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Oggetto

LL.PP: Affidamento verifica corretta inserzione a carico reale per n. 2 contatori , secondo
normativa DT-01-DT/TARATURA PERIODICA , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. n
5012016

L'anno Duemilaventuno il giorno 22 del mese di Settembre , in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi nella qualità di Responsabile P.O. - Area lll^, ha

adottato il presente prowedimento.

ll Responsabile del Servizio lll' LL.PP. P.l. lngalisi Francesco, sottopone al Responsabile P.O. Area
lll^ la seguente proposta di Determinazione:

PREMESSO che con Decisione C(2007) 6820 del 20 dicembre 2Q07,la Commissione europea ha

approvato il Programma Operativo lnterregionale( "POl"), "Energie rinnovabili e risparmio
energetico" (FESR) 2007- 2013, CCI 2007.1T. 16.1.PO.002 finalizzalo 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 I'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, finalizzali all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, e l'Asse ll
"Efficienza energetica e ottimizzazione del slsfema energetico", che ha la finalità specifica di
promuovere l'efficienza energetica e di ridurre gli ostacoli materiali e immateriali che limitano
I' ottimizzazione del sistema;

RILEVATO che in particolare, nell'Asse I del POl, 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 ll del POl, la linea di

attività 2.7 riguarda la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, nell'ambito delle

azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale di Carlentini ha partecipato alla procedura per I'edificio
di via Morelli dove sono ubicati gli uffici ed ha avuto finanziato la realizzazione di un impianto.per
105 KW in MT e che l'impianto è stato realizzato ed è funzionante, inoltre è connesso alla rete
ENEL e per la messa in esercizio del suddetto impianto occorre il rilascio della licenza fiscale di

officina di produzione di energia elettrica da parte dell'Agenzia delle Dogane di Siracusa

RILEVATO che occorre presentare all'Agenzia delle Dogane di Siracusa la documentazione
inerente il suddetto impianto oltre la certificazione di verifica corretta inserzione a carico reale per i

due gruppi di misurazione

PREMESSO che con il D.M.60/2015 è stato introdotto I'accreditamento per organismi che
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intendono eseguire la verificazione periodica dei soli contatori di energia elettrica attiva (contatori ad

inserzione diretta) per determinate funzioni di misura, si fa presente che detto accreditamento
costituisce prerequisito tecnico per eseguire sia i controlli metrologici legali che quelli fiscali nel

rispetto delle prescrizioni applicabili in ciascun ambito

ATTESO che le verifiche della taratura devono essere effettuate soltanto dai soggetti inseriti

nell'elenco pubblicato sul sito intranet dell'Agenzia in allegato alla circolare 7/D del 6 maggio 2013 e
successive modifiche, soggetti quindi in grado di effettuare la verifica e la taratura di sistemi di

misura dell'energia elettrica aventi valenza fiscale e che pertanto non sono validi, per i fini di

competenza, certificati di taratura redatti da soggetti non inseriti nel predetto elenco owero non in

conformità con le suddette disposizioni tecniche;

RILEVATO che per la Regione Sicilia l'unica società accreditata dal Ministero è la Metrix, con sede
in via Martiri di Nassiriya sn a Santo Stefano Quisquina (AG), P:l 02531830848 per cui si rende

necessario affidare la verifica corretta a inserzione a carico reale per i due contatori dell'impianto
secondo la normativa vigente alla società suddetta al fine di presentare la dovuta documentazione
alll'Agenzia delle Dogane di Siracusa;

VISTO il preventivo presentato dalla società Metrix per la verifica corretta inserzione a carico reale

per due contatori ubicati presso il nostro impianto secondo la normativa DT-01-DTffARATURA
PERIODICA ed il rilascio dei relativi certificati da presentare all'Agenzia delle Dogane , per una

spesa complessiva di € 610,00 di cui € 110,00 per IVA al22%

PROPONE

Al responsabile P.O. area lll^ LL.PP

Di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del Dlgs.n.5012016 la verifica corretta inserzione a

carico reale per due contatori ubicati presso il nostro impianto installato sull'edificio degli uffici

comunali di via Morelli secondo la normativa DT-01-DTffARATURA PERIODICA ,ed il rilascio dei

relativi certificati alla società Metrix , accreditata dal Ministero per la regione Sicilia , con sede in via

