
(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA 

N.22 

Data 20/01/2023 

OGGETTO: AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA 
SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA - 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) - CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO 	- 	EFFICIENTAMENTO 	ENERGETICO 
DELL'AUDITORIUM COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI: 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO, SOLARE TERMICO ACS, POMPA DI 
CALORE PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA E 
INTERVENTO DI RELAPNG - DETERMINA A CONTRARRE - 
CODICE CUP: F72C23000020006. 

L'Anno Duemilaventitre, il giorno Venti, del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio, 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

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); 
CHE 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); 

CHE con provvedimento di G.M. n. 147 del 06/12/2022 è stato deliberato: 
1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
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2.DI MANIFESTARE, con la presente, la volontà dell'amministrazione comunale di partecipare all'Avviso 
pubblico del "Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica - C.S.E. 2022" relativo alla concessione di 
contributi per la Realizzazione di interventi di efficientamento energetico e/o produzione di energia da fonti 
rinnovabili a servizio di edifici pubblici attraverso l'acquisizione tramite le procedure telematiche del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di beni e servizi. 
3.DI STABILIRE che la partecipazione per l'ammissione a finanziamento è riferita ai seguenti edifici 
comunali: 

1. Palazzo Municipale; 
2. Castello Branciforti; 
3. Auditorium comunale; 

4.DI INCARICARE il Responsabile dell'Area Tecnica per la predisposizione degli atti necessari alla 
partecipazione al finanziamento di cui trattasi ed i relativi impegni di spesa occorrenti se previsti; 
5.DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della 
L.R. 03/12/1991, n.44, stante l'urgenza di provvedere in merito. 

CHE con propria determinazione n. 678 del 14/12/2022 il sottoscritto ha assunto le funzioni di 
Responsabile Unico del Procedimento per l'espletamento delle attività tecnico-amministrative 
relative agli interventi di efficientamento energetico relativamente agli immobili comunali: 
(PALAZZO MUNICIPALE, CASTELLO BRANCIFORTI, AUDITORIUM COMUNALE); 
CHE con propria Determinazione n. 722 del 30/12/2022 si è stabilito, tra l'altro, di: 
1)DI PROCEDERE all'individuazione diretto dell'operatore economico a cui affidare la redazione dell'APE 
EX ANTE, relativa ai seguenti edifici pubblici: Palazzo Municipale - Castello Branciforti - Auditorium 
Comunale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA), con apposita procedura tramite RdO Evoluta per l'acquisto dei seguenti prodotti: 

A)-PALAZZO MUNICIPALE - CIG: Z213967648 - Importo € 1.000,00; 
SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ENEGETICA (APE) 
(Capitolato speciale PON IC allegato 7) 

-PON IC / CSE 2022 - CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER UFFICI - C.P. V. 71314000-2, 
71314200-4, 71314300-5; 

B)-CASTELLO BRANCIFORTI - CIG: Z923967658 - Importo € 900,00 
SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ENEGETICA (APE) 
(Capitolato speciale PON IC allegato 7) 

-PON IC/CSE 2022 - CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER DESTINAZIONI D'USO E.3, E.4 
(1), E.4(2), E,6(2) - C.P.V. 71314000-2, 71314200-4, 71314300-5 
C)-AUDITORIUM COMUNALE - CIG: Z963967671 - Importo €600,00 
SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ENEGETICA (APE) 
(Capitolato speciale PON IC allegato 7) 

-PON IC/CSE 2022 - CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER DESTINAZIONI D'USO E.3, E.4 
(1), E.4(2), E.6(2) - C.P.V. 71314000-2, 71314200-4, 71314300-5 
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO €2.500,00 Iva compresa. 

