttere il presentc provvcdimcnto per c , all'Ufficio di

Scgrcteria che provvederà per le ProPrie incombcnze ;

Montagnareale, 24 / l0 / 20lS
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