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PROVINCIA DI NUORO
ZONA OMOGENEA DELL’OGLIASTRA

Determinazione
del Servizio Agricoltura, Manutenzioni e tutela del Territorio

OGGETTO:

Affidamento lavori di manutenzione straordinaria impianti fotovoltaici installati presso
ISA di Lanusei e Liceo Scientifico di Lanusei - CIG Z181C67025

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA
PREMESSO che con Determinazione del Responsabile del Servizio AA.GG., Provveditorato,
Patrimonio, Archivi, Espropri n. 1216 del 14.12.2015 è stato affidato alla ditta TFC Engineering s.r.l. il
servizio di manutenzione ordinaria degli impianti fotovoltaici negli edifici provinciali;
DATO ATTO che, a seguito delle verifiche trimestrali, la ditta manutentrice TFC Engineering s.r.l. ha
segnalato il malfunzionamento degli impianti fotovoltaici installati presso gli edifici scolastici ISA di
Lanusei e Liceo Scientifico di Lanusei, ed in particolare:
-

con nota prot. n. 3254 del 17/03/2016 ha segnalato la necessità di procedere alla sostituzione
dell’inverter del gruppo di conversione statico nell’impianto fotovoltaico installato presso
l’edificio scolastico ISA di Lanusei;

-

con nota prot. n. 8414 del 01/07/2016 ha segnalato la necessità di procedere alla sostituzione
dell’inverter del gruppo di conversione statico nell’impianto fotovoltaico installato presso
l’edificio scolastico Liceo Scientifico di Lanusei;

RITENUTO che, al fine di ripristinarne il normale funzionamento e la regolare produzione di energia, si
rende necessario ed urgente procedere all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria
degli impianti fotovoltaici di cui trattasi;
DATO ATTO che, a tal fine, sono stati acquisiti degli appositi preventivi di spesa dalla ditta
manutentrice TFC Engineering s.r.l, ed in particolare:
-

€ 2.745,00 per la sostituzione dell’inverter del gruppo di conversione statico nell’impianto
fotovoltaico installato presso l’edificio scolastico ISA di Lanusei;

-

€ 2.745,00 per la sostituzione dell’inverter del gruppo di conversione statico nell’impianto
fotovoltaico installato presso l’edificio scolastico Liceo Scientifico di Lanusei;

VISTA la delibera dell’Amministratore Straordinario n. 60 del 20.10.2016 con la quale è stato
autorizzato il Responsabile del Settore Agricoltura, Manutenzioni, Tutela del Territorio a dare
attuazione agli interventi degli interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma degli
impianti fotovoltaici installati presso gli edifici scolastici ISA di Lanusei, Liceo Scientifico di Lanusei, ITI
di Tortoli, mediante utilizzo della somma complessiva di € 10.065,00, mediante imputazione sul
capitolo n. 2202 del bilancio corrente;
DATO ATTO che a seguito della pubblicazione della delibera n. 60/2016 è stata contattata la ditta
incaricata delle manutenzioni ordinarie al fine di verificare la disponibilità all’esecuzione degli interventi
manutentivi agli stessi prezzi riportati nel preventivo allegato alla presente;
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ATTESA pertanto la necessità di procedere con urgenza all’affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti fotovoltaici di cui trattasi e che a tal fine si rende necessario procedere alla
spesa della somma complessiva di € 5.490,00;
CONSIDERATO CHE stante l'importo dei lavori e l'urgenza degli stessi si ritiene necessario procedere
all'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. Del 18/04/2016 n. 50;
VISTI:
- l'art. 32, comma 2, del predetto D. Lgs. 50/2016, che disciplina le fasi delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici;
- l'art. 36, comm 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente
motivato, per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. n. 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e l’art. 56, comma 2 del Regolamento per la disciplina dei
contratti approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 8 del 30.01.2009;

