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DET ERMIN AZI ON E DEL  REP.  G EN ERALE N.  05 7  DEL  28/06/ 2017 

 

 

 

AREA TECNICA 

 

- DETERMINAZIONE N° 037 DEL 28/06/2017 -  

 

 

 

 

 

 

O G G E T T O :  

 

 

 

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA ALEO-SOLAR DISTRIBUZIONE ITALIA S.R.L. CON 

SEDE IN TREVISO, P. IVA 07621630966 PER FORNITURA DI UN BANCALE DA 22 MODULI 

FOTOVOLTAICI DA 250 Wp EUROPEI COMPATIBILI CON GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

REALIZZATI IN LOCALITA’ CALVARINA DI MONTECCHIA DI CROSARA (VR). 

 

CIG:  ZD01F2D263 

 

 

 

 

 

Riferimento Verbale di deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 02 del 27/04/2017, di approvazione del 

Bilancio di esercizio anno 2017. 

 

  

 

 

ALLEGATI:   - - - 
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IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 riportante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali" pubblicato sul Supplemento Ordinario n.162 della Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 

settembre 2000;  

Visto l’articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 relativo alle modalità di liquidazione della 

spesa; 

Visto il vigente regolamento consortile sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni ed 

agli atti di competenza dei dipendenti del Consorzio Le Valli ai quali sono attribuiti funzioni dirigenziali; 

Considerato che per garantire la migliore efficienza e sicurezza degli impianti fotovoltaici si rende 

necessario provvedere alla sostituzione dei pannelli rotti nonché procedere inoltre all’acquisto di ulteriori 

della stessa tipologia  a scorta in previsione di una loro sostituzione; 

Rilevato che la ditta Atersa non ha più in produzione moduli fotovoltaici da 240 wp e che non c’è più il 

commerciale in Italia della stessa ditta; 

Visto che nel mercato elettronico della PA non ci sono convenzioni attive per la fornitura in parola; 

Dato atto che a seguito di negoziazione diretta, la ditta ALEO-SOLAR DISTRIBUZIONE S.R.L. ha presentato al 

protocollo consortile n. 0900 in data 20/06/2017 il preventivo con il quale propone la fornitura di moduli 

certificati europei Aleo dS18.250 (250Wp) al prezzo unitario Euro 0,60/Wp; 

Accertato che risulta conveniente l’acquisto di nr. 1 bancale da 22 moduli fotovoltaici il cui costo risulta così 

determinato: 

- Moduli Aleo S.18.250 (250wp) …..€ 0,60 wp…….= 150,00 €/modulo  

- nr. 22  x 150,00 € ………………….= 3.300,00 € 

- RAEE €/modulo 2,99  x 22…….=       65,78 € 

- trasporto a corpo ………………..=      189,00 € 

         3.554,78 € iva esclusa 

Considerato che la procedura ha per oggetto la mera fornitura, non si ravvisano rischi interferenziali e 

pertanto, non risulta necessaria la redazione del DUVRI ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008; 

Acquisita la documentazione della ditta ALEO-SOLAR DISTRIBUZIONE S.R.L. con sede in Treviso, Viale Trento 

Trieste 12/A  (TV), relativa alla comunicazione degli estremi del c/c dedicato in ottemperanza alle disposizioni 

normative dettate dalla legge 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

D E T E R M I N A  

1) Di affidare alla ditta ALEO-SOLAR DISTRIBUZIONE S.R.L. con sede in Treviso, Viale Trento Trieste 12/A  

(TV) c. f. e p. Iva 07621630966, la fornitura di un pallet contenente nr. 20 moduli fotovoltaici per gli 

impianti fotovoltaici siti in loc. Calvarina di Montecchia di Crosara (VR) per l’importo netto di € 

3.554,78 oltre iva di legge. 

2) Di imputare l’importo netto di cui al punto precedente al 440921 “Atri costi servizi fotovoltaici” del 
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Bilancio di previsione anno 2017. 

3) Di imputare l’importo corrispondente all’IVA di legge delle fatture relative alle utenze sopra 

indicate al costo “Erario c/iva” conto 0552100 dello stesso Bilancio di previsione anno 2017.   

4) Di stabilire che le fatture elettroniche relative al consuntivo di spesa oggetto del presente 

affidamento devono riportare atto “determ. 057/2017” “Codice Univoco Ufficio” UFM2UF, Ufficio 

Uff eFatturaPA  e il CIG ZD01F2D263. 

5) Di inoltrare la presente determinazione al Responsabile Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 

151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e, quindi, per i successivi adempimenti 

di competenza.  

6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L. 

per 15 giorni consecutivi. 

7) Di disporre la pubblicazione degli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale del 

Consorzio Le Valli secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza e 

diffusione di informazioni della P.A. 

 
San Bonifacio, lì 28/06/2017              IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                  Corradini geom. Carla 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa della presente determinazione ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 151 – comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
San Bonifacio, lì 29/06/2017                            IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

                   Zampicinini dott.ssa Gabriella 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Copia della presente determinazione è affissa all’Albo delle pubblicazioni e vi rimarrà per la durata di 15 giorni 

consecutivi. 

San Bonifacio, lì 29/06/2017                 IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                      Corradini geom. Carla 

 


