COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 129 DEL 10/03/2015

OGGETTO:ADEGUAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ
COMUNALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 5BIS.2 DELLA DELIBERA N.
84/2012/R/EEL, E S.M.I., DISPOSTA DALL'AUTORITÀ DALL'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN DATA 08 MARZO 2012. AFFIDAMENTO
INCARICO ALLA DITTA T.S. ELETTRONICA DI LANUSEI.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che:
-

Il Comune di Lanusei ha partecipato al “Bando per il cofinanziamento di impianti solari
integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie” presentando domanda di
cofinanziamento per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, finanziati
successivamente alla valutazione dell’istanza e inerenti le seguenti strutture pubbliche:
• Impianto n. 1 presso la scuola media inferiore;
• Impianto n. 2 presso la scuola elementare di viale Marconi;
• Impianto n. 3 presso l’asilo nido di via Umberto;
• Impianto n. 4 presso l’area sportiva di Lixius;
• Impianto n. 5 presso la palestra scuola media.

-

Con determinazione n. 325, adottata dal Responsabile dei Servizi Tecnici in data
26/03/2010, si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva, alla Ditta T.S. Elettronica di
Lanusei, i lavori di realizzazione dei predetti impianti compresa la gestione e
manutenzione per 20 anni;

-

In data 12/04/2010 si è proceduto, mediante stipula di convenzione n. 8 del registro delle
scritture private, a regolarizzare il predetto appalto con la ditta aggiudicataria;

PRESO ATTO che:
gli impianti fotovoltaici attualmente attivi, e gestiti dalla ditta appaltatrice, risultano essere i
seguenti:
-

Impianto n. 1 realizzato presso la scuola media inferiore in località Coroddis – posizione
GSE pratica n. 162549 – convenzione n. N07E12567307;

-

Impianto n. 2 realizzato presso la scuola elementare di via Marconi – posizione GSE
pratica n. 162483 – convenzione n. N07E12662307;

-

Impianto n. 3 realizzato presso la scuola materna di via Umberto – posizione GSE
pratica n. 162447 – convenzione n. N07E16766907;

-

Impianto n. 4 realizzato presso la palestra in località Lixius posizione GSE pratica
n. 162577 – convenzione n. N07E12616207;

-

Impianto n. 5 realizzato presso la palestra della scuola media in località Coroddis –
posizione GSE pratica n. 268730 – convenzione n. N07E18829507;

CONSIDERATO CHE il contratto d'appalto dei lavori di “progettazione, realizzazione e
gestione di n°5 impianti fotovoltaici nel comune di Lanusei” reg. 08 del 12.04.2010 prevede:
all’art. 04 - Proprieta’ Degli Impianti – “ …a partire dalla data di collaudo preliminare
all’entrata in esercizio degli impianti, gli stessi risultano di proprietà comunale. Il
concessionario acquisisce il solo diritto di poter sfruttare economicamente i suddetti impianti.
….”
All’art. 05 - Soggetto Responsabile dell’esercizio degli Impianti – “Il soggetto responsabile
dell’esercizio dell’impianto è il Comune di Lanusei in qualità di titolare del contratto di
fornitura di energia elettrica, cosi come previsto dall’art. 2, lettera h), del Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 19.02.2007, e quindi avente diritto alla richiesta
dell’incentivo in “conto energia”, nonché firmatario della Convenzione con il GSE. Il soggetto
responsabile dell’impianto è il soggetto beneficiario del risparmio sulla bolletta elettrica, in
ragione dell’autoconsumo dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico”

