COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 73 dd. 27.08.2013
Servizio Tecnico Manutentivo
Oggetto: indizione procedura di gara per fornitura di energia elettrica per le utenze
elettriche in bassa tensione di competenza dell’amministrazione comunale di
Monfalcone, di Doberdo’ Del Lago – Doberdob, di Ronchi Dei Legionari e di Sagrado.
Il Titolare di P.O.
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 21 dd 01.07.2013 è stato approvato il bilancio di previsione
2013;
- Che con deliberazione giuntale n. 94 del 22.07.2013, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2013 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Visto l’art. 11, comma 2, del D. Lgs 163/2006 che dispone che le Amministrazioni aggiudicatrici,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblico, determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ricordato che con atto rep. 103/2013 dd. 31.05.2013 è stata sottoscritta la convenzione relativa al
conferimento delle funzioni di centrale di committenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 tra i Comuni di Doberdò del Lago - Doberdob, Fogliano Redipuglia,
Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano,
Turriaco;
Che Comune capofila della convenzione è il Comune di Monfalcone, promotore dell'attività, come
previsto all'art. 1 c. 3 della convenzione stessa;
RELAZIONE
Considerato che l’appalto per la fornitura dell’energia elettrica scade il 31.01.2014 e risulta
necessario provvedere all’indizione della nuova gara per l’affidamento di tale fornitura, come
dettagliatamente descritto nel capitolato allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale.
L’appalto avrà durata biennale, compatibilmente con la conclusione del procedimento di
aggiudicazione dell’appalto, dalla data di stipula del contratto che verrà effettuata da ogni singolo
Comune aderente alla procedura per la propria parte.
Il valore complessivo presunto a base di gara ammonta a complessivi euro € 2.259.786,61

IVA esclusa, di cui euro 118.360,00 per il Comune di Sagrado, come da prospetto riepilogativo
sotto riportato:

COMUNE
MONFALCONE
DOBERDO' DEL LAGO
RONCHI DEI LEGIONARI
SAGRADO
Importo complessivo
posto a base di gara

ammontare complessivo e presunto della fornitura per il
biennio e per i due lotti IVA esclusa
€ 1.390.000,00
€ 121.006,61
€ 630.420,00
€ 118.360,00
€ 2.259.786,61

.
In base agli accertamenti condotti, volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis,
del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI e
non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
Al fine di porre in essere una procedura rispettosa dei principi comunitari (economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità) si indice una procedura aperta, con
il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/06, come meglio specificato
all’art. 5 del capitolato.In base all’art. 3 della convenzione relativa al conferimento delle funzioni di centrale di
committenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, sarà il Comune di
Monfalcone a curare la gestione della procedura di gara e all’elaborazione dei relativi documenti,
previa acquisizione, da parte delle Amministrazioni aderenti alla procedura stessa, dei dati ed
elementi necessari.
I requisiti di ordine generale e la capacità economico-finanziaria e tecnico professionale dei
partecipanti saranno indicati nel disciplinare di gara che sarà predisposto dalla Centrale Unica di
Committenza.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 64 del Codice dei Contratti si procederà ad effettuare la
pubblicità prevista, tenuto conto della tipologia e dell’ammontare complessivo e quindi::
• sul sito internet e sull’albo pretorio informatico del comune di Monfalcone;
• sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico dell'Osservatorio
Appalti della Regione F.V.G.• G.U. della U.E.
• G.U. della Repubblica
• 2 Quotidiani nazionali
• 2 Quotidiani locali
Si allegano al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale:
•

capitolato di gara, completo dell’allegato

I costi stimati e previsti per la presente procedura di gara, tenuto conto dell’art. 9 della convenzione
sopra indicata e dell’art. 2 della deliberazione 21 dicembre 2011 AVCP, oltre alle spese di
pubblicità, ripartiti in quota agli Enti aderenti in base all’importo posto a base, sono riportati nella
tabella che segue:

Commissario
esperto
Importo stimato
comprensivo di
IVA e cassa
professionisti.

Importo da
corrispondere alla
centrale di
committenza a
cura dei Comuni
di cui all'art. 9
convenzione

Avcp. Ai sensi
dell'art. 2 della
Deliberazione 21
dicembre 2011
dell'AVCP. in
base all'importo
posto a base.

pubblicità
GAZZETTA
euro 1600
IVA
compresa

2.000,00
1230,20
107,10
557,95
104,75

847,00
0,00
117,84
613,90
115,26

600,00
375,00
30,00
165,00
30,00

1.600,00
984,16
85,68
446,36
83,80

IMPORTI COMPLESSIVI
MONFALCONE
DOBERDO' DEL LAGO
RONCHI DEI LEGIONARI
SAGRADO

Si precisa che ai sensi dell’art. 66, co. 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 la ditta
aggiudicataria sarà tenuta a rimborsare, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima
della stipula del contratto, l’importo stimato di euro 2.404,00 per la pubblicità sui quotidiani locali
e nazionali.
In caso di gara deserta l’importo sopra indicato dovrà essere sostenuto, in quota parte, dalle
Amministrazioni Comunali, come da prospetto seguente:
Pubblicità quotidiani: La Repubblica,
Il Piccolo, Il Messaggero. Si precisa
che questo importo sarà chiesto in
quota agli Enti solo in caso di gara
deserta. La normativa, infatti, prevede
che il costo sia a carico
dell'aggiudicatario
COMUNE/IMPORTI
COMPLESSIVI
MONFALCONE
DOBERDO' DEL LAGO
RONCHI DEI
LEGIONARI
SAGRADO

