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CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Settore 5
L AV OR I P U B B L I C I M AN U T E N Z I O N E URBANISTICA E
TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 98

DEL

24.09.2021

LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
DELLA POTENZA NOMINALE DI 40,50 KWP A SERVIZIO
DELL’ISTITUTO RIZZO SITO IN VIA IV NOVEMBRE – PORTO
EMPEDOCLE”. CUP: J41B21009240001 – CIG: 89109837CB

OGGETTO:

- APPROVAZIONE VERBALE DI NEGOZIAZIONE PER PATTUIZIONE
CORRISPETTIVO.
- AFFIDAMENTO LAVORI.
- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI APPALTO.
- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA COMMERCIALE.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno 24 del mese di SETTEMBRE nella Casa
Comunale e nel suo Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO
 che il Decreto 30 gennaio 2020 del Ministero dell’Interno attribuisce ai comuni dei
contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024, in base alla
quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a
G) dello stesso decreto;
 che il Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell’Interno attribuisce ai comuni dei
contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2021, in base
alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da
A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020;
 che, ai sensi dell’allegato C, per il Comune di Porto Empedocle, avendo una
popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti, il contributo è stabilito nella misura di
90.000 euro;
 che per l’anno 2021, ai sensi del Decreto 11 novembre 2020, si può disporre di
ulteriori 90.000 euro, per un totale complessivo di 180.000 euro;








che il citato Decreto prevede a carico dei Comuni l’attuazione di una serie di
adempimenti fra i quali assume rilievo la prescrizione di iniziare l’esecuzione dei
lavori entro il 15 settembre 2021;
che l’Amministrazione ha individuato interventi da realizzare che rientrano nelle
tipologie dal Decreto, tra i quali i lavori di “Realizzazione di un Impianto Fotovoltaico
della Potenza Nominale di 40,50 Kwp a servizio dell’istituto Rizzo sito in Via IV
Novembre – Porto Empedocle”;
che la Progettazione e Direzione Lavori per conto della “G POWER S.R..L”, è stata
affidata all’arch. Sebastiano Emmolo;
che il progettista ha redatto il progetto di che trattasi, validato in data 13/09/2021;
che il quadro economico del progetto è riportato a seguire:

QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI
A)
TOTALE LAVORI
A.1) Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza
A.2) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA A) - A.1)
B
B.1)
B.2).b
B.2).a
B.3)

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche
I.V.A su spese tecniche
I.V.A. Su Lavori
Funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

C)

Importo lavori I.V.A. compresa

3,00%

10,00%
10,00%
1,60%

€
€
€
€

90.900,00
90.900,00
2.727,00
88.173,00

7.290,00
729,00
9.090,00
1.454,40
18.563,40
109.463,40

RILEVATO


che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. si possa procedere
all’affidamento diretto per la scelta del contraente .



che le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” secondo le quali
l’affidamento degli appalti deve ispirarsi a più principi fra i quali quelli di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di
rotazione espressamente sanciti dall'art. 36, comma 1, decreto legislativo 50/2016;

CONSIDERATO
 Che con Determinazione del Responsabile del Settore 5, n. 89 del 15.09.2021 per
l’esecuzione dell’appalto dei Lavori di “Realizzazione di un Impianto Fotovoltaico
della Potenza Nominale di 40,50 Kwp a servizio dell’istituto Rizzo sito in Via IV
Novembre – Porto Empedocle”, si è proceduto a:
a) Presa d’atto Validazione;
b) Scelta modalità di individuazione del contraente;


Che la Ditta “G POWER S.R.L.” con sede legale in Via Guido Banti, 14 – 50139
Firenze Iscritta alla CCIA di Firenze al n. 05523350873 – P.IVA 05523350873, a
seguito di ricerca di mercato, risulta in possesso dei requisiti di idoneità professionale,

capacità economica e finanziaria per l’affidamento dei lavori di che trattasi, la quale
ha dichiarato che:
 non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle
gare di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016;
 è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 è in regola con il versamento di imposte e tasse;


La Ditta “G POWER S.R.L.” con sede legale in Via Guido Banti, 14 – 50139 Firenze
- Iscritta alla CCIA di Firenze al n. 05523350873 – P.IVA 05523350873, interpellata
in merito, si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori di che trattasi alle
condizioni economiche fissate dal Comune di Porto Empedocle e con il ribasso offerto
sul prezzo base pari al 10,2072% (diconsi dieci/2072 per cento) sull’importo
complessivo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza di € 88.173,00, che
quantifica un compenso pari ad € 79.173,01 per lavori + € 2.727,00 per oneri sicurezza
+ € 7.290,00 per progettazione e direzione lavori, per un totale contrattuale di €
89.190,01, giusta Verbale del 24/09/2021 di Negoziazione per la Pattuizione del
corrispettivo, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;



Che conseguentemente a quanto sopra, viene rimodulato il quadro economico di che
trattasi nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI
A)
TOTALE LAVORI
A.1) Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza
Lavori al netto della sicurezza € 88.173,00
Meno il ribasso del 10,2072 %
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO + INC.
SICUREZZA (A)
B
SOMME A DISPOSIZIONE
B.1) Spese tecniche
B.2).b I.V.A su spese tecniche
B.2).a I.V.A. Su Lavori
B.3) Funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C)


