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DETERMINAZIONE   N. 724   DEL   13 / 06 / 2012 
 

 
 
 
OGGETTO:  Pagamento all’E.N.E.L. del costo allaccio impianti fotovoltaici relativo 
all’appalto di cui alla gara mediante “Procedura Aperta per la “realizzazione di impianti 
fotovoltaici presso alcune scuole comunali” - Importo a base d’asta € 965.914,61 oltre IVA al 
10%” – CIG : 316965520D”. 
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Reg. Int. N. 111 / UTC    Del 11 / 06 / 2012 



Premesso: 
- Che, con Delibera di Giunta Comunale n.50 del 09/05/2011, esecutiva, veniva approvato 
l’aggiornamento del Piano Triennale dei LL.PP. 2011/2013, contenente il progetto per la realizzazione di 
Impianti Fotovoltaici presso alcune scuole comunali; 
- Che con la medesima Delibera, il Dirigente del IV Settore veniva incaricato ad adottare tutti gli 
adempimenti consequenziali necessari affinché venisse realizzato il progetto in questione; 
- Che con Determinazione N.230 del 15/02/2008, esecutiva, veniva affidato l’incarico di collaborazione 
per le attività relative alla redazione del Progetto Esecutivo al Prof. Ing. Luigi Verolino, docente presso il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università “Federico II” di Napoli; 
- Che con Determinazione N.85 del 21/01/2009, esecutiva, veniva approvato il Progetto Esecutivo per la 
realizzazione di impianti fotovoltaici presso alcune scuole comunali; 
- Che con Determinazione.1732 del 28/10/2009, esecutiva, si procedeva all’approvazione della 
rimodulazione del quadro economico derivante dalla riduzione dei costi dei materiali e delle attrezzature, 
quantificabile nell’ordine del 6% per la realizzazione di Impianti Fotovoltaici presso alcune scuole 
comunali; 
- Che con Determinazione N.1817 del 16/11/2009, esecutiva, si procedeva a porre in essere tutte le 
attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al 
fine di procurare le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli Impianti Fotovoltaici; 
- Che con la medesima Determinazione si procedeva, altresì, ad aderire allo schema di Contratto di 
prestito per la realizzazione degli Impianti Fotovoltaici alle condizioni generali economiche e finanziarie 
di cui alla circolare della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. N.1255/2005; 
- Che, questo Settore, procedeva alla redazione di tutti gli atti propedeutici ed alla richiesta di prestito di € 
1.338.962,15 alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nonché alle integrazioni richieste; 
- Che con Delibere di Giunta Comunale N.48 del 20/05/2010 e N.50  del 09/05/2011, esecutive, veniva 
confermato l’inserimento “nell’Aggiornamento del Piano Triennale 2011/2013” del Progetto di che 
trattasi; 
- Che con nota pervenuta a mezzo fax in data 17/12/2010, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. chiedeva, per 
l’esame della richiesta di prestito, una integrazione della documentazione trasmessa;  
- Che con Delibera di Giunta Comunale N.129 del 22/12/2010, esecutiva, veniva approvato il Progetto 
Esecutivo per la “realizzazione di impianti fotovoltaici presso alcune scuole comunali”; 
- Che con nota prot. n.1501 del 15/02/2011 la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. trasmetteva il Contratto di 
prestito relativo al finanziamento di € 1.338.962,15 per la “realizzazione di impianti fotovoltaici presso 
alcune scuole comunali”; 
- Che occorreva indire gara mediante Procedura Aperta per l’appalto dei lavori per la “Realizzazione di 
impianti fotovoltaici presso alcune scuole comunali”; 
- Che per l’appalto di cui sopra occorreva impegnare la somma di € 1.338.962,15 sul bilancio 2011 e 
relativa al finanziamento concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con nota prot. n.1501 del 
15/02/2011; 
 
- Che, per quanto sopra, con Determinazione N.1097 del 02.09.2011, esecutiva, si procedeva ad: 

• Approvare il Bando di gara, gli allegati e lo Schema di contratto; 
• Indire gara mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a) e dell’art. 36 della 

Legge Regionale N. 3 del 27.02.2007, dell’art. 55 del D.lgs n. 163/2006 con i criteri di 
aggiudicazione di cui all’art. 82, comma 2 lett. b) e dell’art. 43, comma 2, lett. a) della L.R. 
N.3/2007 ed artt. 86 – 87 del D.lgs. n. 163/2006 – Massimo ribasso sull’importo a base d’asta di € 
965.914,61 oltre IVA al 10% ed escluso gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad 
€ 24.147,86 con verifica delle offerte anormalmente basse, per la “Realizzazione di impianti 
fotovoltaici presso alcune scuole comunali”; 

• Interessare l’Ufficio di Ragioneria ad: 
� impegnare la somma di € 250,00 per il pagamento all’Autorità di Vigilanza ed emettere 

mandato di pagamento alla ricezione del MAV; 
� impegnare la somma di € 3.333,44 per il pagamento delle pubblicazioni per l’ indizione 

della gara; 
� imputare le somme suddette al Cap. 2520/4 impegno n.312/2011; 

• Dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Vincenzo Di Girolamo. 
 



