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DET ERMIN AZI ON E DEL  REP.  G EN ERALE N.  058  DEL  2 8/0 6/ 2017 

 

 

 

AREA TECNICA 

 

- DETERMINAZIONE N° 038 DEL 28/06/2017 -  

 

 

 

 

 

 

O G G E T T O :  

 

 

 

APPROVAZIONE CONSUNTIVO N.001 DEL 27/06/207 DITTA SINECTRA S.R.L. CON SEDE IN SAN BONIFACIO 

(VR) PER INTERVENTO DI VERIFICA QUADRI DI CAMPO CON SOSTITUZIONE FUSIBILI DEGLI IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI SITI IN LOCALITA’ CALVARINA DI MONTECCHIA DI CROSARA (VR).  

 

CIG : Z411F2D310 
 

 

 

 

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 

Adotta la seguente determinazione: 

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; 

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

Bilancio di esercizio anno 2017; 

Dato atto dell’entrata in vigore del decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare: 

• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

• l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

• l’art. 36 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 che disciplina tra l’altro,  gli affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro da effettuarsi mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico 

della pubblica amministrazione;  

Considerato che al fine di verificare il corretto funzionamento degli impianti è risultato necessario 

procedere ad effettuare il controllo di tutte le string box con verifica delle tensioni presenti su entrambi gli 

impianti fotovoltaici siti in località Calvarina di Montecchia di Crosara (VR); 

Considerato che è stata contattata la ditta Sinectra S.r.l. con sede in San Bonifacio (VR), c.f. e P. IVA  

02169610231 per l’intervento di verifica dei quadri e il controllo delle tensioni dei moduli fotovoltaici; 
 

Dato atto che la ditta Sinectra S.r.l. applica i seguenti importi per i servizi dalla stessa resa: 

fare in economia questi sono i prezzi: 

- 30 €/h  Operaio specializzato  

- 40 €/h  Tecnico  

- 0,55 €/km  

Considerato che la ditta ha effettuato la verifica degli impianti il giorno 19/06/2017 dalle ore 8,30 alle ore 

12,30 intervenendo con nr. 2 dipendenti, un tecnico elettricista e un tecnico assistente che hanno anche 

provveduto a sostituire nr. 3 fusibili delle string box; 
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Vista la mail del 27/06/2017 pervenuta al protocollo n. 0943 del Consorzio con la quale la ditta Sinectra 

S.r.l. ha presentato il consuntivo di spesa per l’intervento di verifica in argomento per l’importo 

complessivo di € 380,00 oltre iva di legge; 

Ritenuto congruo il preventivo presentato dalla ditta Sinectra S.r.l. di San Bonifacio c.f. e P. IVA  

02169610231 per l’intervento di verifica dei quadri di campo e il controllo delle tensioni dei moduli 

fotovoltaici; 

D ET ER M I N A 
 

1) Di approvare il consuntivo presentato dalla  ditta Sinectra S.r.l. con sede legale in Via Villabella, 24/a  – 37047 

San Bonifacio (VR) c.f. e P. IVA  02169610231 per la verifica degli string box con sostituzione di nr. 3 fusibili 

ammalorati da 20 A, per l’importo complessivo netto di € 380,00 (Euro trecentottanta/00) oltre iva di legge.  

3) Di impegnare l’importo netto di € 380,00 (Euro trecentottanta/00) al costo “Atri costi servizi fotovoltaici” 

conto 440921 del Bilancio di previsione anno 2017. 

4) Di stabilire che l’importo relativo all’iva di legge al 22% ed ammontante ad € 86,60 (Euro ottantatre/60) 

sia imputata al costo “Erario iva” conto 0552100 dello stesso  Bilancio di previsione anno 2017. 

5) Di stabilire che la fattura elettronica emessa in relazione al presente affidamento dovrà riportare i 

seguenti dati: 

 - Codice CIG: Z411F2D310 

 - Codice Univoco Ufficio: UFM2UF 

 - Atto di riferimento: Determ. n°058/R.G. del 28/06/2017 

 -  oltre la seguente indicazione: “Scissione pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972” 

 

6) Di disporre altresì la pubblicazione degli estremi del presente incarico sul sito istituzionale del Consorzio 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 26 del D. Lgs. 33/2013) 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. 153 – comma 5 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. 
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San Bonifacio, lì  29/06/2017       IL RESPONSABILE AREA TECNICA

                      Corradini geom. Carla 


