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UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE

N. 33 DEL 24/09/2018

OGGETTO: affidamento lavori di manutenzione degli impianti fotovoltaici potenza 13,6 kw e
16,92 kw alla ditta Gmp s.r.l.s. CIG ZF12525F31
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- Che questo comune possiede numero tre impianti fotovoltaici posizionati rispettivamente selle coperture della ex
edifico scolastico ex edificio scuola materna e impianto sportivo;
- Che i due impianti posti sugli edifici scolastici a causa di eventi atmosferici hanno subito dei danni e pertanto
attualmente sono improduttivi;
- Che tale situazione comporta dei gravi danni economici a questo Ente;
- Che con propria determina n.18 del 03/05/2018, veniva affidata la verifica degli impianti fotovoltaici alla ditta
Energy Total Capital con sede in Via B. De Falco, 16 80 136 Napoli (NA);
- Che dopo aver accertato le cause di disfunzione degli impianti si è proceduto ad interpellare alcune aziende
specializzate nel settore per la sostituzione delle apparecchiature danneggiate, nonché della predisposizione della
documentazione alla normativa vigente.
- Che le ditte contattate sono le seguenti:
 Impresa TATANGELO CIRO, Via Pietra Santa Maria n. 2d,Sora (FR);
 Impresa Gmp s.r.l.s. Via Michelangelo Caravaggio, 9 86079 Venafro;
 Energy Total Capital con sede in Via B. De Falco, 16 80 136 Napoli (NA);
 Ditta D’Itri Benedetto – Impianti Tecnologici, Via Carpineto, 27, 86090 MACCHIAGODENA (IS);
 SITI S.r.l. Via G. Tedeschi 86170 Isernia.
che le lavorazioni necessarie per la sistemazione degli impianti fotovoltaici di potenza rispettivamente di
16,92 kw e 13,6 kw, risultano i seguenti elementi di costo:
importo contrattuale complessivo dei lavori:
euro 10'000,00
di cui:
a) importo dei lavori [al netto degli oneri di cui al successivo punto b)]:
euro 9'000,00
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):
euro 1'000,00
- – che l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto,
è possibile procedere all’affidamento dell’appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire le opere quanto prima
al fine di riportare gli impianti in produzione per la vendita dell’energia elettrica;
PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono
essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario
non frazionabile;

CONSIDERATO che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica
valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio desunta da prezziari ufficiali
VISTO che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante: fondi comunali
VISTO che si ritiene possibile affidare l’appalto dei lavori sopra specificati all’operatore economico Impresa Gmp s.r.l.s.
Via Michelangelo Caravaggio, 9 86079 Venafro, P.IVA cod. fiscale 00912320942, che si è ritenuto disponibile ad
effettuare i citati lavori al costo complessivo di €. 9'800,00 comprensivo di sicurezza, al netto di oneri, in quanto
trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di
specializzazione necessaria all’esecuzione dei lavori, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l’appalto alle
condizioni ritenute congrue;
CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
PRESO atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato
emesso in data 24/09/2018;
CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZF12525F31
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1 – che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’impresa GMP s.r.l.s. Via
Michelangelo Caravaggio, 9 86079 Venafro, P.IVA cod. fiscale 00912320942, i lavori di manutenzione e rispristino
degli impianti fotovoltaici di proprietà comunale di potenza 13,6 kw e 16,92 kw, mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
3 - di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
a) fine da perseguire:
rimessa in funzione e produzione, degli impianti fotovoltaici di proprietà
comunale di potenza 13,6 kw e 16,92 kw
b) oggetto del contratto:

manutenzione impianti fotovoltaici

c)

pubblico

forma del contratto:

d) clausole essenziali:

nessuna

4 – di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 9’800,00, comprensivo degli oneri
per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;

5 – di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del Bilancio dell’esercizio 2018 le
somme di seguito indicate:
Capitolo
CIG
Creditore
Importo €

3020 e 3485
ZF12525F31
GMP s.r.l.s. Via Michelangelo Caravaggio, 9 86079 Venafro, P.IVA cod. fiscale 00912320942
10'780,00

Causale

Manutenzione impianto fotovoltaico

6 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7 - di dare atto che il presente provvedimento è
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del

8 - di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom.
Gianni Di Fiore
9 – di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento e
l’esecuzione del contratto;
10 - di trasmettere il presente provvedimento:
–all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
-

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
al Responsabile Unico del Procedimento;

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Geom. Gianni Di Fiore

Si Attesta la regolarità tecnica, esito Favorevole.

Acquaviva d’Isernia, 24/09/2018

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Gianni DI FIORE

Si Attesta la regolarità contabile , esito Favorevole.

Acquaviva d’Isernia, 24/09/2018

Il Responsabile dell’Area finanziaria
Dott.ssa Katia Garofalo

Si Attesta la copertura finanziaria, esito Favorevole.

Acquaviva d’Isernia, 24/09/2018

Il Responsabile dell’Area finanziaria
Dott.ssa Katia Garofalo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi resterà ininterrottamente in libera visione per
quindici giorni consecutivi a norma dell’art.124,1^ comma, del D.Lgs.18.8.2000 n.267.

- Reg. pubbl. n°_____

Acquaviva d’Isernia, ____/____/2018

Il Responsabile delle Pubblicazioni

