COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 310

Del

28 Ottobre 2015

OGGETTO: REDAZIONE E GESTIONE PRATICHE PER OTTENIMENTO
QUALIFICA SEU/SEESEU DA GSE PER SISTEMA DI PRODUZIONE E
CONSUMO DA FONTE FOTOVOLTAICA. DITTA ZANOTTI ENERGY
GROUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29 luglio 2015
ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015 – 2017 e dei relativi allegati”, dichiarata immediatamente
eseguibile.
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 31 luglio 2015 ad
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015”,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di
servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del bilancio 2015.
Richiamata la determinazione n. 146 del 10 giugno 2015 con la quale si affida
l’ incarico per il servizio di assistenza gestionale, amministrativa impianto
fotovoltaico sito in via San Pellegrino Nord allo studio Ing. Zanotti;
Visto che il decreto competitività D.L. 91/2014 convertito in Legge 116/2014
ha introdotto gli obblighi per tutti gli impianti di produzione da fonti rinnovabili
con potenza inferiore a 20 MW ed operanti in regime di cessione parziale, il
pagamento degli oneri di sistema non solo sull’energia prelevata dalla rete ma
anche sull’energia auto consumata;
Considerato che per gli impianti di produzione entrati in esercizio entro il 31
Dicembre 2014, operanti in autoconsumo e che non usufruiscono dello
scambio sul posto , è possibile ottenere condizioni tariffarie agevolate sugli
oneri generali di sistema attraverso il riconoscimento della qualifica SEU
(Sistema Efficiente di Utenza) rilasciata del GSE;
Preso atto che si richiede personale qualificato e a disposizione per la
redazione delle relazioni tecnico-descrittive del sistema di produzione e
consumo, degli schemi e delle trasmissioni dei dati al GSE;
Verificata l’impossibilità di eseguire suddette operazioni facendo ricorso a
personale dell’ufficio tecnico sia perché non consentito per legge sia perché
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privo di idonea - strumentazione, ed esaminata la possibilità di provvedere
all’’affidamento ad uno studio tecnico di comprovata capacità e di esperienza
nel settore;
Considerato che già in precedenza ci si era affidati allo Studio Ing. Zanotti
divenuto a seguito di conferimento di ramo d’azienda Zanotti Energy Group
srl con sede a Formigine (MO) in Via Manfredini n.20, p. iva 03643260361
come da documentazione presa agli atti con protocollo n 4669 del
14/07/2015, per quanto riguarda i servizi di gestione del campo fotovoltaico ;
Esaminata l’ offerta di Zanotti Energy Group pervenuta in data 23 luglio 2015
per
la gestione
dei servizi amministrativi e burocratici necessari all’
ottenimento della qualifica come SEU, che prevede una spesa complessiva a
carico dell’Amministrazione pari ad € 750,00 iva esclusa;
Preso atto che dall’ offerta è escluso il pagamento da effettuare a favore del
GSE come corrispettivo a copertura delle spese di istruttoria pari ad € 305,00
iva 22% compresa;
Ricordato l'art. 125 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e |’art. 6
dei Regolamento comunale per |’esecuzione di lavori e per |’acquisizione di
beni e servizi in economia;
Visti |’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e l'art. 46
dell’ulteriore Decreto Legislativo 25.06.2008 n. 112;
Visto |'art. 13 dei vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 67 del
10.04.2008;
DETERMINA
1.

di affidare all’azienda Zanotti Energy Group srl con sede a Formigine
(MO) in Via Manfredini n.20, p. iva 03643260361 la gestione delle
pratiche per l’ottenimento della qualificazione SEU come sopra citato
per l’impianto fotovoltaico presente in via San Pellegrino a Gazzata, per
un importo complessivo pari ad € 915,00 comprensivi di iva al 22%;

2.

di autorizzare il pagamento della fattura emessa dal GSE a carico dell’
ente a copertura delle spese di istruttoria pari ad € 305,00 iva
compresa ;

3.

di procedere all’impegno dei fondi di spesa necessari alla copertura
finanziaria dell’incarico sopra descritto mediante l’utilizzo al cap.
4640.02.00 “Prestazioni di servizi per impianto fotovoltaico voce di
spesa servizi vari”per € 912,00 imp. 2015600 e per € 308,00 imp. 2014130-1 Bilancio pluriennale 2015-2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Fabio Testi

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
San Martino in Rio, lì 2 dicembre 2015
Impegno n. vari
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
Atto del dirigente n. 310 del 28 Ottobre 2015 - Pag 2 – COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

