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DETERMINA
fi

PROTOCOLLO GENERALE: nX&iIA DEL^PROTOCOLLO GENERA %%
CLASSIFICAZIONE : G> (TITOLO) R (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 24 ; CENTRO DI COSTO: 24 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO — Affidamento fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico, nonché

gestione installazione impianto, alla ditta Conergy Italia s.p.a., per l'importo di € 6.875,00 (IVA compresa).

Impegno di spesa.

CUP B39B10000110005 CIG Z4809500EF

1/

3955.DOCPS

IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE,

GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Premesso quanto segue.

Presso l'Oasi di Casale sono in corso da tempo numerose opere volte alla valorizzazione e

riqualificazione del sito.

Per l'adeguamento normativo dell'impianto fotovoltaico che in parte è già installato è necessario

procedere alla realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di picco di 3kWp.

Dopo la sua realizzazione, a connessione avvenuta, si dovrà inoltrare la richiesta a( GSE per

sapere se esso potrà beneficiare dell'incentivo previsto dalla vigente normativa.

Per quanto riguarda la fornitura e la posa in opera, nonché la gestione burocratica della pratica

con AIM Vicenza s.p.a. e con il GSE, si ritiene opportuno procedere ai sensi dell'ari 125 co. 8 e

11 del D. Lgs 163/2006, considerati la tipologia della fornitura e l'entità della spesa, mediante

afidamento diretto.

Allo scopo è stato richiesto un preventivo alla ditta Conergy Italia s.p.a. - Divisione Grandi

Impianti, con sede in Via Zamenhof 200 - 36100 Vicenza, P.l. 03291310245, in possesso dei

necessari requisiti, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura e posa in opera di un

impianto fotovoltaico composto da:

- n. 12 pannelli Conergy PowerPlus 245 P -07+3%

- struttura di fissaggio Conergy SolarFamulus

- inverter Power-One PVI -3.0 - TL - OUTD

Oltre a ciò la ditta gestirà anche tutta la parte burocratica con AIM Vicenza e GSE al fine di

ottenere la connessione dell'impianto e la tariffa incentivante. La ditta ha preventivato la spesa di €

6.250,00 più IVA 10%, e quindi € 6.875,00: detto importo viene ritenuto equo e congrue

Per il finanziamento di tale intervento, che si prefigura come obbligatorio ai sensi della vigente

normativa in materia, nonché opportuno per gli effetti economici vantaggiosi, si ritiene di poter

utilizzare le economie di spesa risultanti al cap. 1858700 "Progetto per l'attuazione "Oasi" a Casale

e piano di bonifica", all'impegno cod. 5254 - 65900/1996, assunto con la deliberazione di Giunta

Comunale n. 243 del 22/02/1996, con la quale si approvava il progetto di massima efie\^° stralojo,

(firma)
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PROTOCOLLO GENERALE : N. ? CC-XX DEL-- ì ;'r~. /Q1-3
CLASSIFICAZIONE : _G_(TITOLO') _£L_(CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ1: 24 ; CENTRO DI COSTO: 24 ■
FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex ari. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO — Affidamento fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico, nonché

gestione installazione impianto, alla ditta Conergy Italia s.p.a., per l'importo di € 6.875,00 (IVA compresa).
Impegno di spesa.

CUP B39B10000110005 CIG Z4809500EF

esecutivo dell'Oasi naturalistica di Casale. Tale progetto può ritenersi concluso, come attestato dal

Dirigente con la dichiarazione allegata, e risulta, pertanto, un'economia di spesa di € 7.598,90.

La ditta Conergy Italia s.p.a. - Divisione Grandi Impianti, con la firma in calce al presente

provvedimento, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della

legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della

provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaitatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso:

- Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

- Vistol'art. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);

- Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)

che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione

2013;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e

successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 -

2014;

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che

approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Perfomance" per il

triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati

ai Dirigenti;

- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del

medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,

in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

- Visto il punto 8. dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria" al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

(firmai

AMM M17R 02
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PROTOCOLLO GENERALE : N.7,<<gl»A

FUNZIONARIO ESTENSORE: PAOLA SCARSO;

DI ATTIVTA-: 24 ; CENTRO D, COSTO: 24 ;

„ 1 » DL 22». NO

Impegno di spesa.

CUP B39B10000110005 CIG Z4809500EF

DETERMINA

1) di affidare la fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico presso l'Oasi di Casale alla

ditta Conergy Italia s.p.a. - Divisione Grandi Impianti, con sede in Via Zamenhof 200 -

36100 Vicenza, P.l. 03291310245, per l'importo di € 6.875,00 (IVA 10% compresa), alle

condizioni del preventivo agli atti - CIG Z4809500EF;

2) di approvare la spesa di € 6.875,00 (IVA 10% compresa) per la fornitura e posa in opera

dell'impianto fotovoltaico presso l'Oasi di Casale;

3) di dare atto che la spesa di € 6.875,00 trova copertura al capitolo 1858700 "Progetto per

l'attuazione "Oasi" a Casale e piano di bonifica", all'impegno cod. 5254 - 65900/1996 del

Bilancio del corrente esercizio - gestione residui, dove esiste un'economia di spesa, come

attestato dal Dirigente con la dichiarazione allegata al presente provvedimento;

4) di stabilire che i rapporti con la ditta Conergy Italia s.p.a. - Divisione Grandi Impianti si

intenderanno perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce del presente

provvedimento, previa verifica della regolarità contributiva;

5) di stabilire che il pagamento alla ditta affidataria avverrà, da parte del competente Ufficio

Verde Pubblico, in unica soluzione, a fornitura e installazione avvenute, previa verifica della

regolarità contributiva;

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi

sono altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul

patrimonio del Comune, ai sensi dell'ari. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato

dall'ari. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi

contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del

DPCM

28/12/11:

(firm;
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PROTOCOLLO GENERALE : N.
CLASSIFICAZIONE: _f^
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DETERMINA
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)^I^(CATEGORIA)
' CENTRO DI COSTO: 24 ;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO'
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

l /nRDE PUBBUC0 - Affidamento fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico nonché

CIG Z4809500EFCUPB39B10000110005

|x[ Impegno di spesa

I I Accertamento di entrata

Tot.€ 6.875,00
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8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica,

ai sensi dell'ari. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78 convenuto nella Legge 3/08/2009 n. 102;

9) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2013, verranno definiti

nel bilancio di previstone e nel P.E.G. 2013 in corso di approvazione;

10) il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle

P.A. ed, in particolare, l'art. 4, comma 6 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L7/8/12, n. 135

(divieto di erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del Comune).

Vicenza Parere favorevole: LA PO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Diego Galiazzo

Vicenza / /

Visto il SEGRETARIO GENERALE doti. Antonio Cafporrino

(firma)
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PROTOCOLLO GENERALE: N. Z-C
CLASSIFICAZIONE: _è_(TITOLO)
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DETERMINA

rev.ro.

(CATEGORIAV

^i&S^^^ : 24 ;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - Affidamento fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico, nonché
gestione installazione impianto, alla ditta Conergy Italia s.p.a., per l'importo di € 6.875,00 (IVA comoresaì
Impegno di spesa. M ''

CUP B39B10000110005 CIG Z4809500EF

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tue! e dei prìncipi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la
contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

DEL

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura

finanziaria ai sensi dell'alt 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza Jj>\ { U> Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato)
1 l

Vicenza ( Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Maurp^Belfesia) ■AxJ»V*l^

(finnaX-^-^

M17R 02



conforme all'originale
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