DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 923 DEL 14/04/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente

OGGETTO: IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESSO
“STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI”, “PISCINA COMUNALE”,
“PALAZZETTO DELLO SPORT” E “STADIO DEGLI ULIVI”:
ATTIVITÀ ORDINARIE E STRAORDINARIE PRESSO IMPIANTI
SINO AL 31.12.2017. AFFIDAMENTO DITTA SINTERGY S.R.L. CON
SEDE IN ANDRIA PRESSO LARGO MARTIRI DI VIA FANI NR. 4.
CIG: Z701D19E52.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:

che il Comune di Andria è proprietario degli impianti fotovoltaici installati presso “Stadio
Sant'Angelo dei Ricchi”, “Piscina Comunale”, “Palazzetto dello Sport” e “Stadio degli Ulivi”;

che occorre assicurare il perfetto funzionamento dei suddetti impianti con interventi
manutentivi nonché la gestione degli stessi sino al 31.12.2017;

che con propria determinazione dirigenziale n° 1933 del 22/05/2013, cui è seguito atto
di convenzione registrato agli Atti Privati del Settore Ambiente e Mobilità n° 29 di rep. del
17/07/2013, è stato affidato il servizio di ripristino impianti, di gestione pratiche tecnicoamministrative e di manutenzione per mesi 6 alla ditta SINTERGY S.r.l. con sede in Andria
Largo Martiri di Via Fani, 4;

che con propria determinazione dirigenziale n° 2481 del 08/07/2013, cui è seguito atto
di convenzione registrato agli Atti Privati del Settore Ambiente e Mobilità n° 19 di rep. del
10/11/2014, è stata affidata alla innanzi detta ditta SINTERGY l’esecuzione degli interventi
di Operating & maintenance per l'anno 2014, di ripristino stringa con pannelli piscina
comunale e di adeguamento alla delibera 84/2012/R/Eel così come integrata dalla AEEG
243/2013;

che con propria determinazione dirigenziale rep. nr. 1530 del 07/05/2015 è stata
affidata alla innanzi detta ditta SINTERGY la manutenzione e gestione tecnico –
amministrativa dei più volte citati impianti per l'anno 2015;