2)DI DARE ATTO che come previsto nell'avviso del Mite che i costi occorrenti per la redazione dell'APE 
Ex ante sono considerati ammissibili a contributo purchè l'amministrazione comunale abbia provveduto 
all'acquisizione dell'APE esclusivamente attraverso il MEPA, nell'ambito del bando di abilitazione" servizi 
per la gestione dell'energia" e della categoria dei prodotti indicati nella tabella APE PON IC/CSE 2022. 
3)DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa con la conclusione del contratto 
da stipulare nella forma e con le clausole indicate in narrativa essendo il responsabile dell'Area Tecnica, ing. 
Giovanni Mastriani, autorizzato a contrattare. 
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4)Di IMPEGNARE la somma di C. 2.500,00 al Capitolo 2 01 80 601 del Bilancio di Previsione Esercizio 
Finanziario 2022 (Imp. 1418/22), dando atto che la suddetta spesa saranno rimborsabili, successivamente 
con un finanziamento in conto capitale da parte del Ministero della Transizione Ecologica così come previsto 
dal Bando "Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica - C. 5. E. 2022" in premessa; 
CHE con propria Determinazione Dirigenziale n. 11 del 16/01/2023 il servizio tecnico per la 
redazione dell'APE finalizzata alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico 
sull'edificio "AUDITORIUM COMUNALE" - Avviso C.S.E. 2022, è stato affidato al Dr. Arch. 
Michele Casella nato a Bingen Rhein Germania il 21/01/1984 residente a Sant'Angelo di Brolo 
(ME) via Vetriolon.2/b, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Messina al n. 2156 dal 
17/10/2014 ed all'albo unico regionale al n. 7650 con studio professionale in Sant'Angelo di Brolo 
(Me) via Vetriolon.2b - CAP 98060 mail michele.casella84@gmail.com  PEC 
michele.casella84@archiwor1dpec.it  C.F. CSLMHL84A21Z112U e P.IVA 03557850835, per l'importo 
di E. 490,80 oltre Iva al 22% e quindi per complessivi E. 598,78; 
CHE ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
CHE in relazione all'art. 192 del D.lgs. 267/2000 la determinazione a contrarre compete al 
Responsabile del procedimento con apposita determinazione indicandone il fine che il contratto 
intende perseguire, l'oggetto del contratto la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le 
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
pubblici; 
CHE al fine di procedere alla partecipazione del suddetto avviso di cui in premessa, occorre 
redigere apposita determina a contrarre o atto equivalente per ciascuna procedura MePA attivata 
per l'acquisto dei prodotti PON IC/CSE 2022 e servizi APE PON IC/CSE 2022; 
CONSIDERATO: 
CHE detto avviso stabilisce che l'acquisto e l'approvvigionamento di beni e servizi per la 
realizzazione di interventi di efficientamento energetico anche con produzione di energia da fonti 
rinnovabili a servizio di edifici di Amministrazioni Comunali avvenga esclusivamente tramite il 
MePa con lo strumento procedurale della Richiesta Di Offerta (RDO) Evoluta; 
CHE nell'ambito della suddetta procedura d'acquisto tramite RDO evoluta la Stazione Appaltante 
dovrà avviare una gara d'appalto conforme alle prescrizioni contenute del Codice dei contratti 
pubblici e nel Decreto semplificazioni, art.1 comma 2; 
CHE il MePA consente alle Pubbliche Amministrazioni di interagire con un numero elevato di 
fornitori e di facilitare il confronto fra i prodotti presenti a catalogo, attuare una gestione 
informatica delle transazioni, eliminando i supporti cartacei, tracciando e controllando tutte le fasi 
della procedura, con conseguente riduzione dei tempi e costi di processo, permette la negoziazione 
diretta con i fornitori, determinando i tempi, i prezzi e le condizioni di esecuzione delle prestazioni 
contrattuali; 
CHE questo Comune intende procedere all'efficientamento energetico dell'edificio di proprietà 
Comunale denominato: "AUDITORIUM COMUNALE", avendo verificato preliminarmente i 
requisiti di an-tniissibilità di cui all'art. 2 commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'Avviso; 
CONSIDERATO, in ragione di quanto sin qui riportato, che è intenzione di codesta 
Amministrazione procedere con gli acquisti di forniture di prodotti per l'efficientamento 
energetico dell'AUDITORIUM COMUNALE per i seguenti interventi che rispondono alle 
caratteristiche, agli obbiettivi e alle finalità di cui all'avviso: 
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a)-Installazione di un impianto fotovoltaico connesso in rete - CODICI C.P.V. 09331000-8, 
09331200-0, 09332000-5- Importo della fornitura C. 33.180,00 oltre Iva e quindi per complessivi E. 
40.479,60; 
b)-Installazione di un impianto solare termico ACS per Uffici e con destinazione d'uso E.4 (1) ed 
E.4 (2) di cui al D.P.R. 412-93 - CODICI C.P.V. 09331000-8, 09331100-9, 09332000-5 - Importo della 
fornitura E. 6.030,00 oltre Iva e quindi per complessivi E. 7.356,60; 
c),Installazione di un impianto a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria - 
CODICE C.P.V. 42511110-5 - Importo della fornitura E. 8.100,00 oltre Iva e quindi per complessivi 
E. 9.882,00; 
d)-Interventi di Relamping - CODICE C.P.V. 31500000-1 - Importo della fornitura E. 3.750,00 oltre 
Iva e quindi per complessivi E. 4.575,00; 
CONSIDERATO, pertanto, che questa Stazione Appaltante, in relazione all'attuazione 
dell'intervento denominato "Efficientamento energetico dell'Auditorium Comunale, ossia al fine 
di presentare istanza di contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 2 dell"Avviso C.S.E. 2022", 
deve, anzitutto, riscontrare il disposto del successivo (punto 511) art. 5 -sopra richiamato - che 
così reca: "Le procedure di acquisizione dei prodotti PONIC/CSE 2022 e APE PON IC IC/CSE 2022 
saranno attivabili sul MePA........, per cui, allo stato, occorre avviare la relativa procedura di scelta 
del contraente; 
CONSIDERATO, a tal proposito ed ai sensi del punto 5.2 dell'art.5 dell"Avviso C. S. E.2022", che: 
- l'art. 1, comma 1, della Legge n. 120 dell'11.09.2020, modificato dall'art. 51, comma I lett. a),della 
Legge n. 108/2021, così stabilisce: "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché alfine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito 
delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del CO VID-19, in deroga agli articoli 36, 
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,n.50, recante Codice dei contratti pubblici, 
si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto 
di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30giugno 2023"; 
- il comma 2 del predetto art. i della Legge n. 120/2020, modificato dall'art. 51, comma I lett. a) 
sub 2.2), della Legge n. 108/2021, così reca: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto 
legislativo n.50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di 
lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 secondo le seguenti modalità:; b)procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016,previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale 
delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per 