DATO ATTO che la ditta TFC Engineering s.r.l. oltre a possedere i requisiti necessari all’esecuzione
degli interventi in oggetto, risulta il soggetto che avendo piena conoscenza delle problematiche
presenti nell’impianto permetterà l’esecuzione immediata dell’intervento di ripristino garantendone la
perfetta funzionalità del sistema di produzione di energia rinnovabile, e che inoltre essendo lo stesso
soggetto incaricato della manutenzione ordinaria permetterà di avere un unico interlocutore
responsabile del funzionamento del sistema fotovoltaico installato presso l’ISA di Lanusei ed il Liceo
Scientifico di Lanusei;
VISTO il DGUE compilato dalla ditta TFC Engineering S.r.l. acquisto al protocollo in data 24.11.2016 n.
12295, allegato alla presente;
DATO ATTO che è stata accertata la regolarità contributiva dell’impresa TFC ENGINEERING SRL P.I.
01356160919, mediante DURC prot. INAIL 5549490 del 24.11.2016;
VISTE:
- la Legge Regionale Sarda del 4 febbraio 2016, n. 2, recante “Riordino del sistema delle autonomie
locali della Sardegna”;
- la Delibera della Giunta Regionale Sarda del 20 aprile 2016, n. 23/5, recante “L.R. 4 febbraio 2016, n.
2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna". Art. 25 “Circoscrizioni provinciali”.
Schema assetto province e città metropolitana”;
- la Delibera della Giunta Regionale Sarda del 20 aprile 2016, n. 23/6, recante “L.R. 4 febbraio 2016, n.
2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari delle Province di
Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni
commissariali della Provincia di Cagliari” con la quale è stata nominata ai sensi della Legge Regionale
Sarda del 4 febbraio 2016, n. 2, quale Amministratore Straordinario la Dott.ssa Alessandra Pistis;
- la nota dell’Assessore Regionale Agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica prot. 992/gab. del
22/04/2016 (registrata al ns. prot. 4914 del 26/04/2016), recante ““L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24
"Riordino delle circoscrizioni provinciali" – Delibera n. 23/6 del 20 aprile 2016. Indirizzi operativi”;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 38 del 04.07.2016 di definizione della
macrostruttura Provincia di Nuoro, gestione stralcio Provincia dell'Ogliastra ai sensi della L.R. n.
2/2016;
- la DGR n. 54/26 del 7 ottobre 2016, di nomina della dott.ssa Maria Cristina Madeddu quale
amministratore straordinario della provincia di Nuoro, con funzioni estese anche alla cessata provincia
dell’Ogliastra;
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- la delibera dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro n. 47 del 04.11.2016 avente ad
oggetto: Procedimento accorpamento ex Provincia Ogliastra L.R. 2/2016 – Unificazione Struttura
Organizzativa;
- la delibera dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro n. 50 del 09.11.2016 avente ad
oggetto: Rettifica delibera dell'Amministratrice Straordinaria n.47 del 11 novembre 2016 inerente il
procedimento di accorpamento della ex Provincia Ogliastra L.R. 2/2016.
- la determina del dirigente del settore Infrastrutture n. 1200 del 14.11.2016 con la quale viene
nominata la posizione organizzativa del servizio Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del Territorio
dell’Area Omogenea dell’Ogliastra;
DATO ATTO CHE l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente
e ritenuto di dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi di quanto
disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, del sottoscritto responsabile di Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato
all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento ed ai
sensi dell'art. 6/bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. DI INDIRE la procedura di gara per l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs 50/2016 degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti fotovoltaici installati presso
l’ISA di Lanusei ed il Liceo Scientifico di Lanusei;
2. Di STABILIRE ai sensi dell'Art. 32, comma 2, del predetto D.Lgs. 50/2016 i seguenti elementi
essenziali del contratto:
a) il contratto sarà stipulato a termini dell'Art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante
corrispondenza tramite posta elettronica certificata;
b) il tempo utile per l'esecuzione di lavori è di giorni 20 (venti) giorni decorrenti dalla firma del
provvedimento di affidamento;
c) il pagamento verrà effettuato in un unica soluzione, con atto determinativo, previo accertamento
della regolare esecuzione delle opere e sarà subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di
regolarità contributiva (DURC);
d) in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, il pagamento verrà effettuato con bonifico sul conto corrente dedicato, che l'affidatario ha già
comunicato nell’ambito del precedente affidamento;
3. DI AFFIDARE a tal fine alla ditta ditta TFC Engineering s.r.l., con sede in Ilbono, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 56, comma 2 del Regolamento per la disciplina dei
contratti approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 8 del 30.01.2009, l’intervento di
manutenzione straordinaria dell’impianto fotovoltaico installato presso l’ISA di Lanusei ed il Liceo
Scientifico di Lanusei per l’importo complessivo di € 5.490,00, di cui € 4.500,00 per lavori, € 0,00 per
oneri della sicurezza da interferenza, € 990,00 per IVA in misura di Legge;
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa mediante posta elettronica
certificata all’affidatario per essere firmata digitalmente e rispedita per accettazione;
5. DI IMPEGNARE a favore della ditta TFC Engineering s.r.l. con sede in Ilbono l’importo complessivo
di € 5.490,00, di cui € 4.500,00 per lavori, € 0,00 per oneri della sicurezza da interferenza, € 990,00 per
IVA in misura di Legge sul capitolo 2202 del bilancio corrente cosi classificato:
- Codice Ministeriale funzionale per missioni e programmi: 4.02.2.0202;
- Codice Identificativo delle Transazioni dell’UE: non attribuito;
- Codice COFOG: non attribuito;
- Codice SIOPE: 2107
- Codice del Piano dei Conti Finanziari: 2.02.01.09.000;
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6. DI FAR FRONTE all’obbligazione giuridica perfezionata avente scadenza nell’esercizio finanziario
2016 a favore della ditta TFC Engineering s.r.l.;
7. DI DARE ATTO che il codice CIG è Z181C67025;
8. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente - come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e
nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;
9. AVVERSO il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in
alternativa ricorso al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o
comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Pareri
Provincia dell'Ogliastra

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 1037

Settore Proponente: Agricoltura, Manutenzioni e tutela del Territorio
Ufficio Proponente: AGRICOLTURA, MANUTENZIONI E TUTELA DEL TERRITORIO
Oggetto: Affidamento lavori di manutenzione straordinaria impianti fotovoltaici installati presso ISA di
Lanusei e Liceo Scientifico di Lanusei - CIG Z181C67025

Nr. adozione settore: 241
Nr. adozione generale: 1047
Data adozione:
07/12/2016
Visto contabile
Finanziario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 07/12/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Serenella Barrili
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Oggetto:

Affidamento lavori di manutenzione straordinaria impianti fotovoltaici installati presso
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Responsabile
F.to Maria Giuseppina Carrus

Visto per l’istruttoria
Il Responsabile del Procedimento
F.to garau g

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lanusei li: __________________
Il Responsabile
Maria Giuseppina Carrus
__________________________