che con propria determinazione dirigenziale n° 1560 del 04/07/20146, cui è seguito
atto di convenzione registrato agli Atti Privati del Settore Ambiente e Mobilità n° 04 di rep.
del 15/09/2015, è stata affidata alla innanzi detta ditta SINTERGY l’esecuzione degli
interventi di ripristino e gestione degli impianti sino al 31.12.2016;
Dato atto che la stessa ditta SINTERGY, come sopra detto già affidataria, con propria
nota acquisita al prot. comunale nr. 4922 del 20/01/2017, ha presentato proprio preventivo di
spesa, per complessivi € 10.000,00 inclusa IVA, per lo svolgimento di attività ordinarie e
straordinarie atte a migliorare la gestione e le prestazioni degli impianti fotovoltaici di proprietà
comunale sino al 31/12/2017, come di seguito definiti:
1. Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane;
2. Gestione GSE;
3. Gestione pratiche di adeguamento alla delibera AEEGSI 595/14/R/eel su portale Produttori
di E-Distribuzione;
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4. Gestione tecnica degli impianti con interventi necessari a ripristinare le varie disfunzioni;
5. Generazione report semestrale e annuale di produzione;
6. presso Palazzetto dello Sport: smontaggio inverter guasto Fronius IG30 OUTDOOR – IP45
sn. 18482427 e relativa fornitura nuovo inverter, messa in marcia, verifica corretto
funzionamento aggiornamento portale GSE e presso Agenzia delle Dogane;
Ritenuto di dover provvedere in merito adottando il procedimento che, nel più breve
tempo possibile, possa assicurare gli interventi necessari di cui sopra;
Ritenuto di provvedere in merito approvando l'offerta presentata dalla prefata ditta
SINTERGY innanzi dettagliata, riconoscendo congrua la quantificazione della spesa proposta di
complessivi € 10.000,00 inclusa I.V.A., in favore della prefata ditta che negli esercizi precedenti
e per le attività già affidate ha dimostrato tempestività e competenza a vantaggio della
Amministrazione;
Dato atto che l'affidamento di che trattasi rientra nella fattispecie di cui al combinato
disposto di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 36 ed al comma 1, lett. e) dell'art. 125 del D. Lgs.
50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti e degli Appalti”;
Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25/05/2016 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2016 -2018;
Letta la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 14/06/2016 con la quale è stato
approvato il Piano della Performance 2016-2018 – PDO e PEG, su base triennale;
Preso Atto, altresì della Deliberazione di Giunta Comunale n.242 del 29/12/2016
“Autorizzazione PEG Provvisorio 2017/2019”, che stabilisce le linee guida al fine di
coordinare l'attività gestionale durante il periodo intercorrente l'approvazione del Bilancio di
previsione 2017/2019 e le correlate previsioni di spesa e di entrata;
Considerato che la spesa relativa all'oggetto del presente provvedimento rientra nella
gestione dei capitoli di competenza;
Letto il D. Lgs. 267/2000;
Richiamata la proposta di Determ. Dir. n. 232 del 26/01/2017;
Visto che, con Delib. n. 18 del 31/01/2017, la Giunta Comunale approvava la nuova
macrostruttura organizzativa dell’Ente, con decorrenza dal 15 febbraio 2017, procedendo alla
modifica dell’attuale macrostruttura definita con deliberazione di giunta Comunale n.
314/2012;
Visto, altresì, il Decreto Sindacale n.765 del 14/02/2017, inerente l'attribuzione degli
incarichi dirigenziali fino al 31/08/2017, in coerenza al Nuovo Modello Organizzativo;
Preso atto della nota prot 13726 del 15/02/2017, avente ad oggetto “NUOVO
ASSETTO ORGANIZZATIVO. GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI NELLA PIATTAFORMA SICRA”,
con la quale vengono fornite le istruzioni operative, al fine di modificare la denominazione del
Settore su tutti gli atti amministrativi già avviati nella piattaforma Sicra e non ancora adottati
dal Dirigente competente;
Ritenuto di dover provvedere in merito e, quindi, di dover riproporre il presente atto nella
piattaforma Sicraweb, adeguandolo alle competenze assegnate con il citato Nuovo Modelo
Organizzativo;
DETERMINA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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2. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'offerta presentata dalla ditta Sintergy
S.r.l. con sede in Andria presso Largo Martiri di Via Fani nr. 4, P.I. 06792520725 e per
l'effetto affidare l’esecuzione degli interventi di “gestione attività ordinarie straordinarie
degli impianti fotovoltaici di proprietà comunale sino al 31.12.2017” per l’importo
complessivo di € 10.000,00 (Diecimila/00) inclusa IVA;
3. di stabilire che l’esecuzione degli interventi avverrà secondo le modalità
dettagliatamente descritte nella nota/proposta preventivo inviata dalla predetta ditta,
acquisita al prot. comunale nr. 4992 del 20/01/2017, parte integrante del presente
provvedimento, per l'attività da svolgere sino al 31.12.2017, consistenti in:
 Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane;
 Gestione GSE;
 Gestione pratiche di adeguamento alla delibera AEEGSI 595/14/R/eel su portale
Produttori di E-Distribuzione;
 Gestione tecnica degli impianti con interventi necessari a ripristinare le varie
disfunzioni;
 Generazione report semestrale e annuale di produzione;
 presso Palazzetto dello Sport: smontaggio inverter guasto Fronius IG30 OUTDOOR –
IP45 sn. 18482427 e relativa fornitura nuovo inverter, messa in marcia, verifica corretto
funzionamento aggiornamento portale GSE e presso Agenzia delle Dogane;
3. di stabilire, inoltre, che la sottoscrizione del presente provvedimento, perché tenga
luogo a contratto, potrà essere perfezionata previa acquisizione da parte di questo
Settore della seguente documentazione prodotta dalla predetta ditta:
a) garanzia fideiussoria non inferiore al 10% dell'importo dell'affidamento, secondo lo
schema 1.2 approvato con DM n. 123 del 2004, ridotta del 50% se in possesso di
certificazione di qualità in corso di validità;
b) presentazione di apposito PSS in merito agli adempimenti in materia di sicurezza del
cantiere di lavoro;
4. di stabilire, inoltre, che questo Settore procederà alla verifica della regolarità
previdenziale, contributiva e fiscale della innanzi detta Ditta;
5. di stabilire, altresì, che qualora risultassero irregolarità in materia fiscale e contributiva,
si procederà alla revoca del presente provvedimento con apposita determinazione
dirigenziale;
6. di stabilire, inoltre, che la consegna anticipata, con riserva di Legge di cui al precedente
p) 5, avverrà contestualmente alla sottoscrizione del presente provvedimento, che tiene
luogo a contratto e registrato in caso d'uso dalle parti, perfezionato ai sensi del
precedente p) 3;
7. di stabilire, infine, che al pagamento si procederà a conclusione del servizio, dietro
presentazione di regolare fattura, vistate dal Responsabile del Settore Ambiente e
Mobilità per la regolarità del servizio svolto, liquidata con apposita determinazione
dirigenziale;
8. di impegnare la complessiva spesa di € 10.000,00 I.V.A. compresa al Cap. 6360/01
epigrafato “Servizio Ambiente - Servizi” del bilancio 2017-2019 esercizio finanziario
provvisorio 2017 (codifica piano dei conti 1.03.02.99.999), dando atto che ricadono i
presupposti di cui al punto 3.2), lett.b) della deliberazione di Giunta Comunale nr. 242
del 29/12/2016 in quanto detta spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi sussistendo i requisiti ex art. 163 comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
9. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi
dell'art. 23 e succ. del D. Lgs. 33 del 14/03/2013;
di trasmettere, inoltre, copia del presente provvedimento alla Giunta Comunale per la
presa d’atto, in funzione cognitoria e per l’esercizio del potere di controllo.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 923 DEL 14/04/2017
OGGETTO: IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESSO “STADIO
SANT'ANGELO DEI RICCHI”, “PISCINA COMUNALE”, “PALAZZETTO DELLO SPORT” E
“STADIO DEGLI ULIVI”: ATTIVITÀ ORDINARIE E STRAORDINARIE PRESSO IMPIANTI
SINO AL 31.12.2017. AFFIDAMENTO DITTA SINTERGY S.R.L. CON SEDE IN ANDRIA
PRESSO LARGO MARTIRI DI VIA FANI NR. 4. CIG: Z701D19E52.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
IL RESPONSABILE DEL Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente
QUACQUARELLI SANTOLA / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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