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   Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 
 

 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLT AICO 
(DELIB. AEEG 243/2013) ALL’IMPRESA PM ENERGIA S.R.L . IMPEGNO DI SPESA. 
(CODICE CIG  Z521481281) 
 

 
 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA COMUNALE 
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti 
i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo 
politico; 
 
RICHIAMATO  il Decreto Sindacale n.10 in data 08.07.2014 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica 
comunale; 
 
RICORDATO CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio n.69 in data 27.06.2011, si è 
provveduto all’aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa individuale PILONI EMANUEL con sede in 
Capralba (CR), dell’appalto della fornitura e posa in opera di due impianti fotovoltaici del tipo “impianti su 
edifici esistenti”, ognuno di potenza inferiore a kwp20 ed interessanti la copertura del Comune e della Scuola 
dell’Infanzia; 
 
CHE, i suddetti impianti sono in funzione; 
 
RILEVATO CHE , a seguito dell’entrata in vigore della Deliberazione AEEG 243/2013 risulta necessario 
procedere ad un adeguamento degli impianti in argomento; 
 
CHE, stante la contenuta entità della spesa presunta e l’urgenza di procedere alla realizzazione degli 
interventi necessari, lo scrivente Responsabile intende procedere ad un affidamento diretto degli stessi; 
 
CHE, l’impresa PM ENERGIA S.R.L.  con sede in Capralba (CR), si è dichiarata disponibile ad assumere 
l’esecuzione degli interventi necessari, a fronte di un corrispettivo netto di €.450,00 oltre all’I.V.A. 22% di 
legge (€.99,00), tutto per una spesa lorda complessiva di €.549,00; 
 
RITENUTA congrua l’offerta presentata; 
 
RISCONTRATO CHE, l’impresa in argomento: 
• è una ditta specializzata nella realizzazione di interventi e lavorazioni del tipo in trattazione;  
• è conosciuta all’Amministrazione comunale; 
• possiede le capacità tecniche ed operative per eseguire a regola d’arte gli interventi necessari; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto in favore dell’impresa precitata, degli interventi 
necessari ad adeguare gli impianti fotovoltaici in argomento; 
 
INFORMATA , al riguardo, la Giunta Comunale; 
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RICHIAMATO l’Art.125 comma 8^ del D.Lgs.163/2006 “Codice dei Contratti” e successive modifiche ed 
integrazioni;  
 
RICHIAMATO  l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, N.267; 
 
PRESO ATTO CHE, la presente determinazione, è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

DETERMINA 
 
1. DI affidare all’impresa PM ENERGIA S.R.L. con sede in Capralba (CR), l’esecuzione degli interventi di 

adeguamento degli impianti fotovoltaici esistenti, interessanti la copertura del Comune e della Scuola 
dell’Infanzia; 

 
2. DI approvare al riguardo l’offerta presentata dall’impresa precitata, comportante un corrispettivo netto di 

€.450,00 oltre all’I.V.A. 22% di legge (€.99,00), tutto per una spesa lorda complessiva di €.549,00; 
 
3. DI conferire fin d’ora, il mandato all’impresa precitata di procedere all’esecuzione degli interventi 

necessari; 
 
4. DI dare fin d’ora mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di procedere, in favore dell’impresa 

precitata, alla liquidazione delle relative spettanze, ad avvenuta regolare realizzazione degli interventi 
previsti e ad avvenuta emissione di relativa fattura, previa verifica della situazione di regolarità 
contributiva dell’impresa medesima; 

 
5. DI trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria, ai sensi degli Art.183 comma 9^ 

ed Art.151 comma 4^ del D.Lgs. 267/2000 per le determinazioni di relativa competenza; 
 
6. DI imputare la somma complessiva di €.549,00 all’intervento 1.01.05.03 (2)  del Bilancio di previsione 

2015 in corso di allestimento; 
 

7. Di dare atto  che si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in base a quanto previsto dal 
dispositivo del DLGS 118/11. 

 
8. DI trasmettere copia del presente provvedimento all’impresa interessata; 
 
9. DI dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi 

propri dello scrivente Responsabile o di suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o di suoi conviventi, 
idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 

 

  Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                             (GUFFI Arch. ALESSANDRO) 
 
 

 
Art . 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì 18.05.2015   
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
       BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY 
 
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì  18.05.2015 
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
       BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY 


