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IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la determinazione n. 83 del 26/01/2009;

VISTE le LL.RR. un.5/91,-8/1996 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.C.R. n. 123 del 01.08.2011:

VISTO il D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'U.P. n. 67 del 18.04.2001;

VISTA la legge regionale 4 Settembre 200l ,n , 19;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002 n.8;

VISTA la deliberazione dell'U.P. n. 126 del 21/.5/2002;

VISTI i CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali in atto vigenti;

VISTA la deliberazione U.P. n. 15 del 28 Giugno'2010, con la quale si è provveduto
all'approvazione della nuova struttura organizzativa del Consiglio Regionale per effetto
della L.R. 19 aprile 2007 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto n. 10 del 14/07/2010 del Presidente del Consiglio regionale di nomina
del Dott. Nicola Lopez quale Segretario generale del Consiglio regionale;

VISTA la Deliberazione n. 100 del 29/12/2010 dell'Ufficio di Presidenza con la quale si è
provveduto alla conferma de] Dott. Nicola Lopez quale Segretario Generale del Consiglio
regionale;

VISTA la Deliberazione n. 112 del 28.12.2011 dell'Ufficio di Presidenza con la quale si è
provveduto alla conferma del Dott. Nicola Lopez quale Segretario - Direttore Generale del
Consiglio regionale;

VISTA la Deliberazione n. 119 del 28.12.2012 dell'Ufficio di Presidenza con la quale si è
provveduto alla conferma del Dott. Nicola Lopez quaJe Segretario - Direttore Generale del
Consiglio regionale;

CHE con determina del dirigente del Servizio Tecnico n. 698/RG del 29.11.2012:
è stato approvato il progetto. definitivo/esecutivo relativo alla realizzazione di un
impianto fotovoltaico denominato "CON_RBG_CAL" della poteva di 301 KWp da
realizzarsi sulla copertura del complesso edilizio sede del Consiglio Regionale della
Calabria in Reggio Calabria dell'importo complessivo di € 822.383,48 ed, in c.t. di
€ 822.384,00, così suddiviso: € 715.575,45 per lavori a base d'appalto; € 18.250,53
per costi di sicurezza; € 71.557,50 per IVA 10%; € 10.000,00 per spese GSE,
allacciamenti e pubblicità di gara; € 7.000,00 per incentivi ex art 90 D.Lgs.
163/2006;
è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in parola mediante ricorso
alia procedura negoziata ex artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 D.Lgs. 163/2006,
articolata nelle due fasi dell'individuazione dei soggetti da invitare attraverso
apposito avviso pubblico e dell'analisi e valutazione delle offerte presentate dagli
operatori economici invitati;

- è stato approvato lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato per la
selezione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura in numero
miniino pari a dieci;
è stato disposto di procedere all'invito alla procedura negoziata, di tutti gli operatori
economici selezionati sulla scorta dei requisiti di partecipazione richiesti dall'avviso
pubblico di indagine di mercato;

- ,è sfato approvato lo schema di lettera di invito a presentare offerta;



CHE in data 03/12/2012 è siato pubblicato sulla CURI l'avviso di indagine di mercato per l'affidamento di
lavori di un impianto fotovoltaico denominato "CON_REG_CAL!: della potenza di 301 KWp da realizzarsi
sulla copertura del complesso edilizio sede del Consiglio Regionale della Calabria in Reggio Calabria;

CHE la Commissione preposta alla verifica dei requisiti richiesti agli operatori economici per l'ammissione
alia successiva fase negoziale ha selezionato n. 27 operatori economici;

CHE in data 12.02.2013 il Responsabile Unico del Procedimento ing. Vincenzo Romeo ha comunicato a
mezzo pec agli operatori economici interessati le motivazioni a supporto dell'esclusione dalla selezione;

CHE il Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, con lettera prot. n. 4900 in data 30.01.2013 a mezzo pec ha
invitato a presentare offerta entro le ore 12.00 del giorno 14.02.2013 n. 27 operatori economici di cui
sopra;

CHE con nota del Provveditore prot. n. 8118 del 14.02.2013 è stata nominata la Commissione di gara per
l'aggiudicazione dei lavori in parola mediante procedura negoziata ex artt. 57 comma 6 e 122 comma 7
D.lgs. 163/2006;

CHE alla scadenza del termine sono prevenuti alla stazione appaltante n. 22 (ventidue) plichi;

