
REGISTRO GENERALE

N°   1448   del   18/07/2018   

SETTORE TECNICO E POLITICHE COMUNITARIE

REGISTRO  SETTORE    N°  52    DEL      18/07/2018

FONDO KYOTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
DELL'INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE UTENZE ENERGETICHE DELL'ISTITUTO 
SCOLASTICO PIETRO DA EBOLI" CODICE CUP H24D17000040001 CODICE CIG 7567956AD9. IMPEGNO DI 
SPESA E DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
decreto di nomina del Sindaco n. 52 del 12/02/2018 prot. 7683 del 12/02/2018;

PREMESSO:
-  che  la  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  in 
particolare l'art. 1, comma 1110, ha istituito un apposito Fondo rotativo per il finanziamento delle 
misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di  Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni 
unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° 
giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti;

- che il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
agosto 2014, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il  rilancio e lo sviluppo delle 
imprese,  il  contenimento  dei  costi  gravanti  sulle  tariffe  elettriche,  nonché  per  la  definizione 
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» e in particolare l'art. 9 prevede la 
concessione di finanziamenti per «Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici 
scolastici e universitari pubblici» a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 1110 della legge n. 
296 del 2006

- che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell’economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca in data 14 aprile 2015 hanno emanato il decreto interministeriale n. 
66, che individua e disciplina i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rimborso dei 
finanziamenti a tasso agevolato, concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per l'attuazione 
del  Protocollo alla  Convenzione quadro delle  Nazioni  Unite sui  cambiamenti  climatici,  fatto  a 
Kyoto l'11 dicembre 1997;

- che il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha emanato il decreto n. 40 
del  22  febbraio  2016,  con  il  quale  è  stata  disciplinata  la  riprogrammazione  delle  risorse 
finanziarie residue di cui al decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015, ai sensi dell'art. 2, 
comma  6  del  medesimo  decreto  ed  sono  state  indicate  le  modalità  di  presentazione  delle 
domande di ammissione al finanziamento agevolato e la modulistica per la presentazione delle 
domande;

- che l’Amministrazione comunale di Eboli, preso atto del bando pubblico, ha ritenuto opportuno 
aderire, con lo scopo di migliorare l’efficienza energetica delle utenze energetiche dell'Istituto 
scolastico “Pietro da Eboli” di proprietà dell’Ente, come indicato nella delibera di Giunta Comunale 
n. 182 del 31/05/2017, con la quale sono stati forniti al RUP, tra l’altro, gli indirizzi sulle opere da 
candidare;

- che con delibera di  Giunta Comunale n. 211 del 27/06/2017 è stato approvato il  progetto 
preliminare  denominato  “Interventi  di  efficientamento  delle  utenze  energetiche  dell’Istituto 
scolastico  Pietro  da  Eboli”,  redatto  dai  tecnici  comunali  ing.  Gaetano  Cerruti,  geom. Cosimo 
Sparano e geom. Nicola Turi, vistato dal Responsabile del Procedimento ing. Rosario La Corte, 
dell’importo  di  €  999.800,00,  di  cui  €  786.021,25  per  lavori  e  oneri  per  la  sicurezza  e  € 
213.778,75 per somme a disposizione;

- che con la stessa delibera la Giunta Comunale ha stabilito di candidare il predetto progetto 
preliminare  ai  finanziamenti  di  cui  al  Decreto  del  Ministro  dell'Ambiente  e  della  tutela  del 
Territorio e del Mare n. 40 del 22 febbraio 2016 – Fondo Kyoto, dando atto che, in caso di 
finanziamento dell’intervento proposto, lo stesso sarebbe stato inserito nel programma triennale 
delle  opere  pubbliche  e  l'Ente  avrebbe  provveduto  ad  apportare  le  necessarie  variazioni  al 
bilancio comunale 2017-2019, per consentire l’impegno di spesa e l’accertamento in entrata;

