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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Prov i n c i a  d i  Ma t e r a  Città di 
Francesco Lomonaco 

    DETERMINAZIONE n°________/del __________2019 

N°_1405 di Protocollo Generale 

n° d'ord._196 eg. pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                 n° d’ordine  _____40      del   18.01.2019 
OGGETTO:LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE COMUNALE n.2690 ALLE NORME 
DELL’ALLEGATO A70 DEL CODICE DI RETE”- INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DITTA ASTECO S.R.L. DA 
POLICORO  E LIQUIDAZIONE FATTURA CIG ZBC24AEE90. 

Visto di regolarità contabile                                                                                                                            UFFICIO RAGIONERIA                                                                                                                                                          
attestante la copertura finanziaria                                                                           BILANCIO 2018 impegno n.1310 
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                           capitolo 226 RR.PP.€.3.538,00  
                                                                                                                                                ___ 

Data 30/01/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to (rag. Antonio DAMIANO) 

 
IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA F.F. 

 
 PREMESSO che  

 con deliberazione di G.C. n°122 del 19.5.2006, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il  
PROGETTO esecutivo dei lavori di “REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE 
COMUNALE”, dell’importo complessivo di €.98.000,00, di cui €.86.587,70 per lavori compreso 
oneri di sicurezza ed €.8.912,30 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come redatto 
dall’ing. Nicolino TARSIA; 

 l’impianto è stato realizzato nell’anno 2007 e per lo stesso è stata stipulata convenzione con il 
GSE s.p.a. per i relativi incentivi; 

 con  nota  del 22.5.2018, acquisita al protocollo generale del Comune in data 23.5.2018 con n.7393 con 
la quale l’Avv. Fortunato Francesco MIRIGLIANI da Roma, in nome e per conto del Gestore dei servizi 
energetici GSE SPA, ha comunicato che la convenzione relativa all’impianto in questione è stata sospesa 
per il mancato adeguamento dell’impianto alle norme dell’allegato A70 del codice di rete, adeguamento 
indispensabile ai fini della ricezione degli incentivi sull’energia prodotta ed evidenziato che  
l’adeguamento in questione consentirebbe la ripresa di efficacia della convenzione e l’erogazione, in 
favore di questo Comune, della tariffa incentivante pregressa e futura; 

 con propria determinazione n.269 del 20.8.2018  è stato stabilito di contrarre  per l’affidamento dei 
lavori in questione, quantificati presumibilmente in €.3.000 oltre IVA; 

 con propria determinazione n.277/719 del 5.9.2018 si è proceduto all’affidamento dei lavori per 
€.2.900,00 oltre IVA al 22% alla ditta ASTECO s.r.l. con sede in zona artigianale  D1 sn-POLICORO; 

 con nota prot.n.12411 è stato concluso contratto, mediante l’uso della corrispondenza, con Asteco s.r.l.; 

 che i lavori sono stati consegnati in data 26.9.2018 e realizzati parzialmente; 

DATO ATTO  che l’Asteco ha prodotto in data 10 dicembre 2018, con nota  acquisita al protocollo 
generale in data pari con n.17192, una relazione nella quale ha comunicato i lavori già eseguiti ed informato 
della necessità di  sostituire un ulteriore inverter (il terzo dei quattro presenti sull’impianto) e quindi redatto 
un nuovo preventivo comprendente la sostituzione di n.4 inverter con una maggiore spesa di €.1.700,00 
oltre IVA; 

DATO ATTO altresì che  



 Che l’importo previsto per i lavori complessivamente di €.4.600,00 oltre IVA  è  inferiore alla “soglia 
comunitaria” di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016;  

 Che tale predetta circostanza, nel rispetto in ogni caso dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016, consente di procedere all’affidamento diretto, secondo quanto espressamente stabilito 
dall’articolo 36, comma 1, lettera “a”, del D.Lgs. 50/2016;  

 Che per l’affidamento del suddetto lavoro di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00, questa Stazione 
Appaltante può procedere “direttamente e autonomamente”, così come espressamente previsto 
dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

Vista la fattura n.183/2018 del 14.12.2018, acquisita al protocollo generale del Comune in data 
17.12.2018 al n.17518, con la quale la ditta ASTECO s.r.l. ha chiesto la liquidazione di un acconto per i lavori 
già effettuati ammontanti ad €.2.900,00 a corpo; 

Visto il Durc con esito positivo rilasciato da INPS_13310619 Data richiesta 03/12/2018 Scadenza 
validità 02/04/2019; 

Dato atto che l’acconto richiesto afferisce a lavori già regolarmente realizzati; 
Considerato che detti maggiori lavori sono assolutamente indilazionabili ed inevitabili ai fini della 

rimessa in funzionalità dell’impianto e della riscossione degli incentivi sull’energia prodotta; 
Che la loro mancata realizzazione comporterebbe minori entrate per questo Comune;  
Ritenuto di provvedere alla liquidazione dell’acconto in parola e prevedere l’integrazione 

dell’impegno di spesa con separato atto  all’integrazione dell’impegno di spesa e all’affidamento dei 
maggiori lavori necessari ed indilazionabili per €.1.800,00 alla ditta Asteco; 

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento; 
 

 RICHIAMATI: 
 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti 

Locali; 
 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale 

dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata 
 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area 

Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del 
geom. Rocco BREGLIA e successive proroghe; 

 il D.M. 7.12.2018 che proroga al 28.2.2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019; 
 l’art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale: “ove alla scadenza del termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi 
come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato); 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) Di liquidare In favore della  ditta “ASTECO s.r.l. con sede in zona artigianale  D1 sn-POLICORO, codice fiscale 

01133410777, un acconto sull’esecuzione dei lavori di  “ ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE 
COMUNALE n.2690  ALLE NORME DELL’ALLEGATO A70 DEL CODICE DI RETE”, per  €.2.900,00, a saldo della fattura 
n.183/2016 del 14.12.2018, con imputazione al capitolo 226-rr.pp.2018 impegno n.1310. 

3) Darsi atto che la somma di €. 638,00 per  IVA al 22%  dovuta allo Stato sulla fattura predetta sarà versata direttamente 
da questo Ente secondo il meccanismo  dello “split payment”, ex art. 17 -ter del D.P.R. 633/1972  

4) Di rinviare a successivo atto l’integrazione dell’impegno di spesa n.1310 del 2018 con ulteriori €.2.074,00. 
5) di dare atto che la presente determinazione: deve essere inserita nel Registro Generale delle 

determinazioni; diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, 
del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267 ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web 
comunale. 
 

       Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica f.f. 
f.to (geom.Rocco BREGLIA) 
 
 

L’ISTRUTTORE: 
f.to Maria Rosanna DI SANZA 

 

 
 



 
********************************************************************************************* 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. 196/ 2019  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 31/01/2019_ e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
s.m.i.. 
 

Dalla residenza comunale, 31/01/2019 
IL MESSO COMUNALE 

f.to Antonio GRIECO 
********************************************************************************************* 
 
 