RICHIAMATA la delibera n. 84/2012/R/eel, e s.m.i., adottata dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas in data 08 marzo 2012, ed in particolare l’art. 5bis, che impone a tutti i
produttori di energia elettrica di adeguare gli impianti di potenza superiore a 6 kW, già
connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012,
nonché degli impianti di potenza fino a 50 kW, già connessi alla rete di media tensione ed
entrati in esercizio alla medesima data, alle nuove prescrizioni di cui al paragrafo 5
dell’Allegato A70 al Codice di rete;
CONSIDERATO CHE l’attività di adeguamento richiesta consiste nello specifico nella:
Compilazione di un nuovo Regolamento di Esercizio, accompagnato da dichiarazione di un
professionista o responsabile tecnico di impresa abilitata che assevera l’adeguamento
dell’impianto;
Modifica della taratura dell’inverter e/o del dispositivo di interfaccia esterno.
DATO ATTO che occorre prevedere in merito al fine di evitare probabili sanzioni nonché
l’eventuale blocco, da parte del Gestore Servizi energetici (G.S.E.), dell’accreditamento degli
incentivi dovuti per la produzione di energia fotovoltaica;
RILEVATO che:
•

•

ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che
non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi
comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i
relativi parametri di prezzo e qualità;
ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. L. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012, le
amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' articolo
328 del d.P.R. n. 207/2010;

RICHIAMATE le recenti disposizioni in materia dettate dal D. L. n. 66/2014, convertito nella
Legge n. 89/2014, le quali confermano e rafforzano l’utilizzo del mercato elettronico;
ACCERTATO, da parte del Responsabile di procedimento, che per l’acquisizione del
predetto servizio non è possibile ricorrere alle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.a. ai
sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, in quanto non sono attive convenzioni Consip
aventi ad oggetto simili beni e servizi o comparabili;
CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie
merceologiche elencate dal regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e
servizi, in conformità al d.P.R. n. 207/2010, e che il valore contrattuale non supera la soglia
stabilita per gli affidamenti diretti dal Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da
eseguirsi in economia;
RITENUTO, ai sensi del sopra richiamato regolamento comunale e in ottemperanza alle
disposizioni del Codice dei Contratti, che ricorrano le condizioni per procedere
all’affidamento diretto della fornitura e del servizio in oggetto;

DATO ATTO che:
−

l’adeguamento degli impianti fotovoltaici può essere effettuata direttamente dal gestore
degli impianti, la ditta T.S. Elettronica di Lanusei, la quale ha la professionalità e le
competenze adeguate;

−

che alla stessa ditta è stato richiesto, informalmente, preventivo di spesa per
l’adeguamento dei 5 impianti fotovoltaici;

VISTO il preventivo di spesa depositato al protocollo generale in data 24 febbraio 2015, e
registrato al n. 2276, allegato al presente atto sub lettera “A”;
PRESO ATTO che:
per l’adeguamento degli impianti e la definizione delle pratiche amministrative, è stato
richiesto un compenso di € 350,00 ad impianto pari ad una spesa complessiva netta di
€ 1.750,00;
essendo il bilancio in fase di predisposizione si possono effettuare impegni di spesa nel
rispetto dei dodicesimi (art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000);
l’intervento richiesto, obbligatorio in quanto dettato dalle norme vigenti, non è suscettibile di
pagamento frazionato in dodicesimi;
VALUTATO opportuno e conveniente per l’ente procedere all’affidamento diretto del servizio
a favore della succitata ditta T.S. Elettronica di Lanusei in quanto in possesso dei requisiti
tecnico professionali richiesti;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta interessata, come da DURC rilasciato in
data 16 gennaio 2015, allegato alla presente sub lettera “B”;
DATO ATTO che il predetto procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti
di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con il
seguente codice identificativo: CIG Z2A136C5BB;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 del presente provvedimento;
VISTI:
−

Il D. Lgs n. 267/2000;

−

Lo Statuto Comunale;

−

Il Regolamento di contabilità;

−

la deliberazione della Giunta Comunale n. 04, adottata in data 27 gennaio 2015,
concernente l’attribuzione, durante l’esercizio provvisorio del bilancio preventivo
2015, delle risorse finanziarie a favore dei responsabili di servizio sulla base dei
capitoli previsti nel Piano esecutivo di gestione relativo all’esercizio 2014;