l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui allarticolo  35 del decreto 
legislativo n.50 del 2016 [commailett.c) €215.000,00]"; 
CONSIDERATO, nel merito, che l'Allegato 8" dell"Avviso C.S.E. 2022" avente ad oggetto 
"Descrizione dell'iter procedurale di creazione della RDO evoluta" così, tra l'altro, reca: "Qualora la PA 
intenda acquistare prodotti afferenti a capitolati speciali diversi, dovrà effettuare RDO distinte per ciascuno 
di essi. In particolare, la PA effettuerà una RDO evoluta per ciascun bene - Capitolato Speciale"; 
VISTI i Capitolati Speciale PON IC contenuti nell'avviso e nella fattispecie gli allegati: 1, 2, 3 e 4, 
che indicano: 
-Capitolato Speciale PON IC 2022 - Installazione di un impianto fotovoltaico connesso in rete - 
CODICI C.PV, 09331000-8, 09331200-0, 09332000-5; 
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-Capitolato Speciale PON IC 2022 - Installazione di un impianto solare termico ACS per Uffici e 
con destinazione d'uso E.4 (1) ed E.4 (2) di cui al D.P.R. 412-93 - CODICI C.P.V. 09331000-8, 
09331100-9, 09332000-5; 
-Capitolato Speciale PON IC 2022 - Installazione di un impianto a pompa di calore per la 
produzione di acqua calda sanitaria - CODICE C.P.V. 42511110-5; 
- Capitolato Speciale PON IC 2022 - Interventi di Relamping - CODICE C.RV. 31500000-1; 
VISTO che l'acquisto dei prodotti sopra indicati avverrà tramite n. 4 (quattro) Richieste di Offerta 
Evoluta sul MePA in conformità alla disciplina dell'iniziativa ed alle regole di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione; ed in conformità all'Allegato 8 "Descrizione dell'iter procedurale di 
creazione della RDO evoluta" di cui all'Avviso C.S.E. 2022; 
CHE tale procedura di acquisto trova integrale applicazione all'Avviso con particolare riferimento 
agli allegati: 
-All. 1 - Capitolato Speciale PON IC 2022 - Installazione di un impianto fotovoltaico connesso in 
rete - CODICI C.P.V. 09331000-8, 09331200-0, 09332000-5- Importo della fornitura E. 33.180,00 oltre 
Iva e quindi per complessivi E. 40.479,60; 
-All. 2 - Capitolato Speciale PON IC 2022 - Installazione di un impianto solare termico ACS per 
Uffici e con destinazione d'uso E.4 (1) ed E.4 (2) di cui al D.P.R. 412-93 - CODICI C.P.V. 09331000-8, 
09331100-9, 09332000-5 - Importo della fornitura E. 6.030,00 oltre Iva e quindi per complessivi E. 
7.356,60; 
-All. 3 - Capitolato Speciale PON IC 2022 - Installazione di un impianto a pompa di calore per la 
produzione di acqua calda sanitaria - CODICI C.P.V. 42511110-5 - Importo della fornitura E. 
8.100,00 oltre Iva e quindi per complessivi E. 9.882,00; 
-All. 4 - Capitolato Speciale PON IC 2022 - Interventi di Relamping - CODICE C.P.V. 31500000-1 - 
Importo della fornitura E. 3.750,00 oltre Iva e quindi per complessivi E. 4.575,00; 
CHE l'importo a base d'asta per l'affidamento dei servizi oggetto del presente atto ammonta a € 
51.060,00 oltre IVA al 22 % per un totale di € 62.293,20; 
CHE l'art. 95 comma 4 lettera b) del Codice consente di aggiudicare un appalto utilizzando il 
criterio del minor prezzo; 
CONSIDERATO inoltre che nei predetti "Capitolati Speciali" viene stabilito che: 
- "Il sopralluogo sul sito di installazione dell'impianto deve essere obbligatoriamente effettuato al fine di 
verificare la corrispondenza della fornitura offerta con le esigenze del Soggetto Aggiudicatore e il contesto 
fisico di riferimento. Esso dovrà essere realizzato con predisposizione di un apposito verbale, da allegare alla 
presentazione dell'offerta in risposta alla RDO evoluta, entro il termine stabilito per la predisposizione 
dell'offerta"; 
-Nel Capitolato Speciale PON IC 2022 (All. 4) - Interventi di Relamping, oltre al sopralluogo, l'operatore 
economico dovrà redigere l'audit energetico dei corpi illuminanti e la verifica illuminotecnica per appurare la 
rispondenza del livello di illuminamento post-intervento ai requisiti della norma 12464-1; 
-In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati dovranno tra l'altro provvedere, con ciò 
riscontrando la relativa richiesta che sarà contenuta nella RDO evoluta in conformità a quanto previsto 
all'allegato 8 dell'Avviso "DESCRIZIONE DELL'ITER PROCEDURALE DI CREAZIONE DELLA 
RICHIESTA DI OFFERTA EVOLUTA", ad indicare espressamente nell'offerta sia il prezzo dell'offerta 
totale (espresso in Euro, IVA esclusa), sia il prezzo dell'offerta al netto delle attività di manutenzione 
(espresso in Euro, IVA esclusa), in quanto le spese relative alle attività di manutenzione non sono 
ammissibili alla contribuzione a valere sul PON IC in ragione dell'incompatibilità con il termine (31 
dicembre 2023) di ammissibilità della spesa prevista per l'attuale ciclo di programmazione dei "Fondi 
Strutturali"; 
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-In relazione alla tempistica, ad esclusione di quanto indicato per la manutenzione, i tempi sono da 
intendersi espressi in giorni solari. La tempi stica di consegna del bene, comprensiva delle fasi di 
progettazione, esecuzione / installazione, collaudo tecnico dovrà concludersi entro il 30 giugno 
2023"; 
RITENUTO pertanto di provvedere in merito; 
VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 03/01/2022, con la quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile dell'Area Tecnica con funzioni dirigenziali; 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs 18.04.2016 n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/LIE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», come 
applicato in Sicilia dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 8 art. 24 (pubblicata sulla GURS n. 22 del 
24/05/2016); 
VISTO l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 
2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, come applicato in Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 del 
26/05/2017, emanata dall'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal Dirigente 
del Dipartimento Regionale Tecnico; 
VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nelle parti in atto vigenti; 
VISTA la Legge 14/06/2019 n. 55 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri); 
VISTA la Legge 11/09/2020 n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni); 
VISTA la Legge 29/07/2021 n. 108 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis); 
VISTA la L.R. n. 11/2012 e s.m.i.; 
VISTA la Legge Regionale n. 30/2000; 
VISTA la l.r. del 17 maggio 2016, n. 8, pubblicata sulla GURS n. 22 del 24 maggio 2016. 
VISTA la l.r. n. 142/90 come recepita con l.r. n. 48/91 e modificata con l.r. n. 30/2000. 
VISTO l'O.R.EE. LL. vigente in Sicilia. 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che le premesse vengono interamente ed integralmente richiamate per essere 
approvate; 
2. DI PROCEDERE alla richiesta di finanziamento al MiTE nella forma di contributo a fondo 
perduto fino al 100% dei costi ammissibili per l'efficientamento energetico dell'edificio denominato 
"AUDITORIUM COMUNALE", di proprietà comunale per l'importo complessivo di E. 62.293,20 
con l'acquisto dei seguenti prodotti: 

