
 

 
 

CIPNES - Gallura  - sede legale in Olbia 07026 - Zona Industriale Loc. Cala  Saccaia, ( tel. 0789/597125– 597099 – fax 0789/597126 ) 
e-mail protocollo@pec.cipnes.it – sito www.cipnes.it  

Determinazione a Contrarre REP.N.352/2018-1 
 per il servizio di assistenza tecnica autorizzata 
dell’Inverter Siel sull’impianto FV di Azza Ruja, 

mediante trattativa diretta sul MEPA  
(Art.32, comma 2, D.lgs.50/2016)    

 
Il Dirigente del Servizio Patrimonio immobiliare, Servizi Indivisibili, 

Sicurezza sul Lavoro Ex D.Lvo. n.81/08, Certificazione Integrata, Efficienza 
– Sicurezza Esercizio Impianti – Linee Elettriche Ex D.Lvo 102/2014 e DPR 

74/2013 Energia, Alaggio e Varo Imbarcazioni del Cipnes-Gallura 

Premesso 

- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione N.6 del 31.03.2017 sono 
state attribuite all’Ing. Giovanni Cherchi le funzioni di Dirigente del CIPNES-Gallura 
e conseguentemente gli è stata affidata la gestione tecnico-amministrativa, 
economico-finanziaria e negoziale per il conseguimento degli obiettivi gestionali 
stabiliti nel Piano Economico Finanziario dell’Ente Consortile del proprio settore di 
competenza; 
- che con Deliberazione dell’Assemblea Generale N. 4 del 30/03/2018, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2018, con l’individuazione del  
Centro di Responsabilità Patrimonio Immobiliare – Servizi Indivisibili, Sicurezza sul 
Lavoro Ex D.Lvo 81/08, Certificazione Integrata, Efficienza – Sicurezza Esercizio 
Impianti – Linee Elettriche Ex D.Lvo 102/2014 e DPR 74/2013 Energia, Alaggio e 
Varo Imbarcazioni, suddiviso nel Centro di Costo N.115 Servizio salute e sicurezza 
dei lavoratori e certificazione integrata; Centro di Costo N.130 Gestione Rendite 
Patrimoniali; Centro di Costo N.180 Gestione servizi Manutenzione e Conduzione 
Infrastrutture ed Impianti ex L.10/08; Centro di Costo N.185 Energy Management- 
Programmazione Supervisione e Realizzazione nuovi impianti di produzione energia; 
Centro di Costo N.230 Servizio Alaggio e Varo Imbarcazioni; 

Richiamato 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 
dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
Evidenziato 
- che, il servizio manutenzioni ed energia impianti intende procedere alla 
manutenzione straordinaria degli inverter installati presso l’impianto FV di Azza 
Ruja di potenza complessiva di 921,60 Kw; 
- che, è stato individuato l’unico centro di assistenza autorizzato con sede a 
Milano che esegue tutti gli interventi in garanzia e straordinari sulle 
apparecchiature, e in data 12.06.2018 con documento n. 121695 è stato 
richiesto un preventivo per la riparazione di alcuni componenti elettronici 
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installati all’interno dell’inverter modello SOLEIL TL DC BUS 900 VDC h Kva 
matr. U120627. 
  - che, avendo l’urgenza di provvedere alla sostituzione della scheda ANALOG 
INPUT ADAPTER SLOT e di ripristinare la regolare funzionalità dell’inverter la 
SIEL s.p.a. ha richiesto il pagamento dei corrispettivi riportati in elenco: 
Ore di viaggio: 
120,00 € all’ ora, 0,50 € al Km (in orario normale di lavoro); 

 140,00 € all’ ora, 0,50 € al Km (eccedente le 8 ore di lavoro); 
intervento tecnico: 

 Tariffa oraria diurna feriale in normale orario di lavoro: 120,00 € l’ora; 
 Per ogni ora di lavoro diurno eccedente le 8 ore giornaliere: 140,00 € 

l’ora; 
 Tariffa oraria diurna per ogni giornata non feriale (sabato, domenica, 

festività infrasettimanale:160,00 € all’ ora; 
Materiali e pezzi di ricambio: 

 Analog input adapter slot € 520,00 oltre I.V.A. 
 

-  che viste le condizioni economiche offerte e la peculiarità dell’intervento 
tecnico di riparazione, ovvero gli oneri relativi alla manodopera siano richiesti a 
tariffa oraria, i costi debbano essere gestiti a consuntivo.  
 
