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Determinazione

Dirigenziale

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
(Servizio Opere pubbliche e Manutenzione )

Lavori di ampliamento del Cimitero di Soliera e delle relative opere di urbanizzazione - 

Affidamento lavori necessari all' aumento di potenza di contatore elettrico e lavori relativi alla 

dismissione di un secondo contatore elettrico, ditta Global Power spa, CIG Z5A0E1E4C6 - 

Impegno di spesa per allacciamento impianto fotovoltaico, ditta Enel Distribuzione spa, CIG 

ZD30E1E508

 - Impegno di spesa -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che :

· con Delibera G.C. nr. 95 del 14/11/2013,  a seguito di rescissione contrattuale con la 

precedente ditta appaltatrice, è stato nuovamente approvato il progetto 

preliminare-definitivo-esecutivo del completamento dei Lavori di  ampliamento del Cimitero di 

Soliera e delle relative opere di urbanizzazione per un importo complessivo di quadro 

economico pari ad Euro 530.000,00

· con Determina nr. 296 del 23/11/2013 sono stati affidati i lavori alla ditta “CASP Valle del 

Brasimone soc.coop.” per Euro 234.141,83  per lavori (di cui Euro 161.881,06 per lavori da 

eseguire dell'appalto originario, Euro 27.068,07 per opere aggiuntive per ripristini ed Euro 

45.192,71 per opere aggiuntive migliorative) oltre ad Euro 23.000,00 per oneri della sicurezza 

non ribassabili, in totale  Euro 257.241,83  più Iva al 10%;

Premesso che:

· occorre richiedere l'aumento di potenza di uno dei due contatori elettrici, posti nel locale 

guardiola all'interno della parte vecchia del cimitero, in funzione delle nuove apparecchiature 

previste in progetto (pompa di calore per raffrescamento estivo, impianto fotovoltaico, nuove 

linee impianto di illuminazione);

· risulta conveniente dismettere e rimuovere il secondo contatore e collegare tutte le linee 

esistenti sotto il primo contatore a seguito dell'aumentata capacità, come previsto nel citato 

progetto;

· l'esecuzione dei lavori di aumento di potenza e di rimozione dei contatore devono 

necessariamente essere effettuati dal gestore del servizio elettrico, ditta Global Power spa con 

sede in corso Milano 55 - 37138 Verona C.F. e P.IVA 03443420231



· tali lavori sono indispensabili e indifferibili per garantire il funzionamento della struttura 

cimiteriale;

Visto il preventivo di spesa di Global Power spa per aumento di potenza e dismissione dei due 

contatori pari ad Euro 560,58 più Iva al 22% per complessivi Euro 683,91, assunto agli atti con 

protocolli 2923/14, 2925/14 e 2926/14 tutti del 28/02/2014, preventivo che si ritiene congruo 

con i prezzi di mercato;

Premesso ulteriormente che:

· il progetto sopraccitato prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico di 1,8 kW di 

potenza collegato all'impianto di illuminazione delle lampade votive;

· per l'allacciamento di tale impianto, è necessario presentare apposita domanda ad Enel 

Distribuzione spa ed effettuare il pagamento delle tariffe previste, per l'ottenimento del 

preventivo e per l'allacciamento dell'impianto; 

· tali importi, data la potenza dell'impianto, risultano essere di Euro 100,00 + Iva 22% per il 

preventivo, mentre per l'allacciamento l'importo effettivo sarà noto solo a preventivo ottenuto e 

pertanto si stima di impegnare Euro 200,00 + Iva 22%; i due pagamenti da effettuarsi con 

bollettino in conto corrente postale da 1,30 Euro ciascuno;

Ritenuto pertanto necessario impegnare, per tutti gli oneri di allacciamento fotovoltaico 

sopraccitati, Euro 370,00 a favore di Enel Distribuzione spa con sede in via Ombrone 2 - 00198 

Roma C.F. e P.iva 05779711000;

Atteso che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura 

finanziaria all'interno del quadro economico di progetto, nelle somme a disposizione e in quelle 

risultanti dalle economie realizzate con il ribasso di gara;

Richiamato l'art. 125 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e ss.mm. “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, il 

quale prevede che le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possano essere effettuate 

anche mediante procedura di cottimo fiduciario e, in particolare, il comma 8 ai sensi del quale, 

per lavori di importo inferiore a 40 mila Euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del 

Responsabile del Procedimento;

Visto il vigente Regolamento comunale dei lavori in economia, approvato dal C.C. con atto n° 

77 del 06/11/2000 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n° 86 del 20/12/2007, che 

in particolare prevede quanto segue:

• all'art.3, comma 1, lettera a) individua i lavori rivolti ad assicurare la manutenzione 

straordinaria di impianti di proprietà comunale;

• all'art. 4, prevede che si possano eseguire i lavori sopra indicati con il sistema del cottimo 

fiduciario;

• all'art. 8, comma 2, prevede che per lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 si possa 

procedere con affidamento diretto;