Importo lavori adeguamento I.V.A. compresa

3,00%

10,00%
10,00%
1,60%

€
€
€

90.900,00
90.900,00
2.727,00

€

88.173,00

€

81.900,00
7.290,00
729,00
8190,00
1.454,40
17.663,40
99.563,40

Che successivamente all’affidamento dell’appalto dei lavori de quo, oggetto della
presente Determinazione, verrà sottoscritta con il contraente Lettera Commerciale
sostitutiva del contratto d’appalto, il cui schema viene allegato al presente Atto per
farne parte integrante e sostanziale;

VISTO
 Il Verbale di Negoziazione per la pattuizione del corrispettivo per l’esecuzione
dell’appalto de quo;
 Lo schema di Lettera Commerciale, sostitutiva del contratto d’appalto;
 Il quadro Economico di appalto;
VISTO
 il T.U.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

 il D. Lgs n° 50/2016;
 Visto l’art. 27 del Regolamento Comunale di contabilità;
 Vista la Legge 127/97 e successive modificazioni;
 Vista la Legge 142/90 introdotta con Legge Regionale n. 48/91;
DETERMINA
1. di approvare il verbale di negoziazione per la pattuizione del corrispettivo per l’esecuzione
dell’appalto dei Lavori di “Realizzazione di un Impianto Fotovoltaico della Potenza Nominale
di 40,50 Kwp a servizio dell’istituto Rizzo sito in Via IV Novembre – Porto Empedocle”,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta
“G POWER S.R.L.” con sede legale in Via Guido Banti, 14 – 50139 Firenze - Iscritta alla
CCIA di Firenze al n.05523350873 – P.IVA 05523350873, l’appalto dei Lavori di
“Realizzazione di un Impianto Fotovoltaico della Potenza Nominale di 40,50 Kwp a servizio
dell’istituto Rizzo sito in Via IV Novembre – Porto Empedocle”, un compenso pari ad €
79.173,01 per lavori + € 2.727,00 per oneri sicurezza + € 7.290,00 per progettazione e
direzione lavori, per un totale contrattuale di € 89.190,01;
3. di approvare il nuovo Quadro Economico di appalto di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI
A)
TOTALE LAVORI
A.1) Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza
Lavori al netto della sicurezza € 88.173,00
Meno il ribasso del 10,2072 %
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO + INC.
SICUREZZA (A)
B
SOMME A DISPOSIZIONE
B.1) Spese tecniche
B.2).b I.V.A su spese tecniche
B.2).a I.V.A. Su Lavori
B.3) Funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C)

Importo lavori adeguamento I.V.A. compresa

3,00%

10,00%
10,00%
1,60%

€
€
€

90.900,00
90.900,00
2.727,00

€

79.173,00

€

81.900,00
7.290,00
729,00
8190,00
1.454,40
17.663,40
99.563,40

4. di approvare lo schema di Lettera Commerciale, sostitutiva del contratto di appalto, allegata
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che le risorse necessarie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della
potenza nominale di 40,50 kwp a servizio dell’Istituto Rizzo sito in Via IV Novembre – Porto
Empedocle” provengono dal contributo di € 180.000,00 per investimenti destinati ad opere

pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli
anni dal 2021 al 2024, erogato dal Ministero degli Interni con Decreto 30 gennaio 2020 e
successivamente con Decreto 11 novembre 2020; esse sono rinvenibili dall’Allegato C del Decreto 30
gennaio 2020;

6. di dare atto che la presente determina va pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e sul sito istituzionale dell’ente;
Il Responsabile del Settore 5
(Ing. Sebastiano Di Francesco)
F.to Sebastiano Di Francesco

Allegati al provvedimento
A

Verbale di Negoziazione del
24/09/2021

Schema di Lettera Commerciale
B
Allegato
c
del
Decreto
C
30/01/2020
Rif. Atti

1

Determina del responsabile
Settore n.89 del 15/09/2021

CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Settore 5
Lavori Pubblici – Manutenzione Urbanistica e Territorio

