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CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa j/ 

AREA IIF' 
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

(Servizio 1°- Uff. Gestione Opere Pubbliche) 

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O.- AREA Ili A 

N. '35?' del Z? /o .f/1'!) 

LL.PP: lmoeano di scesa e liauidazione-oer ottenimento preventivo ENEL-
CIG: 6334977C63 CUP. D13D15000920006 

L'anno Duemilaquindici il giorno ventisette del mese di agosto in Carlentini, presso la sede municipale, il 
sottoscritto geom. Francesco lngalisi nella qualità di Responsabile P.O. - Area Ili' , ha adottato il presente 
provvedimento: 

Il Responsabile del Servizio l'Delia Gagliuolo, sottopone al Responsabile P.O. Area Ili 'la seguente proposta 
di determinazione: 

PREMESSO che con Decisione C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007, la Commissione europea ha approvato il 
Programma Operativo lnterregionale( "POI"), "Energie rinnovabili e risparmio energetico" (FESR) 2007- 2013, 
CCI 2007.1T. 16.1.P0.002 finalizzato ad aumentare la quota di energia consumata derivante da fonti 
rinnovabili ed a migliorare l'efficienza energetica promuovendo le opportunità di sviluppo locale; 

ATTESO che il POI si articola in tre Assi prioritari, tra i quali l'Asse l "Produzione di energia da fonti rinnovabili", 
che ha l'obiettivo specifico di promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi integrati e di filiera, 
finalizzati all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, e l'Asse Il "Efficienza energetica e 
ottimizzazione del sistema energetico", che ha la finalità specifica di promuovere l'efficienza energetica e di ridurre 
gli ostacoli materiali e immateriali che limitano l'ottimizzazione del sistema; 

RILEVATO che in particolare, nell'Asse l del POI, la linea di attività 1.3 riguarda interventi a sostegno della 
produzione di energia da fonti rinnovabili, nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici ed utenze 
energetiche pubbliche o ad uso pubblico, e, nell'Asse Il del POI, la linea di attività 2. 7 riguarda la realizzazione 
di interventi di efficientamento energetico, nell'ambito delle azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile; 

CONSIDERATO che nel contesto del programma per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica 
amministrazione, Consip S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne è l'azionista 
unico, ha il compito di provvedere, in virtù del D.M. del medesimo Ministero dell'Economia e delle Finanze del 
2 maggio 2001, alla progettazione, allo sviluppo ed alla organizzazione di un mercato elettronico per l'acquisto 
di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito, "MePA"); 

ATTESO che L'avviso è finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica, per il finanziamento di 
iniziative riguardanti la realizzazione, come di seguito meglio indicato, di interventi di efficientamento 
energetico e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici di Amministrazioni comunali 
delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), attraverso l'acquisto e 
l'approvvigionamento di beni e servizi tramite il MePA. 

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale di Carlentini ha partecipato alla procedura per l'edificio di via 
Morelli dove sono ubicati gli uffici 

ATTESO che la gara , espletata in forma elettronica tramite piattaforma MEPA in data 30/07/2015, è stata 
aggiudicata con determina dirigenziale n.346 del 07/08/2015 all'impresa 2G CONSULTING srl con sede in Via 
Francesco Speciale 39 Palermo P.IVA 05883740820 per l'importo netto contrattuale di € 114.850,00 di cui € 
500 per oneri di manutenzione ; 

Via F. Morelli s. n. 96013 Carlentini (SR) T el. 095/7858238 Fax 095/990651 Partita !va 00192920890 

e-mail: operepubbliche@comune.carlentini.sr.it 



ATTESO che l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, che sarà installato sull'edificio degli uffici comunali 
di via Morelli , sarà inviata in immissione nella cabina adiacente i suddetti uffici comunali 

RILEVATO che occorre presentare all' ENEL DISTRIBUZIONE domanda di connessione e che il richiedente, 
in questo caso il comune di Carlentini, è tenuto a versare ad Enel Distribuzione un contributo per l'ottenimento 
del preventivo in funzione della potenza richiesta in immissione ; 

ATTESO che per potenze in immissione maggiori di 100 'rWV e fino a 500 'rWV l'importo da corrispondere è di 
€ 500 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 610,00 e che tale spesa si può impegnare al Cap. 
9380 denominato" Spese manut. immobili e impianti del redigendo bilancio 2015; 

ATTENZIONATO che l'importo di € 610, deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente 
bancario utilizzando il numero e l'intestazione corrispondenti alla Regione in cui è situato l'impianto, che per la 
Regione Sicilia Enel Distribuzione SpA Sicilia - Via Marchese di Villabianca 121, 90143 Palermo presso 
Banca Intesa IT13 D030 6904 6306 1527 0282 135 

ATTESO che nella causale del versamento deve essere indicato in stampatello 

• nominativo e codice fiscale del richiedente la connessione: Comune di Carlentini 00192920890 

• "UNITA' VETTORIAMENTO E BILANCI- CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO"; 

• codice POD IT 001E00237052 fornitura di energia elettrica è già esistente 

PROPONE 

Di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente trascritti; 

Impegnare la somma di € 610,00 Cap. 9380 denominato" Spese manut. immobili e impianti del redigendo 
bilancio 2015, quale contributo per l'ottenimento del preventivo da parte di ENEL DISTRIBUZIONE in funzione 
della potenza richiesta in immissione 

Di liquidare l'importo di € 61 O, mediante versamento su conto corrente bancario intestato a Enel Distribuzione 
SpA Sicilia- Via Marchese di Villabianca 121, 90143 Palermo presso Banca Intesa IT13 D030 6904 6306 
1527 0282 135 

Dare atto che nella causale del versamento deve essere indicato in stampatello 

• nominativo e codice fiscale del richiedente la connessione: Comune di Carlentini 00192920890 

• "UNITA' VETTORIAMENTO E BILANCI - CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO"; 

• codice POD IT 001E00237052 fornitura di energia elettrica è già esistente 

Ed in relazione a quanto sopra 

IL RESPONSABILE P.O. - AREA 111" 

VISTA la superiore proposta ; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n.53 del01/07/2015, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale 
è stata affidata dal sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di assumere 
gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione; 

DETERMINA 

Di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente trascritti; 



Impegnare la somma di € 610,00 Cap. 9380 denominato" Spese manut. immobili e impianti del redigendo 
bilancio 2015, quale contributo per l'ottenimento del preventivo da parte di ENEL DISTRIBUZIONE in funzione 
della potenza richiesta in immissione 

Di liquidare l'importo di € 610, mediante versamento su conto corrente bancario intestato a Enel Distribuzione 
SpA Sicilia- Via Marchese di Villabianca 121, 90143 Palermo presso Banca Intesa IT13 D030 6904 6306 
1527 0282 135 

Dare atto che nella causale del versamento deve essere indicato in stampatello 

• nominativo e codice fiscale del richiedente la connessione: Comune di Carlentini 00192920890 

• "UNITA' VETTORIAMENTO E BILANCI- CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO"; 

• codice POD IT 001E00237052 fornitura di energia elettrica è già esistente 

IL RESPi§ABILE P.O. AREA Ili 
(G , . Francesco galisi) 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 
9380 del bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del D.L. 
18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, li ? t(o 8/2.o"] ( 
l 



Pubblicata all'Albo Pretori o on line 
dal, _______ _ 

Al ______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi 
a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ IL SEGRETARIO GENERALE 


