
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
      Provincia di Reggio Emilia

COPIA DI DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE

Numero 366      Del   24 Novembre 2021  

OGGETTO: INCARICO PER VERIFICA AD USO FISCALE DEL SISTEMA 
DI MISURA DEL CAMPO FOTOVOLTAICO DI VIA SAN PELLEGRINO _ 
STUDIO ZANOTTI ENERGY GROUP.        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 30 marzo 2021 ad 
oggetto “Esame e approvazione del Bilancio di previsione 2021 – 2023, dei 
relativi  allegati  e  del  DUP  (Documento  Unico  di  Programmazione)  2021  - 
2023”, dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.  35 del 31 marzo 2021 ad 
oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023. Parte 
finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, tra l’altro, si 
affida la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2021 ai 
Responsabili di Servizio;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 8488 di protocollo generale del 5 ottobre 
2021 con il quale sono state attribuite al dott. Mauro De Nicola le funzioni di 
cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs 267/00 di Responsabile del II Settore 
“Assetto del territorio” e del IV Settore “Patrimonio e Ambiente” a decorrere 
dal 5 ottobre 2021 e fino al 4 dicembre 2021;

Visti:

 il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 
in particolare gli artt. 107, 163, 183 e 191; 

 il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

 l’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 8488 di protocollo generale del 5 ottobre 
2021 con il quale sono state attribuite al dott. Mauro De Nicola le funzioni di 
cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs 267/00 di Responsabile del II Settore 
“Assetto del territorio” e del IV Settore “Patrimonio e Ambiente” a decorrere 
dal 5 ottobre 2021 e fino al 4 dicembre 2021;
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Ricordato  che il  campo per  la  produzione di  energia  derivante  da  pannelli 
fotovoltaici  in  località  Villa  Gazzata  di  San  Martino  in  Rio,  realizzato 
dall’amministrazione comunale, è allacciato alla rete da fine dicembre 2012, e 
rientra nel IV Conto Energia del GSE;

Premesso che:

 per  lo  stesso  non  vi  era  l’obbligo  del  preventivo  inserimento  nel 
programma biennale  degli  acquisti  di  beni  e servizi  di  cui  all’art.  21, 
comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  (per affidamenti  di importo 
inferiore ad € 40.000,00);

 il  Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  31  del  Codice  e 
dell’art. 4 della L. 241/90 è stato individuato nel sottoscritto dott. Mauro 
De Nicola, che possedendo i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 
3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”;

 l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che 
“Al  fine  di  incentivare  gli  investimenti  pubblici  nel  settore  delle  
infrastrutture  e  dei  servizi  pubblici,  nonché  al  fine  di  far  fronte  alle  
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e  
dell’emergenza sanitaria  globale  del COVID-19, in  deroga agli  articoli  
36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  
50, recante Codice dei contratti  pubblici,  si  applicano le procedure di  
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o  
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31  
dicembre 2021”;

 l’articolo  1,  comma 2,  lett.  a)  del  dl  76/20,  convertito  nella  legge 
120/2020,  disciplina  le  procedure  per  l’affidamento  diretto  di  lavori, 
servizi  e  forniture  sotto  soglia  e  prevede  che  la  stazione  appaltante 
possa  affidare  direttamente  appalti  di  servizi  e  forniture  di  importo 
inferiore a 75.000 euro;

 è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 
183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

Constatato che l’impianto fotovoltaico ha una potenza nominale di progetto 
pari a 2.029,05 kWp ed è costituito, essenzialmente, dai seguenti elementi:

 n.1 cabina elettrica primaria di ricezione/consegna;

 n.2 cabine elettriche secondarie di innalzamento della tensione da BT-
MT;

 n.1 locale dedicato al monitoraggio dell’impianto;

 progettato con 3.294 moduli fotovoltaici da 275 Wp, distribuiti su 183 
stringhe da 18 moduli ciascuna e 3.744 moduli da 300 Wp distribuiti su 
234 stringhe da 16 moduli ciascuna;

 struttura in lamiera di acciaio zincato a caldo fissata su pali infissi nel 
terreno;

 gruppi di misure di energia prodotta;

Tenuto  conto  che  per  gli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  sono 
installati adeguati misuratori tarati e certificati da un laboratorio metrologico 
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che siano autorizzato e con idonea certificazione dell’Agenzia delle  Dogane 
(UTF);

Valutato che è quindi necessario provvedere alla verifica periodica e taratura 
del  gruppo di  misura  di  energia  elettrica  da impianto  fotovoltaico  per  uso 
fiscale;

Preso atto che le attività dovranno essere svolte in confromità alle linee guida 
CEI13-71, secondo la circolare secondo la circolare 23/D dell'Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli, da parte di un ente taratore abilitato;

