 Forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata, ai sensi dell’art. 32, comma 14) del D. Lgs. 50/2016.

Copia

4. DI ASSUMERE a tal fine l’impegno di spesa di € 1.680,00 in favore del per. Ind.le
Francesco Cotza con sede di Oristano, Via XXV Luglio 1943 N. 30, imputando la spesa sul
titolo 1°, missione 1, programma 6, capitolo 10160303 art. 1 del Bilancio;

Comune di Soddi'

5. 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;

PROVINCIA DI OR
_____________

6. DI TRASMETTERE la presente Determinazione, al Responsabile del Servizio Finanziario,
per le registrazioni di competenza.

Il Responsabile
F.to:GIANCARLO MELONI

DETERMINAZIONE
N. 140 Reg.
Generale
Del 09/04/2021

N° 45 Del 09/04/2021
Reg. AREA TECNICA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione di impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: Servizio di misura e trasmissione dati delle officine di produzione
energia elettrica all'Agenzia delle Dogane per il triennio 2020/2022. Affidamento ed
assunzione dell'impegno di spesa. Lotto CIG: Z66314AF11
L’anno duemilaventuno del mese di aprile del giorno nove nel proprio ufficio,

Comune di Soddi', lì 09/04/2021
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, 13/04/2021

Il Funzionario incaricato
Angelina Palmira Pes

VISTO il Decreto del Sindaco N° 01/2021 del 01/03/2021 relativo alla nomina del Responsabile
dell'Area Tecnica e assegnazione funzioni gestionali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) periodo 2021/2023, esecutiva
ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs.
n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
VISTI:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 13-apr-2021 al 28-apr-2021

Soddi', lì 13/04/2021

Il Responsabile incaricato
F.to: Angelina Palmira Pes

 l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei
responsabili dei servizi;
 gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
 l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle
spese;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti in
vigore;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici – e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13 marzo 2018 N. 8 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto
di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
DATO ATTO che il Comune di Soddì ha avviato un processo complessivo di innovazione nel
campo delle politiche energetiche preordinato a promuovere l'efficienza energetica e favorire
il passaggio verso un'economia a basse emissioni di anidride carbonica, attraverso la
programmazione di interventi pubblici con l'obiettivo di perseguire, per gli edifici di proprietà
pubblica e per i consumi energetici della pubblica illuminazione, l'autonomia energetica da
fonti rinnovabili;
EVIDENZIATO che in tale senso, a seguito della realizzazione di due opere pubbliche, sono stati
realizzati diversi impianti fotovoltaici, fra cui l'impianto in Via G. Deledda presso l'ex Scuola
Elementare e l'impianto in Loc. Su Planu presso il capannone comunale;
CONSIDERATO che gli impianti di cui sopra sono dimensionati in maniera tale da render
conveniente per l'Amministrazione operare da produttore di energia elettrica,
rispettivamente per una potenza di 35,52 kWp (Ex Scuola elementare) e di 41,76 kWp
(Loc. Su Planu – capannone comunale);

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 5 del 07/08/2007 contenente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31
marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto;
VISTI l’art. 31 comma 8 e le “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti: Affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” “(…) il ribasso sull’importo della
prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore
economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso (…)”
emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidatario del
servizio in trattazione sarà verificato il possesso dei requisiti di idoneità morale di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di
scelta del contraente, ai sensi dell’art. 83, comma 1 del medesimo decreto;
VISTO lo schema di convenzione da stipulare con il professionista prescelto per l’incarico;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ATTESO di dover procedere in merito a quanto su esposto;
DATO ATTO che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del Visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 del TUEL n° 267/2000;

VISTE le licenze per l'esercizio dell'attività di produttore di energia elettrica da impianto
fotovoltaico rilasciate dall'Agenzia delle Dogane di Cagliari rispettivamente:
―

n. IT00ORE00410Q del 26/11/2013 per l'impianto sito in Via Grazia Deledda;

―

n. IT00ORE00414Y del 28/02/2014 per l'impianto in loc. Su Planu;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 53, c. 8 del D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 la Ditta
esercente attività di officina elettrica è tenuta a presentare entro il mese di marzo dell’anno
successivo a quello di riferimento una serie di informazioni relative all’impianto in
trattazione, fra le quali l’energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di
distribuzione;

D E T E R M I N A
1. DI AFFIDARE al per. Ind.le Francesco Cotza con sede di Oristano, Via XXV Luglio 1943 N.
30 direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 1) lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. –
previa richiesta di preventivo - l’incarico per lo svolgimento del servizio di cui all’oggetto
consistente in:
-

predisposizione delle tabelle di misura dell’energia elettrica prodotta e immessa dai due

impianti fotovoltaici ubicati in via Deledda 4 ed in località Su Planu nel Comune di Soddì ;

ATTESO di dover provvedere periodicamente a tale adempimento;

-

ACCERTATO che in organico vi è carenza di personale tecnico in possesso di adeguate
competenze in materia e che - visti il complesso grado di specializzazione necessaria e
l’elevato contenuto tecnico della materia - occorre procedere all'affidamento all’esterno
dell'incarico professionale per il rendiconto energetico e la trasmissione dei dati richiesti
all’Agenzia delle Dogane;

per l’importo di € 1.680,00, comprensivo di oneri previdenziali e esente IVA;

ACQUISITO a tal fine il preventivo da parte del per. Ind.le Francesco Cotza con sede di Oristano,
Via XXV Luglio 1943 N. 30, il quale si dichiara disponibile a svolgere il servizio di:
-

predisposizione delle tabelle di misura dell’energia elettrica prodotta e immessa dai due

gestione telematica delle dichiarazioni annuali accise per l’energia elettrica riferita ai
due impianti indicati al punto precedente per gli anni 2020/2021/2022 e comunicazione
dati all’Agenzia delle Dogane;

2. DI DARE ATTO che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto
contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli
elementi di garanzia dettati dal D. Lgs. n° 50/2016, art. 40 e della L.R. n. 5/2007;
3. DI INDICARE, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D. Lgs.
n. 267 del 18/08/2000, i seguenti elementi:

gestione telematica delle dichiarazioni annuali accise per l’energia elettrica riferita ai

 Oggetto del contratto: misura dell’energia elettrica prodotta da n. 2 impianti
fotovoltaici costituenti officina elettrica di proprietà comunale e gestione telematica
delle dichiarazione annuali all’Agenzia delle Dogane per il triennio 2020/2022;

due impianti indicati al punto precedente per gli anni 2020/2021/2022 e comunicazione dati
all’Agenzia delle Dogane;

 Modalità di scelta del contraente: Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2
lettera a) del D Lgs n° 50/2016.

per l’importo di € 1.680,00, comprensivo di oneri previdenziali e esente IVA;

 Ragioni alla base della scelta: professionista in possesso dei requisiti di capacità
economico – finanziaria e tecnico – organizzativa e fattispecie contrattuale
contemplata dalla normativa;

impianti fotovoltaici ubicati in via Deledda 4 ed in località Su Planu nel Comune di Soddì ;
-

CONSIDERATO che l’offerta appare adeguata in quanto i prezzi praticati risultano congrui rispetto
a quelli praticati correntemente sul mercato;
RILEVATO pertanto che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio in trattazione
ed assumere il relativo impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