Ravvisata l’opportunità di affidare l'esecuzione dei lavori di aumento di potenza e dismissione 

dei due contatori , per le motivazioni sopra esposte, ricorrendo al sistema in economia mediante 

affidamento diretto;

Ravvisata l’opportunità di affidare l'esecuzione dei lavori di allacciamento dell'impianto 



fotovoltaico , per le motivazioni sopra esposte, ricorrendo al sistema in economia mediante 

affidamento diretto;

Visto il DPR 207/2010;

Vista la L. n.136/2010 e s.m.;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.;

Visto l’art.4, co.2 D.lgs.  165/2001;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori pubblici n° 145/2000;

Visto l’art. 183 co. 9. D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto l’art.42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l’art.23 del Regolamento di contabilità;

Visto il Bilancio di Previsione ed il PEG approvati per l'esercizio 2013;

Considerato che non sono stati al momento approvati il Bilancio ed il PEG per l'esercizio 2014 

e pertanto, in relazione a quanto previsto dall'art. 163 co. 3 del D.Lgs. 267, vige l'esercizio 

provvisorio di cui al co. 1 dell'art. 163 medesimo, che consente di effettuare unicamente spese, 

per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 

previste nel bilancio 2013, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

Dato atto che la spesa prevista con la presente determinazione è esclusa dai limiti sopra riportati 

in quanto l'importo complessivo dell'intervento è già stato interamente preventivato nel bilancio 

2013; 

Considerato che

– come disposto dall’art.151, co.4 del D.lgs.18/08/2000, n. 267, la presente determinazione 

dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con 

l’esclusione di qualsiasi altra forma di  verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del 

Ministero dell’Interno);

– il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 

vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

DI APPROVARE l'esecuzione dei lavori di di aumento di potenza e dismissione dei due 

contatori elettrici e dei lavori di allacciamento dell'impianto fotovoltaico, in funzione dei Lavori 

di ampliamento del Cimitero di Soliera e delle relative opere di urbanizzazione, per i motivi e 

con le modalità espressi in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti, ricorrendo al 

sistema in economia mediante affidamento diretto, ai sensi del vigente Regolamento Comunale 

dei lavori in economia;

DI AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, i lavori necessari all' aumento di potenza e 

lavori relativi alla dismissione dei due contatori alla ditta Global Power spa con sede in corso 

Milano 55 - 37138 Verona C.F. e P.IVA 03443420231 (CIG Z5A0E1E4C6) per l’importo 



complessivo di  Euro 683,91  Iva compresa; e i lavori di  allacciamento dell'impianto 

fotovoltaico alla ditta Enel Distribuzione spa con sede in via Ombrone 2 - 00198 Roma C.F. e 

P.iva 05779711000 (CIG ZD30E1E508) per l’importo complessivo di  Euro 370,00  Iva 

compresa;

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, quanto segue:

• il fine che l’Amministrazione comunale intende conseguire è effettuare l'aumento di potenza 

e dismissione dei due contatori elettrici esistenti, per permettere la conclusione dei lavori di 

ampliamento del Cimitero e l'allaccio elettrico dell'ampliamento; nonché l'allacciamento 

dell'impianto fotovoltaico posto sull'edificio in ampliamento;

• l’oggetto del contratto è: lavori di aumento di potenza e dismissione dei due contatori elettrici  

e di allacciamento dell'impianto fotovoltaico;

• la modalità di scelta del contraente è il sistema in economia mediante affidamento diretto, 

come sopra indicato;

• la forma del contratto è quella del presente atto, firmato per accettazione; 

• l'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 

13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 

comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 1.053,91 I.V.A. compresa, per i lavori suddetti 

con  imputazione al Res. Del Cap. 3305 “Ampliamento nuovo cimitero di Soliera” del PEG 

2013, che presenta la necessaria disponibilità;

DI FAR FIRMARE alle imprese “Global Power spa”  ed “Enel Distribuzione spa" copia del 

presente atto, che ha valore contrattuale, per accettazione;

DI DARE ATTO che:

- la spesa complessiva di Euro 1.053,91 derivante dall'approvazione del presente atto trova 

copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto di Ampliamento del Cimitero 

nelle somme a disposizione dell'Amministrazione;

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro 

1.053,91 nell'esercizio 2014;

- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità 

del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa, ai sensi dell’art.42, del vigente Regolamento 

di contabilità, in un’unica soluzione al termine dei lavori, entro 30 giorni dalla presentazione 

della fattura.

DI RIDERMINARE il quadro economico dell'intervento come da prospetto allegato che si 

intende parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'Istruttore

Paola Vincenzi

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\EDIFICI\CIMITERI\SOLIERA\AMPLIAMENTO 2013\ALLACCIAMENTI\Global Power\Det lavori aumento potenza + 

fotovoltaico.doc



06/03/2014 FIRMATO: La Responsabile del Settore
(Arch. Elisa Tommasini)

Allegati:

File allegati:

Q.E.-allacci-04-03-14.pdf
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