CHE nella seduta pubblica del 15 febbraio 2013. giusta verbale n. 1 del del 15 febbraio 2013, è stata
verificata l'integrità dei plichi pervenuti, delle buste "A" Documentazione amministrativa e "B" Offerta
economica e si è proceduto all'apertura delle buste "A" contenenti la Documentazione amministrativa. Tutti
i n. 22 (ventidue) operatori economici offerenti sono stati ammessi alla procedura poiché in possesso della
documentazione richiesta. La Commissione ha aggiornato i lavori al giorno 21 febbraio 2013 ore 10.00 in
seduta pubblica per l'apertura delle buste "B" contenenti l'Offerta Economica dandone comunicazione agli
operatori economici sopra citati;

CHE il RUP ha provveduto a mezzo pec e fax alla comunicazione de qua con lettera n. prot. 8410 del
18.02.2013;

CHE in data 19 febbraio 2013 è pervenuta ali' ing. Vincenzo Romeo, dirigente del Servizio Tecnico del
Consiglio regionale della Calabria, nonché componente della Commissione di gara, una comunicazione da
parte del Consorzio Stabile Aedars S.c.a.r.l. in cui viene richiesta una revisione della posizione della
stazione appaltante relativa all'esclusione del Consorzio in parola dalla selezione degli operatori, economici
da invitare alla procedura negoziata in oggetto;

CHE le osservazioni pervenute., supportate da pareri e deliberazioni dell'AVCP, nonché da consolidati
orientamenti giurisprudenziali, sono relative alla vigenza del c.d. "principio di tassatività delle clausole di
esclusione", introdotto dall'innevato art. 46 del D.lgs. 163/2006 ed alla certificazione ISO, quale documento
diretto ad accertare la capacità organizzativa e operativa dell'impresa con riferimento alla gìohaìità delle
lavorazioni eseguite, garantendo, nel settore considerato, che i processi produttivi oggetto di verifica siano
esercitati in regime di qualità;

CHE il Presidente della Commissione dott. Nicola Lopez, venuto a conoscenza delle osservazioni
pervenute, ha ritenuto opportuno convocare d'urgenza la Commissione di gara;

CHE la Commissione di gara, riunitasi in data 20 febbraio 2013 in via d'urgenza, data l'imniineiiza
dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economia, ha ritenuto opportuno sospendere momentaneamente
la procedura dandone comunicazione alla stazione appaltante per il seguito di competenza;



CHE la stazione appaltante ha avviato una fase di studio e verifiche tecnico-giuri diche sulla
legittimità delia disposta esclusione dalla procedura negoziata, successiva all'indagine di
mercato, del Consorzio Stabile Aedars S.c.a.r.l. e di altre ditte escluse con le medesime
motivazioni;

CHE l'intervenuta esclusione per l'asserita mancata menzione nella certificazione ISO
della specifica indicazione richiesta dall'avviso di indagine di mercato, contrasta con
l'orientamento consolidato sulla tematica da parte dell'Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici dì lavori, servizi e forniture (pareri n. 168 del 23/09/2010, n. 136 del 13/12/2007 e
con la Deliberazione n. 241 del 12/07/2007) e con la più recente giurisprudenza
amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4225 del 25/07/2012) cui la stazione
appaltante ha deciso di uniformarsi;

CHE per tale motivazione in data 05.03.2013 è stata avviata una procedura per
l'annullamento della determina n. 698/RG del 29.11.2012 nella parte in cui prevede
l'indizione di gara d'appalto con la procedura negoziata ex arti 57 comma 6 e 122 comma
7 d.lgs. 163/2006, dandone comunicazione ex art. 71. 241/90;

CHE tale comunicazione è stata inviata a tutti i partecipanti alla procedura, agli operatori
economici esclusi, nonché pubblicata sul sito internet del Consiglio regionale della Calabria
nella sezione "Bandi, Avvisi, Appalti";

CHE nei trenta giorni successivi alla Comunicazione ex art. 7 1. 241/90 non sono pervenute
osservazioni da soggetti partecipanti alla procedura né dagli esclusi;

RILEVATO

CHE si rende necessario l'annullamento in autotutela, ex art. 21 nonies L.241/90, della
procedura indetta con determina n. 698/RG del 29.11.2012;