- che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per il servizio in 
oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell’art.26, comma 3, della L.488/199 
da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze come 
risulta dall’apposito sito internet www.acquistinretepa.it; 
Considerato 
- che l’art.1, comma 450 della L.296/2006 stabilisce che le Amministrazioni 
Pubbliche, di cui all’art.1 del D.Lgs.n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario; 
- che in data 26 luglio 2018 è stata avviata, attraverso la piattaforma del 
mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni, la trattativa diretta n. 
576805 (allegata alla presente determinazione) con la ditta Siel Energy & Safety 
S.p.a., regolarmente iscritta al sistema predetto; 
- che la suddetta società si è resa disponibile ad eseguire l’intervento in 
argomento, presentando in data 26/07/2018 attraverso la piattaforma MEPA 
un’offerta economica, a prezzi unitari, pari ad € 1.630,00, con costi di 
manodopera gestiti a consuntivo, la quale viene allegata alla presente 
determina; 
Ritenuto 
- opportuno disporre l’affidamento diretto dell’appalto in parola alla Ditta Siel 
Spa con Sede a Milano, Stab. Via 1° maggio 25, 20060 Trezzano Rosa (MI) 
(C.F. /P.I. 07163510154), in quanto l’offerta presentata dalla stessa in data 26 
luglio 2018 è stata ritenuta congrua e conveniente per il Cipnes - Gallura; 
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Evidenziato 
- Che la summenzionata ditta, in sede di presentazione della domanda di 
abilitazione al MEPA, ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 
esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
Preso atto 
- che la suddetta Società risulta essere in regola con gli adempimenti 
contributivi e previdenziali, così come si evince dal DURC rilasciato dal sistema 
telematico prot. INAIL_12141841 con scadenza 19.10.2018 ed allegato alla 
presente; 
- che il CIG relativo alla procedura di affidamento in argomento è Z2423B2352, 
il quale, trattandosi di appalti di importo inferiore a € 40.000,00, è stato 
richiesto attraverso la modalità semplificata SmartCig in data 25 luglio 2018; 
Stimata 
- la disponibilità economica per la copertura della spesa necessaria per 
l’esecuzione della fornitura oggetto della presente Determina; 
Considerato 
- che il ricorso all’affidamento mediante trattativa diretta, attraverso la 
piattaforma del MEPA, risulta giustificato: 

- dall’importo complessivo delle prestazioni da eseguire, trattandosi di 
appalti di fornitura di importo non superiore ad € 40.000,00, art. 36, 
comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016; 

- dal comma 6 dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016; 
- dai punti 7 e 10 della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 

C.I.P.N.E.S. Gallura n. 29 del 20/12/2013; 
Visti 
- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 29, 32, 36 e 80; 
- l’art. 37, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013; 
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Dirigente, 
del Servizio Patrimonio Immobiliare, Servizi Indivisibili, Sicurezza sul Lavoro Ex 
D.lvo 81/08, Certificazione Integrata, Efficienza – Sicurezza Esercizio Impianti – 
Linee Elettriche ex D.lvo 102/2014 e DPR 74/2013 Energia, Alaggio e Varo 
Imbarcazioni del Cipnes-Gallura  
 

DETERMINA 
 

1. di affidare l’appalto per il servizio di assistenza autorizzata dell’inverter SIEL 
sull’impianto FV di Azza Ruja alla Ditta Siel Energy S.p.a. con Sede a Milano, 
Stab. Via 1° maggio 25, 20060 Trezzano Rosa (MI) (C.F./P.I. 07163510154), la 
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cui offerta economica, a prezzi unitari, presentata in data 26 luglio 2018 in sede 
di trattativa diretta sul MEPA, pari ad € 1.630,00, oltre Iva con costi di 
manodopera gestiti a consuntivo, è stata ritenuta congrua e conveniente per il 
Cipnes; 
2. di disporre, cosi come stabilito dall’art. 32, comma 7, D.Lgs.n.50/16, che la 
definitiva efficacia del presente provvedimento è condizionata all’accertamento 
della sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo al predetto operatore 
economico affidatario; 
3. di dare mandato all’ufficio appalti e contratti del CIPNES affinché venga 
perfezionata la trattativa diretta con la predetta società affidataria, attraverso la 
piattaforma del mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni e secondo 
le modalità normativamente stabilite dal codice dei contratti (D.lgs. 50/2016); 
4. di autorizzare la spesa necessaria per il servizio di cui sopra, stimata in € 
1.630,00, oltre Iva di Legge, disponendo che la stessa venga imputata al Centro 
di Responsabilità del Servizio Patrimonio immobiliare, Servizi Indivisibili, Sicurezza 
sul Lavoro ex D.Lvo 81/08, Certificazione Integrata, Efficienza-Sicurezza Esercizio 
Impianti – Linee Elettriche Ex D.Lvo 102/2014 e DPR 74/2013 Energia, Alaggio e 
Varo Imbarcazioni, Centro di costo N.130, approvati con Deliberazione 
dell’Assemblea Generale N.4 del 30.03.2018; 

5. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016, 
che le funzioni di Responsabile del Procedimento della presente procedura di 
affidamento saranno svolte dall’ Ing. Giovanni Cherchi; 
6. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul profilo web 
del CIPNES "Amministrazione trasparente", nella sezione "bandi di gara e 
contratti", ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, comma 1, lettera b) del D.lgs. 
33/2013 e 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016. 
 
Olbia, 30/07/2018 

Il Dirigente del Servizio    
Patrimonio Immobiliare 

                          (Ing. Giovanni Cherchi) 
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