
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 269 DEL 03-03-2017

 

OGGETTO:

GALDIERO ING. NICOLA. SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL IV
SETTORE A TUTTO IL 31/07/2017 – PER GESTIONE TECNICO
AMMINISTRATIVA PRATICHE GSE, ADEMPIMENTI AGENZIA
DOGANE E INCENTIVI CONTO ENERGIA DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI COMUNALI SITI SUGLI EDIFICI COMUNALI.
AFFIDAMENTO INCARICO PER € 2.500,00 OLTRE CNPAIA ED IVA.
CIG: ZDB1D9FA1C

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

PREMESSO CHE questa Amministrazione Comunale è proprietaria di alcuni impianti fotovoltaici
ubicati sulle strutture scolastiche:

RILEVATO CHE, nell’ambito dell’organizzazione di questo Ente, non è possibile far fronte alle
attività di gestione tecnico - amministrativa  di tali impianti, per le quali sono richieste
professionalità specifiche allo stato attuale non disponibili all’interno del Settore Scrivente, in quanto
impegnate nelle attività di servizi istituzionali e che, pertanto, si rende opportuno procedere
all’affidamento di tale servizio a professionalità con competenze specifiche ed esterne all’Ente;

CHE al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti previsti per legge, quest’Ufficio si attivato
per l’individuazione di professionalità specifica per la gestione tecnico - amministrativa degli
impianti in oggetto, e nello specifico per l’espletamento delle seguenti attività:
ü  la fatturazione dell’energia prodotta al GSE in regime di Scambio sul posto in vigore per questo
Comune;
ü  la gestione degli adempimenti connessi all’officina elettrica presso l’Agenzia delle Dogane (ex UTF)
se dovuta;
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ü  l’accreditamento del Conto Energia presso il GSE con scelta della modalità maggiormente
conveniente per questo Comune;
ü  ogni altra attività utile allo scopo;

CHE l’incarico come sopra dettagliato corrisponde a tipologie di interventi affidabili mediante ricorso
a procedure in economia, con riferimento a quanto prevede il vigente Regolamento per gli acquisti di
beni e servizi mediante procedure in economia, approvato da questo Ente con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 89/2001;

CHE a tal proposito è stato contattato il Professionista ing. Nicola Galdiero tramite PEC in data
24/02/2017, scelto in base al curriculum, tra i tecnici inclusi nell’Albo Comunale degli Operatori
Economici per l’affidamento di lavori, forniture, servizi ed incarichi professionali, con studio in
Villaricca (NA) in Via Primavera n. 144, di comprovata esperienza in materia, e con la quale ci si era
già interfacciati per la risoluzione dei problemi amministrativi-burocratici per verificare l'adeguamento
o meno all'Allegato A70 AEEG 243/2013, che si è dimostrato disponibile, nell’immediato, ad espletare
tali specifici servizi per un importo pari ad € 2.500,00 oltre CNPAIA al 4% ed I.V.A. al 22%, giusta
offerta pervenuta presso questo Ente in data 28/02/2017 tramite PEC giusto protocollo n. 3180/2017;

CHE il professionista si è reso disponibile a fornire assistenza per la gestione tecnico - amministrativa
all’Ufficio per quanto concerne tutti gli impianti di produzione di energia rinnovabile di proprietà
comunale fino a tutto il 31 luglio 2017;

CONSIDERATO CHE risulta possibile affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016, all'Ing. Nicola Galdiero, i servizi in oggetto per il valore complessivo di euro 2.500,00 oltre
I.V.A. al 22% e quindi per un importo di € 3.172,00 come da offerta del professionista, pervenuta
presso questo Ente in data 28/02/2017 con prot. N. 3180, che questo Ufficio ritiene congrua per
espletamento dell’incarico de quo;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Decreto Legislativo 163/2006”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;

Visto l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, con il quale veniva differito il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2017;

Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – nel
testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga
del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con decreto del
Ministro dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come
riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, con la quale, ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la quale veniva provvisoriamente
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della performance, e venivano
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individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;

Vista la disposizione sindacale n. 957 del 02/08/2016, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, Servizi Demografici e Organizzazione,
oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e
l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la dichiarazione, relativa all’anticorruzione, trasparenza e prevenzione, art.41 del D. Lgs.
97/2016 da parte del professionista;

VERIFICATA la regolarità contributiva ed assicurativa del professionista;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 

D E T E R M I N A
 

LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui
integralmente riportate.

DI CONFERIRE incarico professionale, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e del vigente
Regolamento per gli acquisti di beni e servizi mediante procedure in economia, approvato da questo
Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89/2001, all’ing. Nicola Galdiero, nato a Napoli il
23/10/1979, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n.17370, con studio in
Villaricca (NA) in Via Primavera n. 144 – C.F. C.f GLDNCL79R23F839X - P.IVA: 06624481211 - di
supporto tecnico e specialistico al Responsabile del Settore a tutto il 31/07/2017 – per gestione tecnico
amministrativa pratiche GSE, adempimenti agenzia dogane e incentivi conto energia degli impianti
fotovoltaici comunali siti sugli edifici comunali, per un onorario di €. 2.500,00 oltre CNPAIA al 4%
pari ad € 100,00 ed I.V.A. al 22% pari ad € 572,00 - e quindi per un importo complessivo di €
3.172,00;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 3.172,00, derivante dal presente atto, come di seguito
specificato: € 2.000,00 al cap. 254,00 ed € 1.172,00 al cap. 254,02 del Bilancio Corrente;

DI STATUIRE CHE:
l’incarico in parola si svolgerà in stretta collaborazione con l’Ufficio ed in conformità alle1.
indicazioni ed agli indirizzi da questi impartite;
che la durata dell’incarico sarà estesa a tutto il mese di luglio 2017;2.
l'incarico sarà strettamente legato a tutte le fasi della procedura;3.
in caso di gravi inadempienze, accertate nei modi di legge dall’Ufficio, l'Amministrazione, senza4.
alcuna formalità, recederà unilateralmente dall'incarico;

DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il Codice
Identificativo di Gara (C.I.G.): ZDB1D9FA1C;

DI DARE alla presente determina oltre che valore dispositivo, anche valore negoziale mediante
sottoscrizione da parte del privato contraente di una copia del presente provvedimento in segno di piena
ed incondizionata accettazione di quanto nello stesso contenuto;

DI DARE ATTO che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme
del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente " Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del  D. Lgs 165/2001 e le più
specifiche disposizioni del codice di comportamento approvato dal Comune di Villaricca, e in
caso di violazione il contratto è risolto di diritto".

DI DARE ATTO, ai sensi dell’ex art.6 bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, dell’inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità nei confronti del Responsabile del presente Procedimento e
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del Responsabile del Settore.

DI DARE che il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonio Palumbo.

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza.
 

Il Responsabile del Settore
F.TO ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 237/2017 238/2017
 

COMUNE DI VILLARICCA

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO: 

OGGETTO:

GALDIERO ING. NICOLA. SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL IV
SETTORE A TUTTO IL 31/07/2017 – PER GESTIONE TECNICO
AMMINISTRATIVA PRATICHE GSE, ADEMPIMENTI AGENZIA
DOGANE E INCENTIVI CONTO ENERGIA DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI COMUNALI SITI SUGLI EDIFICI COMUNALI.
AFFIDAMENTO INCARICO PER € 2.500,00 OLTRE CNPAIA ED IVA. CIG:
ZDB1D9FA1C

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole
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Villaricca, lì    

03-03-2017  
 

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio diprevisione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.TO Dott.ssa Maria Topo 
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