DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2904 DEL 21/12/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente-Mobilità

OGGETTO: IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI
ANDRIA VERIFICA PERIODICA DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DI
INTERFACCIA IMPIANTI DI POTENZA SUPERIORE A 11,08KWP –
AFFIDAMENTO URGENTE INCARICO ALLA DITTA SINTERGY
S.R.L. LARGO MARTIRI DI VIA FANI, 4 ANDRIA (BT) – CIG:
Z2921570EF.
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 nonché osservare
tutte le prescrizioni dovute per l'osservanza alle disposizioni di legge emanate
riguardanti la gestione tecnica/amministrativa degli impianti sul territorio nazionale;
 che con propria determinazione dirigenziale n° 923 del 14/04/2017, cui è seguito atto
di convenzione registrato agli Atti Privati del Settore Lavori Pubblici-ManutenzioniAmbiente n° 04 di rep. del 22/09/2017, è stato affidato il servizio di “gestione attività
ordinarie e straordinarie degli impianti fotovoltaici di proprietà comunale sino al
31.12.2017”alla ditta SINTERGY S.r.l. con sede in Andria Largo Martiri di Via Fani, 4 –
P.I. 06792520725;
Preso atto che la predetta ditta SINTERGY con propria nota del 07/12/2017, accusata
al prot. Comunale nr. 106312 del 15/12/2017, comunicava alla scrivente la scadenza del
31/12/2017, imposta dall'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas, per ottemperare alla verifica
periodica dei sistemi di protezione di interfaccia per impianti fotocoltaici di potenza superiore a
11,08 kWp;
Preso atto, altresì, che la medesima ditta SINTERGY S.r.l., unitamente alla nota di cui
sopra (prot. 106312 del 15/12/2017), di cui si allega copia al presente provvedimento, faceva
tenere proprio preventivo di spesa per l'adempimento di che trattasi, quantificando la spesa in
€ 2.000,00 oltre IVA, dettagliando le attività da svolgere come segue:
● Analisi della documentazione tecnica sul SPI installati e relativi schemi funzionali;
● presa visione della comunicazione con la quale il Distributore prescrive i valori di
taratura della protezione di interfaccia;
● verifica funzionale in campo del tempo e delle soglie di intervento della PI secondo
quanto descritto dalla norma CEI 0-21, e da Regolamento di Esercizio del Distributore
mediante utilizzo della cassetta di prova relè;
● test report finale della SPI;
● caricamento a portale ENEL;
Dato atto che la ditta SINTERGY S.r.l., già affidataria del servizio come innanzi detto,
ha sempre regolarmente eseguite le attività affidate dimostrando efficacia ed efficienza nelle
procedure adottate;
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Ritenuto congruo il preventivo di spesa presentato dalla più volte citata ditta per la
spesa di € 2.000,00 oltre IVA per complessivi € 2.440,00;
Preso atto della regolarità contributiva acquisita dal servizio DURC On line prot. INAIL nr.
9345948 – scadenza validità 02/03/2018;
Considerato che l’oggetto della spesa relativa alla presente determinazione rientra nella
gestione dei fondi assegnati a questo Settore;
Letto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta SINTERGY S.r.l. Largo
Martiri di Via Fani, 4 Andria (BT) P.I. 06792520725, l'incarico URGENTE da espletare
entro e non oltre il 31/12/2017 di “Verifica periodica dei sistemi di protezione di
interfaccia impianti di potenza superiore a 11,08kWp riguardante gli impianti
fotovoltaici di proprietà comunale”, giusta prescrizione imposta dall'Autorità per
l'Energia Elettrica e Gas, per la spesa di € 2.000,00 oltre IVA per complessivi €
2.440,00;
2. di impegnare la spesa di € 2.440,00 come segue:
● quanto ad € 550,00 con imputazione al cap. 6360/01 “ Servizio ambiente – servizi”
del bilancio 2017 – 2019 (cod. piano dei conti 1.03.02.99.999);
● quanto ad € 1.890,00 con imputazione al cap. 6374/03 “Manutenzione di ville,
parchi e giardini – servizi” del bilancio 2017-2019 (cod. piano dei conti
1.03.02.99.999);
3. di dare atto che alla liquidazione si provvederà in favore della medesima ditta
SINTERGY S.r.l. Largo Martiri di Via Fani, 4 Andria (BT) P.I. 06792520725, a
presentazione di fattura vistata per la regolarità della prestazione eseguita;
4. 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 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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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-Mobilità
Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA

“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”

Pagina 3 di 3 - Det. N. 2904 del 21/12/2017

