PROVINCIA
DI ROMA
Dip. IV “Servizi di Tutela Ambientale”
Servizio n. 3 Tutela Aria ed Energia

BOZZA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

Oggetto: dotazione di impianto fotovoltaico nell’edificio provinciale per uffici sito in Via Tiburtina
691 – Roma per euro € 125'422,23, ditta MUGNAI S.p.A – Via Alberico II, 4 – 00193 Roma.
Premesso che
l’Amministrazione Provinciale di Roma ha predisposto un progetto per la dotazione di un impianto
fotovoltaico negli uffici di sua proprietà siti in Roma Via Tiburtina, 691, ospitanti il Dipartimento
della Tutela Ambientale, per un importo complessivo di euro 149.081,62;
Premesso, altresì, che
con contratto 23 luglio 2007, n° Rep. 9783 l’Amministrazione ha già espletato un appalto per
forniture con la ditta MUGNAI S.p.A – Via Alberico II, 4 – 00193 Roma (P.I. 00889121000
C.C.I.A.A. Roma n. 283455 C.F. 00427590583) per un importo per un importo netto di €
1.130.011,72 (oltre IVA) al netto del ribasso d’asta del 10,12%;
Posto che
la legge sui contratti pubblici per lavori, forniture e servizi di cui al D.Lgs 163/06 consente, nel
caso di forniture di appalti riaffilare alla medesima ditta, entro tre anni dalla stipula del contratto
principale, altre forniture della stessa natura (art. 57 e 3, lett. B D.Lvo 12.4.06 n. 163);
Considerato che
tale dispositivo normativo consente di risparmiare i tempi della gara e, nel contempo, di avere
garanzie sia sul risparmio sia sulla riuscita dell’intervento, avendo l’Amministrazione già
sperimentato l’efficacia sia delle forniture che della posa in opera da parte della ditta;
Tutto ciò premesso,
l’anno 2008 il giorno 14 marzo presso gli uffici del Servizio n. 3 del Dip. IV
la ditta Mugnai S.p.A. con sede in Via Alberico II, 4 – 00193 Roma ( P.I. 00889121000
C.C.I.A.A. Roma n. 283455 C.F. 00427590583)
SI IMPEGNA
1. a fornire ed a mettere in opera pannelli fotovoltaici, per la potenza stabilita nel progetto
redatto dal Servizio n. 3 del Dip. IV, della stessa marca e con le medesime caratteristiche
tecniche di quelli già posti in opera nel predetto contratto del 23 luglio 2007 per l’importo
netto di euro 125.422,23 comprensivi di opere per la sicurezza, al netto del ribasso del
10,12%già offerto nell’appalto principale oltre IVA al 10%;
2. a concludere la posa in opera e l’attivazione dell’impianto entro e non oltre 90 giorni naturali
e consecutivi dalla data del verbale di consegna;
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3. a prendere atto che per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 200,00
giornaliere;
4. a fornire ed a porre in opera l’impianto sugli uffici di Via Tiburtina, 691 Roma secondo
quanto stabilito nel progetto redatto dal Servizio n. 3, allegato al presente atto;
5. a collegare l’impianto alla rete di distribuzione ordinaria dell’energia elettrica;
6. a dotare l’impianto di pannello elettronico per il controllo del funzionamento e ad espletare la
pratica presso il GSE per l’ottenimento dei benefici economici consentiti dalla normativa
vigente.
La ditta Mugnai S.p.A. sottoscrive il presente atto di sottomissione accettando gli stessi patti,
prezzi e condizioni del predetto contratto del 23 luglio 2007, n° Rep. 9783.
Si dà atto che i compensi spettanti alla ditta Mugnai saranno liquidati sulla base di
presentazione di fattura emessa alla conclusione della fornitura posa in opera
Il Presente atto sarà registrato solo in caso d’uso
Fatto, letto e sottoscritto in triplice copia
Roma 14 marzo 2008
Per la Ditta Mugnai S.p.A.

Per la Provincia di Roma
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA ARIA ED ENERGIA
(dott. arch. Salvatore Nicoletti)

Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma
tel. 06 67663126 fax 06 67663391
Funzionario Responsabile
dott.ssa Patrizia Prignani
e-mail tutelaaria@provincia.roma.it
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