- che l'Ente ha presentato al MATTM e alla CDP domanda di finanziamento agevolato, completa di 
tutti i dati secondo il modello allegato al Decreto Ministeriale e nel rispetto di quanto previsto 
nella Normativa Kyoto 3;



- che in data 28/09/2017, a norma dell’articolo 12 del Decreto Interministeriale, il MATTM ha 
emanato il provvedimento n. 479 di concessione all’Ente del Finanziamento Agevolato a valere 
sulle risorse di cui al Fondo Kyoto 3, relativo all'intervento in oggetto;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 400 del 23/11/2017 è stato approvato l’aggiornamento 
del Programma triennale delle Opere Pubbliche 2017 - 2019 e dell'elenco annuale 2017, nei quali 
è stato inserito l'intervento in oggetto per l'importo di € 999.800,00;

 -  che  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  402  del  30/11/2017 di  variazione  al  bilancio  di 
previsione 2017 - 2019, nel quale sono incluse le previsioni relative al prestito in oggetto;

- che con determinazione del responsabile dell’Area P.O. Lavori Pubblici e Ambiente n. 2340 del 
04/12/2017 si è stabilito di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del 
contratto di prestito con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla 
realizzazione dell'intervento denominato “Interventi di efficientamento delle utenze energetiche 
dell’Istituto  scolastico  Pietro  da  Eboli”  e  di  aderire  allo  schema  generale  di  “Contratto  di 
finanziamento agevolato di cui all'articolo 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in legge con 
L. n. 116/2014, nei termini e alle condizioni indicati nella proposta di contratto di finanziamento 
agevolato trasmesso a questo Ente dalla CDP spa in data 05/10/2017 posizione 7501230;

- che in data 05/12/2017 il Comune di Eboli e la Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto il 
relativo contratto per il mutuo di che trattasi per l’importo di € 999.800,00;

- che con delibera di  Giunta Comunale n. 246 del 14/06/2018 è stato approvato il  progetto 
esecutivo  dell’intervento  denominato  “Interventi  di  efficientamento  delle  utenze  energetiche 
dell’Istituto  scolastico  Pietro  da  Eboli”,  redatto  dal  tecnico  comunale  ing.  Giuseppe  Barrella, 
vistato dal Responsabile del Procedimento ing. Rosario La Corte, prevedente la realizzazione dei 
seguenti interventi:
Lotto  1: sostituzione di  infissi  esterni;  realizzazione di  isolamento termico a "cappotto"  sulle 
facciate e sul solaio di copertura, realizzazione impianti geotermico e di climatizzazione;
Lotto 2: realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio;
prevedente una spesa complessiva di € 999.800,00, di cui € 742.771,85 per lavori, € 36.729,91 
per fornitura impianto fotovoltaico, € 16280.98 per oneri della sicurezza e € 204.017,26 per 
somme a disposizione, suddivisi  in due lotti  funzionali,  il  primo (lotto 1) relativo ai  lavori  di 
sostituzione di infissi esterni, realizzazione di isolamento termico a "cappotto" sulle facciate e sul 
solaio di copertura e di realizzazione degli impianti geotermico e di climatizzazione, dell’importo 
di  € 951.564,38, di cui  € 742.771,85 per lavori, € 14.529,62 per oneri della la sicurezza e € 
194.262,91  per  somme  a  disposizione,  il  secondo  (lotto  2)  relativo  alla  fornitura  in  opera 
dell’impianto fotovoltaico, dell’importo di € 48.235,61, di cui € 36.729,91 per fornitura impianto 
fotovoltaico, € 1.751,36 per oneri della sicurezza e € 9.754,34 per somme a disposizione;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 23/04/2018 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2018-2020 con allegato il programma triennale delle opere pubbliche 
2018-2020 e l’elenco annuale 2018, nei quali è inserita, all’annualità 2018, l’opera pubblica in 
oggetto;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 23/04/2018 è stato approvato il  bilancio 
comunale di  previsione 2018-2020, nel quale sono state allocate le risorse finanziarie per la 
realizzazione della stessa opera;