a)-Capitolato Speciale PON IC 2022 - Installazione di un impianto fotovoltaico connesso in 
rete - CODICI C.P.V. 09331000-8, 09331200-0, 09332000-5 - Importo della fornitura E. 33.180,00 
oltre Iva e quindi per complessivi E. 40.479,60 - CIG: 96155277E5; 
b)-Capitolato Speciale PON IC 2022 - Installazione di un impianto solare termico ACS per 
Uffici e con destinazione d'uso E.4 (1) ed E.4 (2) di cui al D.P.R. 412-93 - CODICI C.P.V. 
09331000-8, 09331100-9, 09332000-5- Importo della fornitura C. 6.030,00 oltre Iva e quindi per 
complessivi E. 7.356,60 - CIG: 9615531B31; 
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c)-Capitolato Speciale PON IC 2022 - - Installazione di un impianto a pompa di calore per la 
produzione di acqua calda sanitaria - CODICI C.P.V. 42511110-5 - Importo della fornitura E. 
8.100,00 oltre Iva e quindi per complessivi C. 9.882,00 - CIG: 96155380FB; 
d)-Capitolato Speciale PON IC 2022 - Interventi di Relamping - CODICE C.P.V. 31500000-1 - 
Importo della fornitura E. 3.750,00 oltre Iva e quindi per complessivi E. 4.575,00 - CIG: 
9615541374. 

