COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 5
Determinazione n. 15

del 04/01/2022

OGGETTO: Integrazione D.D. n° 1801 del 05.07.2021 avente ad oggetto Verifica upgrade firmware
inverter , collaudo impianto e adeguamento impianto alla normativa sopravvenuta ai fini dello sblocco
incentivi fotovoltaico Impianto via Malta. Impegno integrativo . Installazione di un dispositivo di
interfaccia esterno in modo da garantire la connessione dell’impianto alla rete con frequenza 49-51 HZ
.

IL DIRIGENTE
VISTI
- -l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- -il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo
Statuto Comunale;
- -la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- -la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
- -la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81/2021 avente ad oggetto ridefinizione assetto
organizzativo dell’ente, approvazione nuova macrostruttura.
- -la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 avente ad oggetto attuazione
macrostruttura e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico ;
- -la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D.Lgs
nn. 118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii;

-

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale si approva il
DUP/Bilancio di Previsione 2021/2023;
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale si approva il
Bilancio Consolidato;
la Delibera CC n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000";
-il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha nominato la
sottoscritta Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;

VISTI
• la proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte
degli enti locali, differito al 31 marzo 2022 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 24
dicembre 2021;
• l’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii. che, in attesa di approvazione del
Bilancio di Previsione autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio;
VISTA la D.D. n° 1801 del 05.07.2021 avente ad oggetto impegno integrativo per il servizio di Verifica
upgrade firmware inverter , collaudo impianto ;
RILEVATO che per mero errore materiale si è omesso di allegare la relazione istruttoria che riportava
l’iter del procedimento, pertanto, al fine di riassumere meglio lo stesso, si provvede ad integrare l’atto
citato con gli elementi già indicati nelle D.D. n° 3100 del 01.12.2020 e N° 45 del 07.01.2019;
PREMESSO che
per effetto del mancato adeguamento alle prescrizioni dell’allegato A 70 del codice della rete, veniva
sospesa l’efficacia della convenzione di “scambio sul posto” dell’impianto NUORO1 , ubicato nel
Comune di Nuoro , scuola elementare via Malta, POD IT 001E99430381 come comunicato dal GSE ;
CHE si è reso necessario reperire sul mercato impresa o professionista in possesso di requisiti tecnici
adeguati a consentire l’adeguamento dell’impianto alla normativa sopravvenuta;
CHE il tipo di intervento non corrisponde ad un progetto di investimento ma a semplice gestione per
cui non necessita l’acquisizione del CUP , che invece è stato acceso in origine al momento di
realizzazione dell’intervento;
CHE per il disposto dell’art. 36 c. 2 lettera a del Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e
forniture al di sotto dell’importo di € 40.000,00, nel rispetto del principio di rotazione trasparenza e
non discriminazione, è possibile che il RUP provveda ad affidare direttamente il servizio ;
CHE in considerazione del mercato ristretto, il RUP ha contattato per le vie brevi diversi professionisti e
che solo l’ing. Carlo Solinas ha dato disponibilità ad eseguire il servizio, operatore che aveva realizzato
l’impianto aggiudicandosi i lavori a seguito di gara pubblica;
CHE l’affidamento diretto comportava un esborso finanziario pari a 4.184,18 e la somma veniva
impegnata a favore dell’ing. Carlo Solinas con D.D. n° 45 del 07.01.2019;
CHE durante l’esecuzione del servizio veniva appurato che l’inverter installato nel 2011 non era in
grado di mantenersi costantemente connesso alla rete nell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz come
previsto dalla Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 84/2012 /R/eel ;
CHE l’ing. Carlo Solinas ha rinunciato all’incarico, come indicato in una nota assunta via Pec, per
problemi legati alla propria regolarità contributiva ;
CHE a seguito di interpello della ditta A.TEC s.a.s di Massimiliano Cherchi , sede legale – Via Campeda
,23 - 09121 Cagliari, la medesima aveva risposto offrendo di eseguire il servizio per l’importo di €
4.900 + IVA di legge come da nota Prot. 49093 del 19.10.2020 corrispondente a € 5.978,00 IVA
compresa ;

CHE con D.D. n° 3100 del 01.12.2020 è stata affidata alla suddetta impresa A.TEC s.a.s di Massimiliano
Cherchi l’esecuzione del servizio di verifica upgrade firmware inverter , collaudo impianto nonché
l’invio al GSE della documentazione necessaria per dimostrare l’adeguamento alla normativa
sopravvenuta dell’impianto fotovoltaico di via Malta ai sensi e per gli effetti 36 c. 2 lettera a del
Codice dei contratti pubblici;
CHE ai fini dell’affidamento veniva acquisito il CIG Z432EFBD1 come indicato nel medesimo atto e,
contestualmente, la dichiarazione di tracciabilità finanziaria necessaria per la liquidazione sul conto
corrente dedicato, nonché il Documento unico di regolarità contributiva Prot. INPS_26800984 del
28.06.2021 con scadenza 16.10.2021;
CHE nella D.D. n° 3100 del 01.12.2020 è correttamente indicato il CIG;
CHE l’importo del servizio risultava maggiore rispetto alla precedente offerta dell'Ing.Solinas , a causa
della necessità di sostituire l’inverter al fine di mantenere la frequenza nell’intervallo previsto dalla
Delibera ARERA;
PRESO ATTO che le somme disponibili a bilancio non erano sufficienti è stato necessario richiedere nel
2020 la variazione di bilancio che coprisse integralmente la spesa;
VERIFICATA la disponibilità delle ulteriori somme a bilancio, si è adottato l’atto di impegno aggiuntivo
dell’importo di € 1.793,82 a favore dell’impresa A.TEC s.a.s. per coprire integralmente il costo del
servizio, resosi necessario per la necessità di sostituzione dell’inverter;
DATO ATTO che l’intervento è conforme agli atti di programmazione dell’ente e agli obiettivi assegnati
al Settore;
VERIFICATO che l’atto non contiene gli elementi previsti nell’art. 192 del TUEL , in quanto tali elementi
sono riscontrabili negli atti prodromici ossia D.D. n° 45 del 07.01.2019 e D.D. n° 3100 del 01.12.2020 e
relative relazioni istruttorie ,
DETERMINA




Di integrare la D.D. n° 1801 del 05.07.2021 con gli elementi meglio specificati nella presente
determinazione.
Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio incaricato dei controlli interni ed
al Segretario Generale dell'Ente.
Che della presente determinazione sarà data adeguata pubblicità nell'apposita sezione
dell'Amministrazione Trasparente nonchè sull'Albo Pretorio on line dell'Ente.

SI ATTESTA:
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

•
•
•

la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

