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Oggetto: Determina di affidamento ed impegno - Lavoro di manutenzione ordinaria su impianto fotovoltaico
di Terni
CIG: ZE62EC7C40

Il Direttore Regionale

VISTE le “Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di
organizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e s.m.i.;
VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste
dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” di cui alla determinazione del
Presidente dell’8 febbraio 2018 n. 65;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., recante la
disciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto;
vista la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente, munito dei poteri del Consiglio di
amministrazione, ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;
vista la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il
bilancio di previsione 2020;
VISTA la determina n. 14 del 14 aprile 2020 con la quale il Direttore generale ha attribuito le risorse
finanziarie ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali per l’esercizio 2020;
vista l’allegata relazione dell’Ufficio programmazione organizzazione ed attività strumentali, che fa parte
integrante della presente determinazione, la quale espone in dettaglio le motivazioni del provvedimento in
oggetto finalizzato all’affidamento del lavoro di manutenzione ordinaria su impianto fotovoltaico di Terni;
PRESO ATTO della regolarità della procedura esperita in conformità alla disposizioni contenute nell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in L. 11/9/2020 n. 120 i cui esiti
hanno individuato la ditta C.E.U.Impianti;
TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad euro 2.482,21 (IVA compresa) è
imputabile alla voce contabile U.1.03.02.09., livello V 008, livello VI 01, Missione e Programma così come
ripartiti in sede di previsione  del bilancio di previsione 2020;
ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul capitolo U.1.03.02.09., del
bilancio di previsione 2020, articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la
ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione;
PRESO ATTO che il Direttore regionale, ha conferito incarico di Responsabile del Procedimento all’Ing.
Giuliano D.G. Rogari, Responsabile della CTE per il lavoro di cui trattasi;
ACCERTATO che il medesimo non ha espressamente manifestato situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi per l’appalto in oggetto;
TENUTO CONTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all’ANAC, il seguente CIG: ZE62EC7C40.
 

DETERMINA
Di autorizzare:

    •  l’affidamento dell' intervento in oggetto alla ditta C.E.U. Impianti;
    •  la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 2.482,21 sulla voce contabile
U.1.03.02.09, V livello 008, VI livello 01, Missione e Programma come ripartiti in ambito di previsione,
nell’ambito del bilancio di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza
e di cassa.

DIREZIONE REGIONALE UMBRIA
Responsabile Direzione Regionale
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PERUGIA,20/10/2020

RELAZIONE

Oggetto: Lavoro di manutenzione ordinaria su impianto fotovoltaico di Terni
CIG: ZE62EC7C40

Questa Direzione regionale ha due sistemi fotovoltaici ubicati sugli immobili di Perugia, via Pontani e Terni via
Turati.
Il Coordinatore regionale della CTE, Ing. Giuliano D.G. Rogari ha disposto che il manutentore degli impianti
elettrici dell'Umbria C.E.U. verificasse lo stato dei due impianti fotovoltaici.
Il manutentore, eseguito il sopralluogo ha relazionato in data 9 ottobre che sull’impianto fotovoltaico di Terni,
comunque funzionante,  è necessario effettuare  alcuni interventi manutentivi di pulizia generale di tutti i
pannelli (lavaggio per garantire la massima funzionalità, pulizia dell’inverter e del quadro elettrico, ripristino
dell’impianto di illuminazione, aggiornamento degli schemi elettrici in cabina ed altri
interventi) come dettagliati nel preventivo di spesa allegato alla relazione e pari ad Euro 2.034,60 oltre IVA.
L'impianto fotovoltaico di via Pontani, non necessita di alcun intervento.
Il Coordinatore della CTE regionale, cui il Direttore regionale ha affidato incarico di RUP, esaminato il
preventivo formulato dal manutentore e ritenuto lo stesso congruo, ha richiesto smart cig qualificando il
lavoro nell’ambito dell’ordinaria manutenzione.
Ai sensi dell’art. 80 del d.lgs.50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida Anac 4/2016, rispetto alle verifiche
effettuate in ordine ai requisiti di carattere generale autocertificati dalla ditta manutentrice, è stata aggiornata
la verifica DURC che risulta regolare ed il certificato ANAC che non presenta annotazioni.
Per tutte le motivazioni sopra descritte,  si propone di affidare l’esecuzione del lavoro di manutenzione
ordinaria sull’impianto fotovoltaico di Terni, mediante affidamento diretto così come previsto dal D.L.
16/07/2020 n. 76 convertito in Legge 11/09/2020 n. 120  alla ditta CEU Impianti e di impegnare la relativa
spesa  pari ad Euro 2.034,60 oltre IVA (Euro 2.482,21 IVA inclusa) nella seguente voce del Bilancio di
previsione per l’anno 2020 che presenta la necessaria dipsonibilità di competenza e cassa:
Livello IV - U.1.03.02.09 Manutenzione ordinaria beni immobili;
 Livello V - U.1.03.02.09.008;
Livello VI -01.
                              
 
                             Ufficio POAS
             Approvvigionamenti e Manutenzione
                       addetto all'istruttoria
                        Silvia Ragni Alunni
 

Responsabile Struttura Non Dirigenziale
EMANUELA GUTTURI
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