Considerato: 
- Che, con Determinazione N.295 del 14.03.2012, esecutiva, si è proceduto ad approvare le risultanze 
dell’esito della gara, così come emergenti dai Verbali di Gara in data 9, 16 e 17 novembre 2011, 26 e 27 
gennaio 2012 e 6 febbraio 2012 della Commissione giudicatrice ed a dichiarare aggiudicataria definitiva 
della gara per l’appalto dei lavori per la “realizzazione di impianti fotovoltaici presso alcune scuole 
comunali” - Importo a base d’asta € 965.914,61 oltre IVA al 10% ed oneri per la sicurezza pari ad € 
24.147,86 (non soggetti a ribasso)” la Ditta “NEWTEK SOC. COOP.” con sede in Venticano (AV) alla 
Contrada Ilici San Nicola snc (Zona Industriale) – con codice fiscale e partita IVA n.02494790641 - Prot. 
N.0010906 del 08.11.2011 - quale “Impresa Avvalente” – per aver riportato il punteggio complessivo 
pari a punti 82,16 e per aver offerto un ribasso percentuale del 26,03% (ventiseivirgolazerotrepercento) - 
e quindi, per l’importo di € 714.487,04 (al netto del ribasso offerto del 26,03%) oltre I.V.A. ed oneri per 
la sicurezza pari ad € 24.147,86 (non soggetti a ribasso); 
- Che si è proceduto alla pubblicazione del relativo “Esito di Gara” così come previsto; 
- Che per poter dar corso alla realizzazione degli impianti suddetti si è reso necessario procedere 
all’affidamento di alcuni incarichi a Professionisti esterni e precisamente di: 

1. Direttore dei Lavori all’Ing. Luigi Verolino, con Determinazione N.440 del 10.04.2012, 
esecutiva; 

2. Collaudatore Tecnico-amministrativo all’Ing. Andrea Esposito, con Determinazione N.449 del 
13.04.2012, esecutiva; 

3. Coordinatore per la Sicurezza all’Associazione PROJECT AREA ”Associazione Professionale tra 
gli Ingegneri Gaetano D’Ausilio e Antonio Ronca” - in persona del Presidente Ing. Gaetano 
D’Ausilio – con Determinazione  N.471 del 18.04.2012, esecutiva; 

- Che in data 26 aprile 2012 è stato stipulato con la Ditta aggiudicataria dei lavori di che trattasi il 
prescritto Contratto e Repertoriato al N.09/2012;  
- Che, in data 30 aprile 2012, è stato redatto il Verbale di Consegna dei Lavori suddetti; 
- Che, in data 15.05.2012 Prot. N.4976, è stata trasmessa la dovuta Contabilità di Stato ed il 
“CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.1 DI EURO 
291.200,00” a tutto il 14.05.2012 - redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Verolino; 
- Che, in data 04.06.2012 Prot. N.5833, è stata trasmessa, altresì, la Contabilità di Stato ed il 
“CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.2 DI EURO 
352.400,00” a tutto il 30.05.2012 - redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Verolino; 

 
Che per l’allaccio ENEL degli impianti fotovoltaici, come comunicato dalla Ditta aggiudicataria, per 

le vie brevi, occorre provvedere in merito a quanto stabilisce la delibera AEEG ARG/elt n.99/08 allegato 
A art.6.6, e precisamente:  

• che all’atto di presentazione della domanda di connessione, il richiedente versi al gestore di rete 
un contributo per l’ottenimento del preventivo, 

• che tale contributo è forfetario e ripartito in base alla potenza in immissione richiesta, 
• che, pertanto, l’importo da corrispondere per tale contributo risulta essere quello sotto riportato: 

- potenze in immissione fino a 50 KW: € 121,00 (€ 100 + IVA 21%); 
 - potenze in immissione maggiori di 50 KW e fino a 100 KW: € 242,00 (€ 200 + IVA 21%); 

