
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

 

COPIA 
 

Determinazione  n. 136 del 30.06.2015 (N. settoriale 69) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: ADEGUAMENTO  DELL'IMPIANTO  DI PRODUZIONE ALLACCIO IN BASSA 
TENSIONE     (FOTOVOLTAICO)    ALLA    DELIBERA    A.E.E.G. 243/2013/REEL   -   
IMPIANTO   MAGAZZINO   COMUNALE  DI SAN PELLEGRINO - POTENZA 17,94 KW'.        
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO il decreto sindacale N.08 del 06/11/2014 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela 
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica; 
RICHIAMATA la delibera di C.C. N.25 del 17/07/2014 con la quale è  stato approvato il 
bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale; 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. N.29 del 24/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
con oggetto:”Approvazione P.R.O. e piano delle performance anno 2014”; 
VISTO l’art.3 del D.L.174/12; 
PREMESSO CHE: 
Con determinazione Responsabile del Settore tecnico del 21.07.2011, n. 214 (N. Sett. 98) 
sono stati affidati alla ditta M.P. Elettronica con sede in Stradella (PV) – Via Sandro Pertini 
n.16/18 – i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico presso il magazzino comunale 
sito in Loc. san Pellegrino, intervento ultimato nel corso dell'anno 2011 con la messa in 
esercizio in data 24.02.2012 dell'impianto di potenza pari a 17,94 kW.-; 
Con deliberazione dd. 6.6.2013 n. 243/2013/R/EEL l'Autorità per l'Energia Elettrica e il 
Gas ha stabilito che “gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 
6kW e fino a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla 
data del 31 marzo” dovranno essere adeguati alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 
dell'Allegato A70 al Codice di rete, con particolare riferimento all'aggiornamento degli 
inverter, del dispositivo di protezione interfaccia al fine di garantire gli intervalli di 
frequenza previsti dalla normativa, nonché alla predisposizione di un nuovo regolamento 
di esercizio e all'aggiornamento della documentazione finale; 



In esecuzione a quanto sopra è stata contattata la ditta ECOTECHNO S.R.L. con sede in 
Torricelle Verzate (PV) su indirizzo dell’impresa esecutrice dell'impianto fotovoltaico 
esistente e quindi a conoscenza delle caratteristiche e della tipologia dell'impianto stesso. 
Visto il preventivo inoltrato dalla ditta ECOTECHNO S.R.L. in data 26.06.2015 e assunto 
al prot.2096 del 30.06.2015, nel quale si espone un costo complessivo di € 660,00 - più 
IVA 22% per € 145,20 e quindi pari a complessivi euro 805,20 per l'esecuzione di: 

 adeguamento dell'interfaccia; 

 modifica schemi elettrici e rilascio copia per cliente e distributore 

 adeguamento firmware degli inverter installati 

 stipula regolamento di esercizio con distributore 

CONSIDERATO, stante l’importo complessivo e la natura della prestazione, è possibile 
provvedere all’affidamento diretto di cottimo per l’esecuzione dei lavori in economia in 
deroga all’effettuazione di procedure concorsuali, previa valutazione della congruità della 
spesa; Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta ECOTECHNO S.R.L. con sede in Torricelle 
Verzate (PV)) l’intervento di “Adeguamento dell’impianto di produzione allacciato in bassa 
tensione (fotovoltaico) alla delibera AEEG 243/2013/R/EEL – Impianto magazzino 
comunale di San Pellegrino. - potenza 17,94 kW” per una spesa complessiva pari ad € 
805,20 al lordo di IVA 22%; 
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili 
dei Servizi ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. Di affidare alla ditta ECOTECHNO S.R.L. con sede in Viale Romera n.4 – Torricelle 
Verzate (PV) – P.IVA 02061420184 l’intervento di “Adeguamento dell’impianto di 
produzione allacciato in bassa tensione (fotovoltaico) alla delibera A.E.E.G 
243/2013/R/EEL – Impianto magazzino comunale di San Pellegrino. - potenza 17,94 
kW” per una spesa complessiva pari ad € 805,20 al lordo di IVA 22% - per l'esecuzione 
di: 

-  adeguamento dell'interfaccia; 

- modifica schemi elettrici e rilascio copia per cliente e distributore 

- adeguamento firmware degli inverter installati 

- stipula regolamento di esercizio con distributore 

2. Di imputare la spesa di €  805,20 al Cap.380 Tit.1 Funz..01.Serv.05.Int.03. Bil. 2015 
Es.Provv. Imp.N°_______ 

3. Di stabilire che il pagamento verrà effettuato in unica soluzione previa presentazione 
di regolare fattura e di tutta la documentazione /certificazioni previste dalla Delibera 
AEEG/ 243/2013/REEL. 

CIG: 6099465DBC 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                            F.to  ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 

 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   30.06.2015                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to    Galli Dr.Gian Paolo                 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo 
Pretorio on-line di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 30.06.2015 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
           F.to Emanuela Schiaffonati 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 