Prot. Int. ___ /____

del __.__.____

Rif. Prot. ________

del __.__.____

Prot. Gen.* ______

del __.__.____

Porto Empedocle

24/09/2021
Spett.l G. POWER S.R.L.”
e
Via Guido Banti, 14
50139 - Firenze

OGGETTO: LETTERA COMMERCIALE, SOSTITUTIVA DEL CONTRATTO D'APPALTO, AI
SENSI DELL’ART. 32, COMMA 14, D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 PER
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA NOMINALE DI 40,50 KWP A
SERVIZIO DELL’ISTITUTO RIZZO SITO IN VIA IV NOVEMBRE – PORTO
EMPEDOCLE”. CUP: J41B21009240001 – CIG: 89109837CB
Il sottoscritto Ing. Sebastiano Di Francesco, Responsabile del Settore 5 LL.PP., Manutenzione, Urbanistica e
Territorio, atteso che l'operatore economico in indirizzo è l'aggiudicatario definitivo dell’esecuzione
dell’appalto di cui all'oggetto, a norma dell'art. 32, comma 14, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, inoltra la
disciplina d'esecuzione del contratto.
Nel seguito, l'ente scrivente è detto stazione appaltante, mentre l'operatore economico è denominato
appaltatore.
PREMESSO
- Che con la Determinazione del Responsabile del Settore 5, n. 89 del 15/09/2021 sono state determinate le
modalità di scelta del contraente dell’appalto ad oggetto: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA NOMINALE DI 40,50 KWP A SERVIZIO
DELL’ISTITUTO VIVALDI SITO IN VIA IV NOVEMBRE – PORTO EMPEDOCLE”.
- Che con Determina del Responsabile del Settore 5 n.98 del 24.09.2021 l’esecuzione dell’appalto di che
trattasi, veniva affidato alla ditta “G POWER SRL”, al netto del ribasso d’asta del 10,2072% pari ad €
88.173,00 comprensivi di € 2.727,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre I.V.A.;
- Che la Ditta ha presentato la documentazione richiesta;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Art. 1

- La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’espletamento dell’appalto
ad oggetto: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA
POTENZA NOMINALE DI 40,50 KWP A SERVIZIO DELL’ISTITUTO RIZZO SITO IN VIA IV
NOVEMBRE – PORTO EMPEDOCLE”.
Art. 2
- La prestazione regolata dalla presente lettera commerciale dovrà essere conforme a quanto indicato
nell’allegato capitolato speciale d’appalto che l'Impresa dichiara di conoscere e di accertarne integralmente il
contenuto.

Art. 3
- Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione. L'Impresa si obbliga direttamente
all'esecuzione della prestazione nel rispetto di tutte le clausole e condizioni nessuna esclusa od eccettuata
contenute nel capitolato speciale d’appalto nonché nelle condizioni che verranno impartite dal Comune.
Art. 4
- All’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare degli stati di avanzamento secondo le
modalità specificate nel capitolato speciale d’appalto. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento,
relativi agli acconti, è di sessanta giorni, che decorrono dalla maturazione di ogni stato di avanzamento. Il
termine per il pagamento degli importi dovuti in base al certificato è di trenta giorni, che decorrono
dall'emissione del certificato stesso.
Art. 5
– L’Appaltatore osserva le prescrizioni della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Tutti i
pagamenti nell'ambito della filiera delle imprese, come definita dall'art. 6, comma 3 del decreto legge
187/2010, saranno effettuati esclusivamente con strumenti che ne consentono la tracciabilità. Il mancato
utilizzo del bonifico (bancario o postale), ovvero di altri strumenti che tracciano le operazioni, è causa di
risoluzione del presente (art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010). L'Appaltatore comunica
tempestivamente alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura di Agrigento l'inosservanza della legge
136/2010 da parte dei subappaltatori, subcontraenti, cottimisti, fornitori.
Art. 6
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora,
nei seguenti casi:
- fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16
marzo 1942 n. 267;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di
sicurezza;
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato al
D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;

- accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque
autorizzazione o
permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta;
- mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto.
Art. 7
- L’esecuzione della fornitura non implica rischi da interferenze e pertanto non ricorre la necessità di
redigere il DUVRI.
Art. 8
- Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di
competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Agrigento.
L'operatore economico dovrà approvare e confermare la suddetta disciplina entro il giorno ______________
compilando e inoltrando, preferibilmente, il modello allegato.

Il Responsabile Settore 5
Ing. Sebastiano Di Francesco
_______________________

MODELLO DI CONFERMA
Spett.le
Comune di Porto Empedocle
Oggetto: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA
POTENZA NOMINALE DI 40,50 KWP A SERVIZIO DELL’ISTITUTO VIVALDI SITO IN
VIA IV NOVEMBRE – PORTO EMPEDOCLE”.

Approvazione della disciplina contrattuale di esecuzione dell'appalto
Il sottoscritto _____________________________________________________________ nato a
______________________________________________ il __________________ codice fiscale
____________________________________________________________, in qualità di legale
rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) dell’Impresa
aggiudicataria

denominata

____________________________________________________________

con

sede

in

______________________________, via ______________________________ in nome e per
conto della Ditta _______________________________________
DICHIARA
di approvare e confermare, integralmente e senza riserve, la disciplina d'esecuzione dell'appalto dei
LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA
NOMINALE DI 40,50 KWP A SERVIZIO DELL’ISTITUTO RIZZO SITO IN VIA IV NOVEMBRE
– PORTO EMPEDOCLE”, disciplina che la stazione appaltante ha comunicato all'aggiudicatario

con la nota del ______________ protocollo n. _________

Luogo e data _____________________

(firma)______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Settore 1, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 12 della l.r. n. 5/2011 è stata pubblicata all'albo
pretorio dal

(Reg. Pub. N.

) per giorni 15 consecutivi

Porto Empedocle, lì
Il Messo Comunale

Originale firmato custodito in atti

Il Responsabile del Settore 1