- potenze in immissione maggiori di 100 KW e fino a 500 KW: € 605,00 (€ 500 + IVA 21%); 
- potenze in immissione maggiori di 500 KW e fino a 1000 KW: € 1815,00 ( € 1500 + IVA 21%); 
- potenze in immissione maggiori di 1000 KW: € 3025,00 (€ 2500 + IVA 21%); 

e che il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente 
bancario o su conto corrente postale secondo le istruzioni contenute nella parte J della domanda di 
connessione ed, altresì, che l’attestato di versamento del contributo deve essere allegato alla domanda di 
connessione; 
 

Che per quanto sopra, si rende necessario procedere, con urgenza, al pagamento dei contributi previsti 
per l’allaccio dei cinque impianti fotovoltaici in realizzazione e precisamente: 

1. versamento di € 121,00 per l’impianto presso la Scuola Media “Giancarlo Siani” di Via G. Siani, 
2. versamento di € 121,00 per l’impianto presso l’Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Via 

Napoli, 
3. versamento di € 121,00 per l’impianto presso la Scuola Media “Ada Negri” di Via Della Libertà, 



4. versamento di € 121,00 per l’impianto presso il 2° Circolo Didattico “G. Rodari” di Via Della 
Libertà, 

5. versamento di € 242,00 per l’impianto presso il 1° Circolo Didattico di Via E. Fermi, 
per un totale di € 726,00; 
 
Tanto premesso e considerato, si ritiene che debba procedere al pagamento dei contributi suddetti, per 
l’importo complessivo di € 726,00, mediante versamento su conto corrente postale di cui ai bollettini 
predisposti. 
             L’ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO 
                                   Liccardi Luisa 
                     ________________________ 
 

IL CAPO SETTORE 
     Visto le Deliberazioni della Giunta Municipale N.391/97 e N.403/97 con le quali venivano 
diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa 
da parte dei Responsabili dei Servizi; 
     Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con la Delibera del Consiglio 
Comunale N.51 del 10.11.2003, esecutiva; 
     Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, N.267; 
     Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la 
Delibera della Giunta Municipale N.113 del 12.10.2001, modificato con la Delibera della G.M. 
N.119 del 17.10.2001; 
     Visto il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di 
lavori in economia, approvato con la Delibera del Consiglio Comunale N.89 del 17.12.2001; 
     Visto la Delibera della Giunta Comunale N.11 del 19.01.2011, esecutiva, di Assegnazione 
PEG provvisorio anno 2011; 
     Visto la Delibera del Consiglio Comunale N.17 del 28.07.2011, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2011 ed atti allegati; 
     Visto la Delibera della Giunta Comunale N.75 del 26.10.2011, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) - Anno 2011; 
     Vista la Disposizione Sindacale Prot. N.5104 del 16.05.2012 di nomina ad interim del 
sottoscritto quale Responsabile del Settore n. 4 Urbanistica ed Ambiente, nonché di conferimento 
delle relative funzioni dirigenziali a norma dell’art. 109, 2° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
N. 267; 

DETERMINA 
       Per tutto quanto innanzi esposto, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto, di: 
- Procedere al pagamento dei contributi dovuti per l’allaccio ENEL dei cinque impianti 
fotovoltaici in realizzazione di cui in premessa, per l’importo complessivo di € 726,00, mediante 
versamento su conto corrente postale, come da bollettini predisposti. 
- Dare atto che per la presente liquidazione si ricorre ai fondi di cui al finanziamento concesso 
dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con nota prot. n.1501 del 15/02/2011 - Posizione 
N.4538250.00 - con imputazione della somma suddetta al Cap. 2520/4 impegno n.312/2011; 
- Data l’urgenza, interessare l’Ufficio di Ragioneria ad effettuare il pagamento dei cinque 
bollettini di conto corrente postale, per l’importo complessivo di € 726,00, che si trasmettono in 
uno alla presente, quale anticipazione sul finanziamento suddetto – in attesa dell’accredito da 
parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. 
- Comunicare alla Ditta interessata la presente Determinazione ai sensi del D.Lgs. n.267/2000. 
Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 
riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell’art.184 comma 4 del Decreto Legislativo 
N.267 del 18 agosto 2000. 



Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 
competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 
valutazioni di fatto e di diritto. 

                                                                                                 IL CAPO SETTORE 
                                                                                               (Ing. Francesco Cicala) 
                                                                                        ___________________________ 

 
 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell’art.184 comma 4 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 N.267. 

                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    (Dott.ssa Maria Topo) 
                 ______________________ 

 
 
 
 
Liq. 490 / 2012 € 726,00 
 
 
 
 