Constatato che si necessita di eseguire:

- Verifica periodica ad uso fiscale del sistema di misura;

- Rilascio Rapporto di Verifica ad uso Dogane/GSE;

- Spese di trasferta per accesso al sito;

Richiamato  il  preventivo  registrato  agli  atti  con protocollo  n.  6917 del  13 
agosto 2021 dello studio Zanotti Energy Group srl con sede a Formigine (MO) 
in Via Unità d’Italia n.16, pèer un importo pari a € 854,00 comprensivo di IVA 
al 22%; 

Atteso che: 

 ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett.  a) è 
necessario disporre l’affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture 
di importo inferiore a 75.000 euro;

 l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006  come modificato  da 
ultimo dalla legge 145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le  
facoltà  previsti  al  comma  449  del  presente  articolo,  le  altre  
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30  
marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o  
superiore  a  5.000  euro  e  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  
comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  
pubblica  amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a  
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  
delle relative procedure […] ”;

 l’Ente  pertanto,  ha  potuto  non  utilizzare  la  piattaforma  telematica 
Consip_Acquisti  in rete pa, visto l’importo inferiore alla soglia e con lo 
stato di emergenza in essere; 

 la ditta individuata:

- è  affidabili  e  presenti  nel  territorio  comunale,  con conoscenza degli 
impianti  e  agevolati  con  la  risoluzione  tempestiva  del  problema,  senza 
sospendere alcuna attività in corso;

- ha presentato una certificata competitività del prezzo offerto rispetto 
alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

- ha acquisito la conoscenza delle strutture e la capacità di programmare 
in modo autonomo le manutenzioni;

 ulteriore elemento soggettivo, anch’esso parte della motivazione della 
scelta, è dato dalla certificata “competitività  del prezzo offerto rispetto 
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alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento” e che 
in altri casi non permetterebbero la copertura finanziaria richiesta;

Verificata la la regolarità contributiva e che i documenti attestanti la stessa, 
depositati  presso questo servizio, hanno iseguenti  dati  identificativi:  DURC 
regolare  Numero  Protocollo  INPS_28321792  con  scadenza  validità 
19/02/2022;

Preso  atto  della  normativa  contenuta  nell’articolo  3  della  legge  13 agosto 
2010, n. 136 (pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196), come modificato 
dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 e  le 
interpretazioni rese dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con le 
determinazioni  n.  8/2010  e  n.  10/2010  che  prevede  di  assicurare  la 
tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali; 

Ritenuto opportuno procedere con l’impegno di spesa dei fondi necessari;

D E T E R M I N A

1. di affidare allo studio Zanotti Energy Group srl con sede a Formigine 
(MO) in Via Unità  d’Italia  n.16,  l'incarico  per la  verifica ad uso fiscale  del 
sistema di misura degli impianti del campo fotovoltaico di via San Pellegrino in 
località Gazzata, per un importo complessivo pari a € 854,00 compreso IVA 
(22%);

2. di procedere all’impegno dei fondi di spesa per € 854,00 necessari alla 
copertura  finanziaria  di  quanto  sopra  citato,  mediante  l’utilizzo  al  cap. 
4640.02.00  “Prestazioni  di  servizi  per  impianto  fotovoltaico  voce  di  spesa 
servizi vari” imp. 2021-605 Bilancio 2021;

3. di dare atto:

 i pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data delle fatture previo 
visto apposto dai tecnici del Servizio Patrimonio e Ambiente e previa verifica 
della regolarità contributiva;

 l’affidatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti, sono soggetti 
agli  obblighi  di  tracciabilità,  previsti  dall'art.  3 e 6 della  legge n° 136 del 
13/08/2010  e  successive  modifiche,  dei  movimenti  finanziari  relativi 
all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce 
causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge 
n°136 del 13/08/2010 e ss mm ed ii;

 per  quanto  non  disposto  dal  presente  atto  si  richiamano  le  norme 
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

 che  si  ottempera  a  quanto  disposto  dall’art.  25  del  D.L.  66/2014 
relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica; 

 che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 
mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione 
Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;

 che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) 
del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 mediante 
la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  internet  dell'ente,  sezione 
Amministrazione Trasparente; 
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 che il Responsabile Unico del Procedimento è dott. Mauro De Nicola;

 che si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento 
ex articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000.

4. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative agli interventi sopra 
descritti previe verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (regolamento 
di attuazione dei codici dei contratti) e del successivo visto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Mauro De Nicola

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 24 novembre 2021

Impegno n. 2021-605

La Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Roberta Tagliagambe
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