Pubblicità quotidiani: Il Sole 24 Ore. Si
precisa che questo importo sarà
chiesto in quota agli Enti solo in caso
di gara deserta. La normativa, infatti,
prevede che il costo sia a carico
dell'aggiudicatario

1.920,00
1181,00
102,81

484,00
297,71
25,92

535,63
100,56

135,02
25,35

Visto il D.Lgs. 267/2000 e succ. mod.;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. e il Regolamento dei contratti pubblici, D.P.R. 207/2010;
Viste le L. 381/1991 e s.m.i. e dalla L.R. 20/2006 e s.m.i.,
Vista la convenzione relativa al conferimento delle funzioni di centrale di committenza
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa
1. di procedere all'indizione di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006 la fornitura di
energia elettrica alle utenze di competenza dei comuni della Città Mandamento aderenti alla
presente procedura ed in particolare del Comune di MONFALCONE, DOBERDO’ DEL LAGO –
DOBERDOB, RONCHI DEI LEGIONARI E SAGRADO.
L’appalto avrà durata biennale, compatibilmente con la conclusione del procedimento di
aggiudicazione dell’appalto, dalla data di stipula del contratto che verrà effettuata da ogni singolo
Comune aderente alla procedura per la propria parte.
Il valore complessivo presunto a base di gara ammonta a complessivi euro € 2.259.786,61 IVA
esclusa, di cui euro 118. per il Comune di Sagrado, come da prospetto riepilogativo sotto riportato:

COMUNE
MONFALCONE
DOBE RDO' DEL LAGO
RONCHI DEI LEGIONARI
SAGRADO
Importo complessivo
posto a base di gara

ammontare complessivo e presunto della fornitura per il
biennio e per i due lotti IVA esclusa
€ 1.390.000,00
€ 121.006,61
€ 630.420,00
€ 118.360,00
€ 2.259.786,61

2. di prendere atto che la gara verrà aggiudicata ad un unico fornitore, a solo scopo di analisi dei
dati è divisa in due LOTTI
Lotto 1 UDA (usi diversi dalle abitazioni) cioè immobili adibiti ad uffici, scuole, impianti
sportivi , semafori ecc
Lotto 2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Il criterio di aggiudicazione stabilito è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs.
163/06, ovvero la gara sarà aggiudicata al Concorrente che offre la percentuale di sconto più alta
applicata ai prezzi della materia prima “Prezzo E”. Tale sconto risulterà dalla media di quelli offerti
del lotto 1 e del lotto 2 e sarà calcolato mediando gli stessi (media pesata: convenzionalmente
58,5% UDA e 41,5% I.P.) in base ai consumi predeterminati e sopra espressi.Lo sconto è da intendersi uguale per le tre fasce orarie F1 F2 F3 e si applica anche alle perdite di
rete.
Lo sconto è da intendersi costante per tutto il periodo di fornitura. Non saranno ammesse offerte in
rialzo, corrispondenti a sconti percentuali negativi. Saranno considerate nulle le offerte parziali.
Saranno considerate nulle le offerte condizionate. Lo sconto percentuale deve essere espresso in
percento, in cifre ed in lettere, con tre decimali. Le eventuali cifre successive alla terza saranno
troncate e non si procederà all’arrotondamento.
3. di approvare i seguenti documenti:
• capitolato di gara e suo allegato
4. di prendere atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 64 del Codice dei Contratti si procederà
ad effettuare la pubblicità prevista, tenuto conto della tipologia e dell’ammontare complessivo e
quindi::
• sul sito internet e sull’albo pretorio informatico del comune di Monfalcone;
• sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico dell'Osservatorio
Appalti della Regione F.V.G.• G.U. della U.E.
• G.U. della Repubblica
• 2 Quotidiani nazionali
• 2 Quotidiani locali
5. di impegnare la quota parte per le spese di gara, come di seguito indicato:
€ 115,26 quale apporto finanziario da versare alla Centrale Unica di Committenza, così come
previsto dall’art. 9 della convenzione stessa;
€ 104,75 per il Commissario, che ha curato le specifiche tecniche. Importo stimato comprensivo di
IVA e cassa professionisti.
€ 30.00 per il contributo all’Avcp, ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione 21 dicembre 2011
dell'AVCP, in base all'importo posto a base.
€ 83,80 per la pubblicità sulla Gazzetta.

6. di impegnare la quota parte per le spese di pubblicità su quotidiani nazionali e locali che si
dovessero sostenere in caso di gara deserta per un importo di €. 125,91;
7 di dare atto che il presente impegno verrà eseguito tra il responsabile del procedimento dell' Ufficio
tecnico e del Ufficio segreteria in quanto trattasi di azione coordinata tra gli uffici comunali;
Il Responsabile del Servizio Segreteria
Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Ivana Bianchi
Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 459,72
Impegno contabile n° ____
Capitolo di Bilancio n 138
Intervento n°. 2.10.01.01
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Fava Ondina