−

Il Decreto del Sindaco n. 05, del 04 marzo 2015, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA
Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI AFFIDARE direttamente, per le motivazioni di cui in premessa, il servizio di adeguamento
dei 5 impianti fotovoltaici, così come richiesto da delibera n. 84/2012/R/eel e s.m.i. adottata
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in data 08 marzo 2012, alla ditta T.S. Elettronica di
Tegas Salvatore, con sede legale a Lanusei in via S’arcu e susu s. n. (P. IVA
00836500918), ogni comprensivo dei lavori necessari all’adeguamento e all’istruttoria della
pratica amministrativa occorrente per la verifica a norma degli impianti;
DI IMPEGNARE a favore della succitata ditta, come sopra identificata, la complessiva
somma lorda di € 2.135,00 dando atto che la stessa, per la sua particolarità, non può essere
frazionata in dodicesimi;
DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di € 2.135,00 mediante imputazione al capitolo di
spesa 1610/2 – UTC. - acquisto e manutenzione beni mobili - intervento 1.01.06.02 del
bilancio di previsione 2014-2016, annualità 2015, dando atto che nel predisponendo Bilancio
di previsione per l’esercizio 2015 verrà registrato apposito idoneo stanziamento, pari allo
stanziamento del bilancio 2014, di € 6.000,00;
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza,
pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria,
-

al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per:
1. l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;

-

all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella
raccolta delle determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Efisio Balloi)

Allegati: Preventivo di spesa;
DURC;

La Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
(Ing. Fabio Corda)

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 129 DEL 10/03/2015
OGGETTO: ADEGUAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE
IN APPLICAZIONE DELL'ART. 5BIS.2 DELLA DELIBERA N. 84/2012/R/EEL, E S.M.I.,
DISPOSTA DALL'AUTORITÀ DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
IN DATA 08 MARZO 2012. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA T.S. ELETTRONICA
DI LANUSEI.
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 10/03/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 10/03/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 10/03/2015

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 10.03.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Pisano Silvana

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL
07/01/2015
Rilasciato a datore di lavoro
Protocollo documento n°

33383194

Riferimento

4138

del

07/01/2015

del

31/12/0012

Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)
(da citare sempre nella corrispondenza)

Spett.le T.S.ELETTRONICA DI TEGAS SALVATORE
l.pretti@consulentidellavoro.pec
Spett.le COMUNE DI LANUSEI SERVIZIO TECNICO
tecnico.lanusei@pec.comunas.it

20131003224154

Impresa

T.S.ELETTRONICA DI TEGAS SALVATORE

Sede legale

VIA SARCU E SUSU SN 08045 LANUSEI (NU)

Sede operativa/Ind attività VIA VARIE 08045 LANUSEI (OG)
e-mail

lucapretti@tiscali.it

e-mail PEC

l.pretti@consulentidellavoro.
pec

Codice Fiscale

TGSSVT64E11E441V

C.C.N.L. applicato

L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, del seguente settore: ENERGIA ENERGIA - ELETTRICA

Stazione Appaltante/AP

00139020911 - COMUNE DI LANUSEI SERVIZIO TECNICO
VIA ROMA 98 08045 (NU)
e-mail: servizitecnici@comunedilanusei.it e-mail PEC: tecnico.lanusei@pec.comunas.it

Oggetto dell'appalto

REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:
X I.N.A.I.L. - Sede di NUORO

X È assicurata con Codice Ditta n° 2887438

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 07/01/2015
Il responsabile del procedimento CARBONI SALVATORICA
X I.N.P.S. - Sede di NUORO

X È iscritta con Matricola Azienda n° 5301826894

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/01/2015
Il responsabile del procedimento PORCU PAOLO
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per
l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.
Emesso dall' INPS in data 16/01/2015

Per INAIL-INPS
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
PORCU PAOLO

Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it
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