COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE
CIG N. 436482605D
DETERMINAZIONE N. 95
DEL
27.05.2015
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE PREVENTIVO RELATIVO
ALL’ALLACCIO DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO DI CASTELL’ARQUATO – DITTA ENEL
DISTRIBUZIONE S.P.A. EMILIA – ROMAGNA E MARCHE VIA DARWIN N. 4, 40131
BOLOGNA.
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 5. del 02.05.2015 ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

RICHIAMATO il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e
la giustizia sociale”, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014;
VISTO, in particolare, l’art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori
e prezzi di riferimento) del Decreto medesimo;
RILEVATO che, alla luce della vigente normativa, dal 1 gennaio 2015, per l’acquisizione
di beni e servizi, i Comuni sono tenuti a:
● rivolgersi alle Unioni dei Comuni ove esistenti;
● costituire apposito accordo consortile tra i Comuni avvalendosi dei competenti uffici
anche delle Province;
● rivolgersi a un soggetto aggregatore;
● rivolgersi alle province;
- che, non ricorrendo dette condizioni l’ANAC non potrà rilasciare il CIG per poter
procedere all’affidamento;
- che, tutti i Comuni, indipendentemente dalla fascia demografica, possono ricorrere agli
strumenti di e-procurement (Mercato elettronico, convenzioni CONSIP e INTERCENT-ER,
etc);
- che, i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per acquisire beni e servizi non
presenti nel sistema di e-procurement devono invece rivolgersi a uno dei soggetti
precedenti;
RICHIAMATA, a tal proposito la deliberazione C.C. n. 54 del 20.12.2014, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale il Comune di Castell’Arquato ha aderito, a far data dal 1
gennaio 2015, alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, per quanto
concerne l’acquisizione di beni e servizi, approvandone lo schema di convenzione;

VERIFICATO che la suddetta convenzione è stata regolarmente sottoscritta da parte del
Presidente della Provincia e del Sindaco di Castell’Arquato, e che la medesima è in corso
di validità;
VISTA la deliberazione G.C. n. 10 del 07.02.2015, esecutiva a sensi di legge, con la quale
il Comune di Castell’Arquato ha aderito al progetto sperimentale, per un periodo massimo
di anni due, della piattaforma del ME-PC, presentato dal Comune di Piacenza;
VERIFICATO che il protocollo d’intesa presentato dal Comune di Piacenza è stato
regolarmente sottoscritto da parte di questo Ente e che il medesimo è in corso di validità;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’allaccio dell’impianto fotovoltaico
dell’asilo nido di Castell’Arquato per la produzione di energia elettrica da riutilizzare nella
stessa struttura mediante scambio sul posto;
CONSIDERATO che si tratta di spesa urgente e necessaria finalizzata a realizzare un
cospicuo risparmio sulle spese di energia elettrica per il nido d’infanzia;
DATO ATTO che il servizio sopra menzionato è effettuato esclusivamente da Enel
Distribuzione S.p.A., la quale per predisporre il preventivo di allacciamento richiede un
pagamento anticipato pari ad € 122,00 oneri fiscali compresi, da effettuarsi, a mezzo di
bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio in Bologna, codice IBAN IT60 N063 8502
4520 0080 2076 380, che verranno considerati come anticipo sul preventivo in caso di
approvazione dello stesso;
DATO ATTO altresì che tale allaccio è al servizio dell’asilo nido, e che la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico era parte integrante del progetto, pertanto l’opera è già dotata di
CIG identificativo;
ATTESO che per accedere al servizio in argomento occorre prenotare una spesa
complessiva di Euro 122,00 oneri compresi;
RICHIAMATO l’art. 8 “servizi in economia” del vigente regolamento comunale per i lavori,
le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 30.03.2010 e
modificato con successiva deliberazione C.C. n. 5 del 14.02.2015;
DATO ATTO che l’oggetto della presente determinazione rientra nella lett. a) del comma
2. di tale articolo e che pertanto è possibile procedere in economia;
RICHIAMATI gli artt. 11 comma 2 D.Lgs.163/2006 e 192 T.U.E.L. 267/2000 inerenti la
determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta
anche ai sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed
il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

DI PROCEDERE, per i motivi descritti in premessa, all’affidamento diretto alla Società
Enel Distribuzione S.p.A. – Emilia-Romagna e Marche corrente in Via Darwin n. 4, 40131
Bologna del servizio di redazione del preventivo per l’allacciamento dell’impianto
fotovoltaico dell’asilo nido di Castell’Arquato costo complessivo di Euro 122,00 oneri fiscali
compresi;
DI PRENOTARE la spesa complessiva di Euro 122,00 iva inclusa, inerente la causale di
cui in premessa, in apposito intervento del Bilancio 2015 in corso di approvazione;
DI DARE ATTO che:
- a tale affidamento viene attribuito il seguente codice CIG N. 436482605D;
- trattasi di spesa urgente e necessaria finalizzata ad avere un cospicuo risparmio sulle
spese di energia per il nido d’infanzia;
DI DARE ATTO del rispetto degli obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni in
materia di acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
DI DARE ATTO altresì che il pagamento della somma di € 122,00 oneri compresi verrà
effettuato tramite bonifico bancario, a favore di Enel Distribuzione S.p.A. – EmiliaRomagna e Marche corrente in Via Darwin n. 4, 40131 Bologna (BO), Cassa di Risparmio
di Bologna – codice IBAN IT60 N063 8502 4520 0080 2076 380;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile del Servizio
Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000.
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

Il Responsabile del Servizio
f.to
Arch. Francesca Gozzi

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. …95….
DEL …27.05.2015…

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE PREVENTIVO RELATIVO
ALL’ALLACCIO DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO DI CASTELL’ARQUATO – DITTA ENEL
DISTRIBUZIONE S.P.A. EMILIA – ROMAGNA E MARCHE VIA DARWIN N. 4, 40131
BOLOGNA.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici.
attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis ,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 27 maggio 2015
Il Responsabile del Servizio
Arch. Francesca Gozzi
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente
parere di regolarità contabile relativamente alla presente determinazione:
…FAVOREVOLE.. trattasi di spesa indifferibile e urgente al servizio dell’asilo nido -

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
€ 122,00

Intervento e capitolo di
Bilancio
11001030400

Impegno contabile n.
38331

Castell’Arquato, 05.06.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