- che la spesa complessiva per l’appalto dei lavori  (lotto 1) dell’opera in oggetto, così  come 
previsto dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, ammonta a  € 951.564,38, di 
cui € 742.771,85 per lavori, € 14.529,62 per oneri della la sicurezza e € 194.262,91 per somme 
a disposizione, secondo il seguente quadro economico:



A - LAVORI

a.1  Lavori a corpo (compreso oneri sicurezza interna)  € 749.878,80

a.2  - di cui oneri della sicurezza interna € 7.106,95  

a.3  Oneri della sicurezza esterna € 7.422,67  

a.4  Totale oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (a.2+a.3) € 14.529,62  

a.5  Importo soggetto a ribasso d'asta (a.1 – a.2)  € 742.771,85

  Totale appalto (a.1+a.3)  € 757.301,47 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

b.1  Somme per lavori in economia   € 2.000,00 

 b.1.1 Lavori servizi e forniture in economia € -    

 b.1.2 Oneri di smaltimento demolizioni e scavi € 2.000,00    

b.2  Rilievi, accertamenti ed indagini    € 11.783,34 

b.3  Allacciamenti ai pubblici servizi    € 4.000,00 

b.4  Imprevisti  € 9.000,00 

b.5  Acquisizione aree o immobili  € - 

b.6  Accantonamenti per compensazioni / manutenzioni 1,0% di A € 7.573,01 

b.7  Spese tecniche [Interne – Esterne]  € 2.271,90 € 47.271,40 € 49.543,30 

 b.7.1 Spese per RUP e collaboratori interni Interna € 2.271,90 € -  

 b.7.2 Spese per studio fattibilità Non svolta € - € -  

 b.7.3 Spese  per progettazione  preliminare Non svolta € - € -  

 b.7.4 Spese per progettazione definitiva Non svolta € - € -  

 b.7.5 Spese per progettazione esecutiva Non svolta € -   

 b.7.6 Spese per geologo Esterna € - € 11.207,70  

 b.7.7 Spese sicurezza in fase di progettazione Non svolta € - € -  

 b.7.8 Spese per direzione lavori e collaboratori Esterna € - € 21.676,36  

 b.7.9 Spese sicurezza in fase di esecuzione Esterna € - € 14.387,34  

 
b.7.1

0 Spese per collaudo Non svolta € - € -  

b.8  Spese per attività di consulenza o di supporto   € 2.000,00 

b.9  Spese per CUC    € 7.000,00 
b.1
0  Spese per pubblicità di gara    € 3.500,00 

b.1
1  Spese per assicurazioni    € 250,00 

b.1
2  Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche  € 2.000,00 

b.1
3  Iva e altre imposte:   € 95.613,25 

 
b.13.

1 IVA su lavori – economia – imprevisti (A+b1+b4) € 768.301,47 10% € 76.830,15  

 
b.13.

2 IVA su spese tecniche esterne € 47.271,40 22% € 10.399,71  

 
b.13.

3 IVA su b.2+b.3+b.5+b.6+b.8+b.9+b.10+b.11+b.12 € 38.106,35 22% € 8.383,40  

  Totale somme a disposizione   € 194.262,91 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO: A + B € 951.564,38 

Spese generali (b2+b3+b4+b5+b8+b9+b10+b11+b12 ) = € 89.076,64 pari al 9,36% di A+B

Spese progettazione (b.2+b.7+b.8) = € 63.326,64 pari al 8,36% di A

DATO ATTO:
- che il predetto progetto esecutivo in data 14/06/2018 è stato verificato dal responsabile unico 
del procedimento, in contraddittorio con il progettista e validato dal RUP, ai sensi dell’articolo 26 
del DPR n. 50/2016;