Martiri di Nassiriya sn a Santo Stefano Quisquina (AG), P:l 02531830848;

lmpegnare la spesa di € 658,80 di cui € 118,80 per IVA al22o/o ( si allega offerta n.CTR27112021

de|2910412021) al cap.74Q0l1 del bilancio 2021 denominato " Spese manut. immobili e impianti "

Dare atto che ai sensi dell'art.163 comma 2 del d.lgs 26712000, trattasi di spese tassativamente

regolata per legge e pertanto ammissibile in gestione

lServizio lll^
lngalisi)

Ed in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE P

VISTA la superiore proposta;

Premesso che

. con Determina Sindacale n, 21 del 3111212020 il Geom. Francesco lngalisi risulta incaricato

della direzione dell'Area lll LL.PP. e Manutenzione;

con deliberazione di G.M. n.26 del 0910312021 è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione

VISTI:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

il D.Lgs 11812011 e successive modificazioni

A

a



il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 412 del D.Lgs.

11812011);

lo statuto comunale,

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente, viene individuato nella procedura

dei "Contratti sotto soglia", del su citato D .Lgs. n. 50/2016

VISTO il disposto di cui all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 5012016, che prevede per gli

affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di

affidamento diretto adeguatamente motivato

Dare atto che ai sensi dell'art.163 comma 2 del d. lgs 26712000, trattasi di soese
tassativamente regolata per legge e pertanto ammissibile in gestione provvisoria;

RITENUTO opportuno per I'ente, nell'esercizio della facoltà concessa dall'art. 36 comma 2 lett.a) del
D.Lgs 5012016 procedere mediante affidamento direttodall'impianto fotovoltaico, installato
sull'edificio degli uffici comunali di via Morelli ,ed il rilascio dei relativi certificati alla società Metrix ,

accreditata dal Ministero per la regione Sicilia , con sede in via Martiri di Nassiriya sn a Santo
Stefano Quisquina (AG), P:l 02531830848 per un importo € 658,80 di cui € I 18,80 per IVA al 22%

DETERMINA

di affidare, ai sensi dall'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs n.5012016 la verifica corretta
inserzione a carico reale per due contatori ubicati presso il nostro impianto installato
sull'edificio degli uffici comunali di via Morelli secondo la normativa DT-O1-DT/TARATURA
PERIODICAed il rilascio dei relativi certificati alla società Metrix , accreditata dal Ministero
per la Sicilia , con sede in via Martiri di Nassiriya sn a Santo Stefano Quisquina (AG), P:l
02531830848 per un importo € 658,80 di cui € 118,80 per IVA al22%

2. di impegnare, pertanto a favore alla società Metrixcon sede in via Martiri di Nassiriya sn a
Santo Stefano Quisquina (AG), P:l 02531830848 la somma € 658,80 di cui € 118,80 per

IVA al 22% al cap. 9380 del bilancio 2021 denominato "Spese per Manutenzione e

riattazione immobili ed impiantinel rispetto delle modalità previste dal principio applicato

della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

1 18 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima,

imputandola agli esercizi in cui I'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato

nella tabella che segue :

Gapitolo
I

articolo
CODICE BILANCIO ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2021 € Es.Succ. Euro

740011 08.0'l -1 .03.02.05.004 658,80

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.7812009 (conv. in

legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli difinanza pubblica;



di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui

all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da

parte del responsabile del servizio;

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli

adempimenti di cui al 4" comma dell'art.151 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal

momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;

di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.

19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti

del responsabile del presente procedimento;

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line

Dare atto che con ulteriore
presentazione di fattura

determinazione verrà liquidata la spesa suddetta a

NSABILE P - AREA III

m. Frances ngalisi)

é- a c*_

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

(

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul

cap. 740011 del bilancio 2Q21 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità
all'art. 163 comma 2 del D.L. 18/08/2000 n.267.

Servizio Fi zlano
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IL MESSO COMUNALE

Itr

ll 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, IL SEGRETARIO GENERALE