CHE è nella volontà di questa Amministrazione di puntare al risparmio energetico ed alla
produzione di energia con fonti rinnovabili, sia per ridurre i costi affrontati in tale ambito,
sia per contribuire alla tutela dell'ambiente;

CHE con la determinazione n. 698/RG del 29.11.2012 è già stata impegnata la somma
complessiva di euro 822.384,00 sul capo 5, art 3 sub. 401 del bilancio consiliare per
l'affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato
"CON_REG_CAL" della potenza di 301 KWp da realizzarsi sulla copertura del complesso
edilizio sede del Consiglio Regionale della Calabria in Reggio Calabria;

CHE si rende, pertanto, necessario approvare un nuovo schema di bando ed indire una
nuova procedura di gara d'appalto di lavori;

CHE questa stazione appaltante ritiene maggiormente idoneo - tenuto conto delle
caratteristiche del contratto in affidamento - di consentire l'accesso alla procedura ad un
ampio novero di operatori economici, ricorrendo alla procedura aperta di cui ali'art. 55
comma 5 d.lgs. 163/2006 ed al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;

VISTO lo schema di bando di gara allegato al presente provvedimento e ritenuto lo stesso
completo ed idoneo a garantire, in favore di ogni potenziale.offerente, "un adeguato livello
di pubblicità e concorrenza;

EVIDENZIATO

CHE con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende realizzare
l'intervento di cui all'oggetto;



CHE in considerazione dell'importo posto a base di gara e della tipologia di lavori e per le motivazioni
precedentemente esposte, l'affidamento dei lavori avviene mediante procedura aperta ai sensi dell' art. 55
comma 5 D.lgs. 163/2006 mediante aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 83 del citato D.lgs, 163/2006;

RICHIAMATO l'ari. 192, comma 1, del DJgs. 267/2000 e s.m.i., che prescrive l'adozione di apposita
preventiva determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, il suo oggetto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme
vigenti in materia di contratti delle pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato ed accolto

- di annullare la determina n. 698/RG del 29.11.2012 in autotutela, ex art. 21 nonies L.241/90, nella
parte in cui prevede l'indizione di gara d'appalto con procedura negoziata ex artt. 57 comma 6 e 122
comma 7 d.lgs, 163/2006 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato
"CON_REG_CAL" della potenza di 301 KWp sulla copertura del complesso edilizio sede del
Consiglio Regionale della Calabria in Reggio Calabria;

di indire, per le ragioni esposte in premessa, nuova gara d'appalto per l'affidamento dei lavori de
quibus mediante ricorso alla procedura aperta ex art. 55 comma 5 D.lgs. 1.63/2006 ed aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'ari 83 del D.Lgs. 163/2006;

di approvare lo schema di bando di gara allegato al presente provvedimento;

di dare atto che per la realizzazione dei lavori di cui al presente provvedimento è già stata impegnata
la somma complessiva di euro di euro 822.384,00 sul cap. 5, art 3 sub. 401 con la detenni nazione n.
698/RG del 29.11.2012;

dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

di dare adeguata pubblicità alla presente procedura secondo le modalità di cui al e. 5, primo periodo,
dell'ari. 122 del D.Lgs 163/2006;

di demandare al Servizio Provveditorato Economato e Contratti l'espletamento delle procedure di
gara;

di fissare i termini di ricezione delle offerte, ex art. 122 e. 6 del D.Lgs 163/2006, in giorni 30 (trenta)
dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.L;

- 'di dare atto che il Responsabile del procedimento della nuova gara a procedura aperta è il Funzionario
Arch. Paolo Morabito;

di trasmettere copia del presente atto al Dirigente dell'Area Funzionale Gestione, al Servizio Tecnico,
al Servizio Provveditorato Economato e Contratti, al Servizio Bilancio e Ragioneria ed alla Segreteria
dell'Ufficio di Presidenza per il rispettivo seguito di competenza;

Dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'ari. 17 comma 32 della L. 15/05/97 n. 127, non è
soggetto a controllo e sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

IL SEGRETARIO GENEJjìALE
i Doti. Nicola Lopez'

M v—'"'



SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA

Copia della presente determinazione è pubblicata, mediante affissione all'albo,

dal _ A _ _S . \ aj 2 £ - .S . ' 3 per 15 giorni consecutivi.

. ' IL RESPONSABILE

La presente copia è conforme ali'originale.