-  che la  somma di  €  951.564,38 necessaria  per  l’attuazione  dell’intervento è  disponibile  da 
impegnare al capitolo 20441 del bilancio comunale 2018, della quale risulta già impegnata la 
somma di € 28.049,07 impegno n. 618/2018, giusta determinazione del responsabile dell’Area 



P.O. Settore Tecnico e Politiche Comunitarie n. 752 del 27/04/2018;

RITENUTO, pertanto:
-  di  attivare  la  relativa  procedura  di  aggiudicazione  in  conformità  alle  vigenti  disposizioni 
legislative  e  regolamentari,  previa  adozione  di  apposita  determina  a  contrarre  ai  sensi 
dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

- di far ricorso, per l’affidamento del contratto dei lavori di che trattasi, della procedura aperta di 
scelta del contraente prevista dall’articolo 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto 
maggiormente idonea al raggiungimento dell’obiettivo prefissato;

PRESO ATTO:
- che con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 09/02/2016, come modificata con delibera di 
Giunta Comunale n. 50 del 26/02/2016 la scrivente stazione appaltante ha manifestato la volontà 
di costituire una Centrale Unica di Committenza denominata “Sele-Picentini” il cui ente capofila è 
stato individuato nel Comune di Bellizzi;

- che in data 21/03/2016 è stata sottoscritta dai Sindaci la convenzione per la costituzione della 
Centrale Unica di Committenza “Sele-Picentini”;

- che con decreto sindacale n. 28 del 13/04/2016 il sindaco del Comune capofila ha nominato il  
responsabile della Cuc “Sele-Picentini, dando piena operatività all’organismo;

- che in conformità all’articolo 6, comma 1, lettera b1) della citata convenzione le competenze dei 
Comuni  aderenti  riguardano le  fasi  della  programmazione fino all’adozione della  determina a 
contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che il codice CIG attribuito per tale procedura è 7567956AD9;

VISTO l’Allegato A alla presente determinazione, contenente i requisiti che dovranno avere gli 
operatori economici per la partecipazione alla gara d’appalto e i criteri di valutazione dell’offerta;

DATO ATTO che al capitolo 20441 del bilancio comunale 2018 risulta già impegnata la somma di 
€ 28.049,07 impegno n. 618/2018, relativa al compenso per l'incarico di consulenza tecnica in 
materia di Geotermia, messa in opera di sonda geotermica, esecuzione prove di scambio termico 
GRT, redazione elaborato di sintesi prova GRT e direzione operativa, collaudo sistema di scambio 
geoscambio  e  messa  in  esercizio  impianto  geotermico  per  l'opera  in  oggetto, giusta 
determinazione del responsabile dell’Area P.O. Settore Tecnico e Politiche Comunitarie n. 752 del 
27/04/2018;

RITENUTO di  dover  impegnare la  rimanente somma di  € 923.515,31 al  capitolo  20441 del 
bilancio comunale 2018;

DATO ATTO:
- che la liquidazione della spesa avverrà nell’anno 2018, previa presentazione di regolare fattura 
da parte della ditta aggiudicataria;

- che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 
regole del patto di stabilità interno;

- della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990, come 
introdotto dall’articolo 1, comma 41, della legge n. 190/2012;

RICHIAMATI:
- l’art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 che norma la determina a contrarre per gli affidamenti da 
parte degli enti locali;

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 disciplinante la determina a contrarre posta in essere 
da una stazione appaltante;



l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le funzioni degli organi dirigenziali;

RILEVATO che  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  SI  ATTESTA  la  regolarità 
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 
267/2000;

DETERMINA

1.  Di  impegnare  al  capitolo  20442  del  bilancio  comunale  2018  la  somma  di  €  923.515,31 
necessaria per l’appalto dei lavori dell’intervento denominato “Interventi di efficientamento delle 
utenze energetiche dell’Istituto scolastico Pietro da Eboli” – lotto 1;

