COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. n. 548/2018

AREA: Tecnica
UFFICIO: Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. 87

/ 16-04-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Affidamento fornitura nuovo inverter per impianto fotovoltaico
scuola primaria a seguito fulminazione impianto CIG. n.
ZB4231969B

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI
Tipo procedura:

Acquisizione in economia sotto ai 40.000 euro

Norma di riferimento: D.Lgs 81/08

N. ATTO: 254/2018

RELAZIONE
Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 7 del 28/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018-2020 e che con deliberazione giuntale n° 43 del 3/4/2018 sono state affidate alle Posizione
Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
Visto l’atto del Sindaco n. 3 dd. 19.06.2017 con il quale sono state nominate le posizioni organizzative con
funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi comunali;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
Rilevato che i beni/servizi oggetto di approvvigionamento, per la loro specificità, potrebbero anche essere
presenti sul Mercato elettronico della p.a. ma la complessità e particolarità dell'impianto induce il tecnico
comunale e l'amministrazione ad affidare non solo la fornitura e la posa dell' apparecchio ma anche tutte le
procedure necessarie per legge con il GSE che elargisce i contributo per l'impianto a ditta specializzata nel
settore e presente sul territorio comunale e che nel compempo gestisce il funzionamneto e la produzione di
altri due impianti di proprietà comunale e pertanto si provvede ad affidare direttamente tale fornitura;
Vista la relazione della ditta Iceber di Brach Igor di Sagrado dd. 06/04/2018, che sta già monitorando la
produzione degli impianti fotovoltaici comunali, che individua il guasto avuto come una sovratensione
dovuta a fulminazione improvvisa;
Visto inoltre il preventivo offerta dd. 09.04.2018 per la sostituzione dell'inverter dell'impianto fotovoltaico
che prevede una spesa di €. 3.070,00 più IVA 10% per complessivi €. 3.377,00;
Ritenuto di dover procedere con urgenza alla riparazone e sostituzione dell'inverter dell' impianto
fotovoltaico al fine di ridurre al massimo la mancata produzione di energia elettrica;
Che inoltre in data 06/04/2018 è stato aperto il sinistro con la compagnia di assicurazione per la richiesta di
copertura del danno cagionato dal fulminazione;
Che l'importo coperto dall' assicurazione è parì a € 3.377,00 IVA compresa sotratte le spese della franchigia
ammontante a € 258,00 e quindi per un importo di €. 3.119,00;
Ritenuto di procedere in tal senso affidando alla ditta Iceger la riparazione dell' inverter e impegnando la
spesa relativa quale anticipo sul pagamento della fattura da parte dell' assicurazione al relativo capitolo di
spesa;
Dato atto che il capitolo di spesa 21008 non dispone di sufficiente capienza per effettuare l’acquisto
necessario ma che alla medesima Missione/Programma/Titolo/Macroaggregato è disponibile la somma
necessaria al capitolo 21350;
Visto l’articolo 175, comma 5-quater, lettera a), del d.lgs. 267/2000, e l’articolo 34 del vigente regolamento
di contabilità, ai sensi del quale i responsabili di spesa possono richiedere per ciascuno degli esercizi del
bilancio variazioni compensative del PEG, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di
spesa del medesimo macroaggregato;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma e
art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;
DETERMINA

1.
2.

3.

di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera a) del d.lgs. 267/2000 e per le motivazioni
esposte, ai capitoli/articoli del bilancio di previsione 2017/2019 afferenti allo stesso macroaggregato, le
variazioni compensative di cui all’allegato;
di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Iceber di Brach Igor di Sagrado, meglio nelle
premesse individuata, la fornitura e posa in opera di nuovo inverter dell'impianto fotovoltaico della
scuola dell'infanzia di Sagrado danneggiato da fulminazione per un importo complessivo di €. 3.377,00
compreso IVA 10%;
impegnare l'importo di € 3.377,00 al cap. 21008/0 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari" titolo 1 - missione 1 - programma 11 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione
2018-2020 per "Affidamento fornitura nuovo inverter per impianto fotovoltaico scuola primaria a
seguito fulminazione impianto" a favore di "BRACH IGOR" (id: 417) - Impegno N. 234/2018.

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

Sonia BOSCAROL

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1
del D. Lgs. n.267/2000.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, che il programma dei pagamenti di cui sopra
è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
16 aprile 2018

Firma:

Sonia BOSCAROL

Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e
147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante
la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009
convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
17 aprile 2018

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma:

Paolo BISANZI

