
 

Padova, 26 aprile 2018 

Prot. 18751/2018-10007 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

per la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento dei lavori di  

“AE1802 - Realizzazione impianto fotovoltaico presso la sede InfoCamere di Padova” 

IL DIRETTORE GENERALE 

 premesso che InfoCamere è la società consortile delle Camere di Commercio che ha il compito 

di approntare, organizzare e gestire nell’interesse e per conto delle Camere di Commercio stesse 

un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti 

terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di 

pubblicità notizia, o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti 

dalle Camere stesse; 

 considerato che InfoCamere è sensibile alle politiche riguardanti lo sviluppo sostenibile e ha 

adottato un moderno sistema di gestione che consente di ottimizzare la conduzione dell’impianto 

in termini di efficienza e di ridotto impatto globale dell’attività sulle risorse ambientali; 

 considerato che InfoCamere ha adottato da tempo un approccio "green" ed energeticamente 

efficiente nell'evoluzione delle sue infrastrutture, dei sistemi, della gestione e delle prassi 

aziendali; 

 considerato altresì che tra le principali iniziative per la riduzione dei costi energetici del Data 

Center, InfoCamere intende provvedere alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a parete, in 

grado di erogare circa 152KW di potenza, con una produzione annua prevista pari a 206.000 

Kwh, consentendo ulteriori risparmi nei consumi elettrici; 

 visto l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottino un 

formale provvedimento nel quale venga manifestata la volontà di rivolgersi al mercato per la 

contrattazione, e vengano individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

 considerato che, con determina prot. n. 17736/2017-10007 del 26 maggio 2017 del Direttore 

Generale di InfoCamere, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori 

di “Realizzazione impianto fotovoltaico presso la sede InfoCamere di Padova”, l’Ing. Alberto La 

Greca; 

 preso atto che l’esponente società intende avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera c), del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, da svolgersi mediante consultazione di 

almeno 20 operatori economici individuati mediante apposito “Avviso di indagine di mercato” 

indicante la modalità per la selezione degli operatori stessi;  

 visto il verbale prot. n. 17815/2018-10007 del 19 aprile 2018 attestante l’esito delle operazioni 

del sorteggio pubblico per la selezione dei 20 operatori economici individuati mediante la 

pubblicazione del precitato “Avviso di indagine di mercato”; 
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 richiamate dunque le caratteristiche di dettaglio dei lavori da eseguire così come previste nel 

progetto esecutivo elaborato dalla società Enerqos S.p.A. e dall’ing. Umberto Toccane, ai quali 

è stata affidata l’attività di progettazione; 

 accertato che, sulla base del progetto esecutivo elaborato e sulle stime di mercato effettuate, 

appare congruo porre a base della procedura l’importo massimo complessivo di Euro 491.770,31 

(Euro quattrocentonovantunomilasettecentosettanta/31) IVA esclusa, di cui Euro 11.814,21 (Euro 

undicimilaottocentoquattordici/21) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 preso atto che la suddetta procedura di acquisto è presente nella programmazione triennale 

appalti di lavori approvata con determina prot. n. 17761/2018-10007 del 19/04/2018, con 

identificativo n. 1;  

 visti i principi di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo del 7 agosto 1990, n. 

241 e s.m.i.; 

 richiamata ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie, 

DETERMINA 

Per le suesposte considerazioni e motivazioni, 

 di avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 50 del 

18 aprile 2016 e s.m.i., da svolgersi mediante la consultazione dei 20 operatori economici 

individuati mediante il sorteggio pubblico tenutosi in data 18 aprile 2018, come attestato dal 

relativo verbale prot. 17815/2018-10007 del 19 aprile 2018; 

 di porre dunque a base della procedura, l'importo massimo complessivo di Euro 491.770,31 IVA 

esclusa, di cui Euro 11.814,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 di porre come requisiti di partecipazione alla procedura il possesso delle seguenti categorie SOA:  

 categoria OG 9 - Manutenzione e interventi puntuali necessari per il mantenimento in 

sicurezza degli impianti per la produzione di energia elettrica - classifica I; 

 categoria OS 18A - Componenti strutturali in acciaio e strutture di impilaggio manufatti - 

classifica I; 

 di assumere che, ai fini della selezione dell'offerta aggiudicataria, venga applicato il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 lettera a), del  D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alberto La Greca, per i successivi 

incombenti di svolgimento della procedura. 
    

 

     

        InfoCamere S.C.p.A. 

         Il Direttore Generale 

             Paolo Ghezzi 
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