ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
GENOLA, lì 10.02.2017

COMUNE DI GENOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

PROVINCIA DI CUNEO

SERVIZIO SEGRETERIA

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria del
suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Determinazione n. 20 in data 10.02.2017

GENOLA, lì 10.02.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

Oggetto: Attività di controllo, gestione e tenuta dei registri

oppure

□

doganali degli impianti fotovoltaici di proprietà

Non comporta impegno di spesa
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata
il giorno 10.03.2017 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

comunale. Affidamento del servizio per l’anno
2017.
CIG Z6A1D65C7C.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che:
- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 15, in data 05/04/2016, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 1 in data 03.01.2017, esecutiva, veniva
approvato sino all’approvazione del nuovo bilancio di previsione, il Piano Esecutivo di
Gestione provvisorio dell’esercizio 2017, predisposto, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, sulla
base del bilancio pluriennale 2016-2018 definitivamente approvato;
- Con atto sindacale 1/2016 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area Segreteria
del Comune di Genola
PREMESSO che questo Comune dispone di n.5 impianti fotovoltaici installati sulle coperture della
scuola media, del magazzino comunale, della tribuna del campo da calcio, del bocciodromo e dell’ex
Consorzio Agrario;
CONSIDERATO che ai fini del corretto funzionamento tecnico – amministrativo degli impianti è
necessario affidare a personale tecnico esperto, non presente in organico, le relative attività di
controllo e gestione, nonché la tenuta dei registri doganali degli impianti, il controllo degli avvisatori
telefonici e attività di interfaccia con il gestore di rete .
VISTO il preventivo fornito dallo Studio tecnico di Ingegneria Negro Tiziano - Carmagnola che
prevede una spasa di euro 1.100,00 oltre cassa previdenziale 4% e bollo pari a 2,00 euro , ed euro
100,00 per le ricariche annuali delle schede telefoniche degli avvisatori (iva esente).
Dato atto che
- le proposte delle linee guida dell’ANAC per gli affidamenti sotto soglia prevedono al punto
3.1 che “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato”,
- Le linee guida attuative dell’Anac per i contratti degli affidamenti sotto soglia al punto 4
lettera C) stabiliscono per gli affidamenti inferiori a 40.000,00 euro la richiesta di almeno
due preventivi, ma nell’affidamento del presente atto le motivazioni del ricorso
all’affidamento diretto senza richiesta di altri preventivi sono le seguenti :
•
•

Il servizio offerto presenta carattestiche specifiche in linea con le esigenze dell’ente
Il fornitore,è a conoscenza di tutte le caratteristiche tecniche dei beni e pertanto si mira
ad ottenere un servizio celere e puntuale

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.
208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici
di negoziazione (e-procurement), prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge
n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n.
208/2015).

Rilevato che all’interno del sistema CONSIP non vi sono convenzioni attive per il servizio oggetto
del presente atto;
Considerato che, il prezzo di affidamento dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo al servizio
richiesto ;
Visto che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante entrate proprie correnti;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico come da consultazione sul sito
DURC online;
Visto il cig relativo alla fornitura:: Z6A1D65C7C ;
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 di contabilità;
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, Studio
tecnico di Ingegneria Negro Tiziano - Carmagnola il servizio di attività di controllo,
gestione e tenuta dei registri doganali degli impianti fotovoltaici di proprietà comunale.
3. di prendere e dare atto che l’importo complessivo è pari ad euro 1.246,00 (prestazione iva
esente)
4. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000 a carico del
bilancio dell’esercizio provvisorio 2017 c/ompetenza 2017 le somme di seguito indicate :

Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
Capitolo

17.01-1.03

Codice Piano U.1.03.02.11.999
dei Conti

1073

CIG
Creditore

Z6A1D65C7C
CUP
Studio Tecnico ingegneria – Negro Tiziano

Descrizione

Gestione
impianti
prestazione di servizi

fotovoltaici-

Importo €

1.246,00

5. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione al Responsabile del
servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa;
6. di pubblicare copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.