2. Di avviare, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il procedimento per l’affidamento 
dei  lavori  dell’intervento  denominato  Interventi  di  efficientamento  delle  utenze  energetiche 
dell’Istituto  scolastico  Pietro  da  Eboli  (lotto  1)  Codice  CUP  H24D17000040001  Codice  CIG 
7567956AD9;

3. Di  indire,  per  la  scelta  del  contraente,  la  gara per  l’affidamento dei  lavori  di  che trattasi 
mediante  procedura  aperta  di  scelta  del  contraente,  ai  sensi  dell’articolo  60,  comma 1,  del 
decreto  legislativo  n.  50  del  18/04/2016  e  s.m.i.,  da  espletarsi  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 
del 18/04/2016 e s.m.i., per un importo a base di gara di € 757.301,47, di cui € 742.771,85 per 
lavori soggetti a ribasso ed € 14.529,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 
come per legge;

4. Di dare atto che i requisiti dell’affidatario del contratto sono contenuti  nell’allegato A alla 
presente determinazione;

5.  Di  dare  atto  che  i  criteri  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  per  la  valutazione 
dell’offerta sono contenuti nell’allegato A alla presente determinazione;

6. Di stabilire che il metodo di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è quello 
aggregativo compensatore;

7. Di stabilire che i coefficienti della prestazione dell’offerta sono determinati mediante il metodo 
del  confronto  a  coppie  per  gli  elementi  di  natura  qualitativa  e  attraverso  il  metodo 
dell’interpolazione lineare per gli elementi di natura quantitativa;

8. Di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte sarà di giorni 35 (trentacinque) dalla 
data di pubblicazione del bando di gara;

9. Di dare atto che le clausole principali del contratto sono contenute nei seguenti elaborati del 
progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 246 del 14/06/2018:
Capitolato speciale di appalto
Schema di contratto;

10. Di stabilire che la durata del contratto è di giorni 150 (centocinquanta);

11. Di dare atto che il  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’ing. Rosario La Corte, 
funzionario  responsabile  dell’Area  P.O.  Settore  Tecnico  e  Politiche  Comunitarie  della  Stazione 
Appaltante Comune di Eboli via Matteo Ripa n. 49 84025 Eboli (SA), telefono 0828328294, mail 
r.lacorte@comune.eboli.sa.it, pec comune@pec.comune.eboli.sa.it;

12.  Di  stabilire  che  la  pubblicazione  del  bando  dovrà  avvenire  secondo  quanto  stabilito 
dall’articolo 73, comma 4 e dall’articolo 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;

13. Di trasmettere il  presente provvedimento, in conformità all’art. 6, lettera b1, della citata 
convenzione per  la  gestione della  Centrale  Unica di  Committenza,  agli  uffici  della  CUC “Sele 
Picentini”, al fine di attivare le relative procedure di gara.



La presente determinazione:
- ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni  
consecutivi;
-  ai  fini  della  trasparenza  amministrativa,  sarà  pubblicata  sul  sito  Internet  del  Comune 
www.comune.eboli.sa.it, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Si rende noto che responsabile del procedimento è l’ing. Rosario La Corte e che potranno essere 
richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ( 0828/328294.

Il responsabile dell’Area P.O. Settore Tecnico e Politiche Comunitarie
ing. Rosario La Corte



Oggetto: Fondo Kyoto. Efficientamento energetico degli edifici scolastici. Appalto per 
l'affidamento dei lavori dell'intervento denominato "Interventi di efficientamento delle utenze 
energetiche dell'Istituto scolastico Pietro da Eboli" Codice CUP H24D17000040001 Codice CIG 
7567956AD9. Impegno di spesa e determina a contrarre ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 
267/2000

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 

N.  267/2000,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Importo E/U Anno Numero Sub

20441 € 923.515,31 U 2018 1134

Eboli, 20/07/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 2515 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

20/07/2018 al 04/08/2018.

Data 20/07/2018

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Rosario La Corte

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"