3. DI EFFETTUARE l'acquisto dei prodotti sopra indicati attraverso n. 4 quattro) Richiesta di 
Offerta Evoluta sul MePa in conformità alla disciplina dell'iniziativa e alle regole di e-procurement 
della Pubblica Amministrazione ed in conformità all'Allegato 8 "Descrizione dell'iter procedurale 
di creazione della RDO evoluta" di cui all'Avviso C.S.E. 2022. 
4. DI DARE ATTO che la procedura di acquisto trova integrale applicazione con 1' Allegato 8" 
dell"Avviso C.S.E. 2022" e che per l'edificio in esame sono state effettuate tutte le verifiche 
preliminari dei requisiti richiesti nonché la redazione dell'APE ex ante. 
S. DI DARE ATTO che l'importo a base d'asta per l'affidamento in oggetto del presente atto 
ammonta a €51.060,00 otre iva al 22 % per un totale di € 62.293,20. 
6. DI DARE ATTO che la scelta del contraente sarà effettuata, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, 
lettera b) del Codice dei contratti pubblici che consente di aggiudicare un appalto utilizzando il 
criterio del minor prezzo quando i servizi/forniture hanno caratteristiche standardizzate o le cui 
condizioni sono definite nel mercato. 
7. DI DARE ATTO che per l'intervento in argomento è stato generato il CUP: F72C23000020006. 
8. DI DARE ATTO, altresì, che l'adozione del presente provvedimento non comporterà nessun 
onere di spesa sul il Bilancio del Comune di Raccuja. 
9. DI PUBBLICARE la presente Determinazione all'Albo Pretorio on-line e nella sezione 
«Amministrazione trasparente» di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, alla voce "opere pubbliche". 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
F.to Ing. Giovanni Mastriani 



(Città Metropolitana di Messina) 

La presente Determinazione è copia conforme all'originale. 

Raccuja, lì 2010112023 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
-F.to  Ing. Giovanni Mastriani- 

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi dal 	 al 

Raccuja, lì 

L'Addetto alla Pubblicazione 	Il Segretario Comunale 


