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UFFICIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE:N. 78/T del 1/08/2017 
PROT.0192/2017 

 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA FOTOVOLTAICO – DITTA ECOENERGIA SRL  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la determina dell’Amministratore Unico n.5 del 30/12/2016 con la quale l’Amministratore Unico 
della società nomina il Dipendente della Ge.S.Co.Loiano s.r.l. , Geom. Alessandro Degli Esposti, 
quale Responsabile Unico del Procedimento riguardante gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, da 
eseguirsi nelle modalità previste dalla normativa vigente, D.Lgs.50/2016 e D.L. 7 maggio 2012 n.52 
“Spending review”, di importo inferiore a 40.000 euro inerenti le attività ordinarie e di manutenzione 
ordinaria della Società; 

Vista la determina dell’Amministratore Unico n.2 del 01/03/2017 con la quale vengono assegnati al 
Geom. Alessandro Degli Esposti in qualità di RUP gli stanziamenti economici per l’attività manutentiva 
ordinaria; 

Considerato che 
- Si rende necessario affidare il servizio di assistenza al fotovoltaico, nello specifico ai seguenti 

servizi: 
a) Monitoraggio del funzionamento attraverso accesso internet; 
b) Prestazione per la predisposizione e l'invio telematico della dichiarazione annuale delle 

accise all'Agenzia delle Dogane 

- la ditta eco energia srl installatrice dell’impianto pjuò forn ire questi servizi al prezzo di euro 
639,00 + IVA; 

Precisato che, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016, le 
caratteristiche del presente affidamento sono di seguito riassunte: 

- fine che si intende perseguire: sicurezza degli utenti della scuola elementare, gestione e 
mantenimento del patrimonio pubblico; 

- oggetto: servizio di controllo dell’impianto fotovoltaico attraverso l’accesso internet ad un 
portale dedicato e l’espletamento degli invii telematiche annuale delle accise all’Agenzia delle 
Dogane; 

- forma: pubblica amministrativa; 
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs.50/2016; 
- corrispettivo presunto: 639,00 + IVA all’anno; 
- durata dell’affidamento: 1 anno dalla data di firma del contratto 

Ritenuto opportuno procedere con l’affidamento diretto alla ditta Eco Energia srl di Castel Guelfo BO 
del servizio in oggetto ; 



 
Rilevato, che l'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 50/2016 prevede che le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

Visto l’art.1 comma 502 della Legge 208/2015 che stabilisce che non è obbligatorio per gli Enti 
ricorrere al MEPA  Consip o altre centrali di committenza regionali per gli acquisti di beni e servizi 
inferiori a 1.000 euro, per i quali per tanto gli Enti Locali possono procedere ad affidamento mediante 
trattativa privata diretta; 
Rilevato che è possibile procedere all’affidamento dei lavori; 
 

DETERMINA 

1. di affidare direttamente, ai sensi dell’art.36 c.2 punto a) del D.Lgs.50/2016, alla ditta Eco 
Energia di Castel Guelfo (BO) il servizio di monitoraggio del funzionamento dell’impianto 
fotovoltaico sito sui tetti del magazzino comunale di Via Savena n.1 attraverso l’abbonamento 
annuo al portale ad esso dedicato, e della pratica di invio telematico dell’Accise all’Agenzia 
delle Dogane al prezzo di euro 639,00 + IVA 

2. di dare atto che: 
- il presente affidamento rientra negli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e al D. L. 

187/2010; 
- di dare atto che ai fini della normativa della tracciabilità, che il contratto nascente dal presente 

provvedimento è assoggettato alle seguenti prescrizioni: 
a) l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della L. 13 agosto 2010 e successive modifiche. 
b) In costanza del suddetto obbligo, il presente contratto si intenderà risolto ex lege 

qualora le transazioni non avvengano tramite istituti bancari o tramite la Società Poste 
Italiane S.p.A.. 

c) Ai sensi della lettera a) l’appaltatore si impegna a trasferire gli obblighi di tracciabilità in 
ogni contratto di sub-appalto o sub-fornitura connesso e/o relativo all’appalto principale. 
In tal senso l’appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi di tutti i 
subappaltatori e subfornitori coinvolti nell’appalto e trasmettere copia dei contratti onde 
consentire alla stazione appaltante la dovuta verifica. In alternativa alla trasmissione 
dei contratti, laddove non dovuto in base alla normativa di settore, l’appaltatore potrà 
presentare idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000, attestante 
l’inserimento delle clausole sulla tracciabilità nel contratto oggetto della dichiarazione 
stessa. 

d) L’appaltatore si impegna a comunicare entro 7 giorni dalla richiesta da parte dell’Ente 
l’indicazione del/dei c.c. bancari o accesi presso Poste Italiane (anche utilizzati in via 
non esclusiva per le commesse pubbliche) ove dovranno essere effettuati i pagamenti 
nonché l’indicazione dei soggetti con poteri sui suddetti conti correnti unitamente al loro 
Codice Fiscale; 

3. Il bonifico bancario o postale dell’appaltatore deve riportare, in relazione a ciascuna 
transazione sempre, il Codice Identificativo di Gara, CIG, sotto riportato nel presente atto; 

4. di dare atto che il numero CIG è il seguente: CIG Z6A1DD21F4 
5. di dare atto che i pagamenti saranno subordinati all’acquisizione del DURC dell’appaltatore. In 

caso di DURC irregolare si darà corso all’applicazione di quanto previsto dalla normativa 
vigente; 

6. di dare atto che il fornitore è in regola con il versamento dei contributi (dichiarazione sostitutiva 
in luogo del Durc agli atti); 

7. di dare atto inoltre che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni 
di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al 
presente provvedimento in capo al Responsabile del Procedimento firmatario dell’atto 
medesimo. 

8. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito 
dell’Ente. 



 
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 29 del 

D. Lgs. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web 
istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario 
del contratto. 

10. di trasmettere la presente determinazione all’Amministratore Unico della Società 
Ge.S.Co.Loiano s.r.l. 

 

        Geom. Alessandro Degli Esposti 
         F.to Digitalmente 
Visto 
L’Amministratore Unico 
F.to Digitalmente 


