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REGISTRO GENERALE N. 486 del 31/12/2020 
 

Determina N. 181 del 30/12/2020 del Responsabile di Settore. 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE 

PER PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE PRATICHE TELEMATICHE DI 

CONNESSIONE E CONVENZIONE SSP E GSE  IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO 

SCUOLA DELL’INFANZIA IN VIA T, COCCIONE, 

 

                     ALLA DITTA PDF GREEN  ENERGY S.R.L. – ROCCASPINALVETI (CH) - CIG    

                 ZE22C56D55 

 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 ; 

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 08/06/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020. 

Vista la delibera di G.M. n.33 del 05/06/2019,esecutiva;  

Viste le disposizioni introdotte dal D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabile degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

Premesso: 

 che tra i lavori di efficientamento energetico di cui a D.L. 30.04.2019, n. 34, art. 30, c. 1,  convertito nella 

L. 28.06.2019 n° 58 - Decreto del M.I.S.E – 14.05.2019  (D.L. Crescita)  era previsto  e  realizzato un  

impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio scuola dell’infanzia ubicato in Via T. Coccione per la 

produzione di energia elettrica della potenza nominale di 4,2 Kw ; 

 che per procedere alla messa in esercizio dell’impianto  fotovoltaico  attraverso lo scambio sul posto 

(SSP) dell’energia elettrica eventualmente prodotta e non consumata da rimettere nella rete del 

distributore locale (ENEL), occorre attivare la pratica di connessione con il gestore di rete locale e 

l’attivazione della convenzione SSP con il GSE;  

 che  si rende necessario affidare l’iter, a ditta esperta in tale senso,  considerato che l’attivazione della 

convenzione risulta essere alquanto complessa; 

 che  la procedura telematica di attivazione della convenzione si articola sinteticamente secondo le fasi 

di seguito elencate:  

domanda di connessione al distributore locale;  

registrazione e ottenimento regolamento di esercizio con il distributore locale; 

pratica per la richiesta di attivazione impianto FV; 

registrazione e ottenimento codice CENSIMP al portale Terna; 

istanza presso il GSE (gestore dei servizi energetici) per l’ttenimento della Convenzione di  

  scambio sul posto (SSP) 
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Rilevato  che il servizio area tecnica dell’Ente   non ha competenza adeguata per tale fine, pertanto si ritiene  

necessario avvalersi del supporto professionale specializzato esterno, per la funzione sopraindicata;  

Considerato  che l’importo stimato dell’affidamento è inferiore ad € 40.000,00;  

Visto l’art. 37 c. 1 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50, “Codice dei Contratti Pubblici”, come modificato ed 

integrato dal decreto correttivo (D.Lgs.19 aprile 2017, n.56);  

Visto l’art. 36 del D.Lgs.50/2016, relativo ai contratti sottosoglia che prevede espressamente al c. 2 – lett. a) 

- quanto segue: “2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a)per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economico per i lavori in amministrazione diretta;”  

Vista  la Delibera A.N.A.C. n.206 del 01.03.2018 recante “Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 

2017,n.56 delle Linee guida n.4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016,n.50 recanti:«Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici».  

Visto  l’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce al comma 1. Le prestazioni relative alla progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della 

sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-

amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla 

programmazione dei lavori pubblici sono espletate: omissis… d)dai soggetti di cui all'articolo 46.  

Visto  l’art. 31 – comma 8 – del D.Lgs.50/2016, come integrato dal Decreto Correttivo (D.Lgs. 19/04/2017 

n.56) che stabilisce quanto segue:  "8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione,  direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto 

dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al 

presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via 

diretta, ai sensi dell’art.36,c.2,lettera  a).L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per 

indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione 

di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola 

redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del 

progettista;  

Viste Linee Guida n.1 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 14/09/2016 ad 

oggetto: "Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria" e aggiornate al 

D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21 febbraio 2018;  

Visto  l’art.32, c.  2, del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità 

ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte;  

Precisato che ai sensi dell’art.192 del T.U. Ordinamento Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267, occorre adottare la presente determinazione a contrattare con: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire;  

 l’oggetto del contratto,la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

Dato atto che risultano pertanto per la procedura in oggetto:  

 Fine ed oggetto del contratto: Predisposizione e presentazione pratiche  telematiche di 

connessione e convenzione SSP e GSE impianto fotovoltaico edificio scuola dell’infanzia;  

 Forma del Contratto:  scrittura privata  

 Clausole essenziali: riportate nel presente atto  

 Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. a)  

 Criterio di selezione:  Codice dei contratti di appalto e di concessione approvato con D.lgs.50/2016 

art. 95 c. 4 criterio del prezzo più basso;  
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Visto l’art.40 e nello specifico il c. 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede quanto segue: ”A decorrere dal 18 

ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente 

codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”.  

Vista la nota assunta al protocollo dell’Ente in data 14.08.2020 prot. n. 2813, con la quale la Società PDF 

GREEN ENERGY s.r.l. , con sede in Via Roma 56 – 66050 – Roccaspinalveti (CH)   P.Iva 02395080696, 

offre:  

per la predisposizione e presentazione pratiche di connessione e attivazione convenzione SSP e GSE  

per allaccio impianto fotovoltaico,  al costo  di €. 300,00  oltre Iva al 22%;  

Verificato che la Società PDF GREEN ENERGY è in possesso dei requisiti di carattere generale:  

iscrizione alla C.C.I.A.A. conforme alla tipologia dei servizi da eseguire, mediante visura camerale;  

Durc regolare;  

Valutato il curriculum idoneo per la prestazione da svolgere nonché l’offerta presentata congrua per 

l’incarico da eseguire;  

Dato atto che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle condizioni di 

seguito determinate da considerarsi essenziali:   

 Oggetto dell’incarico affidato: l’incarico consiste nella predisposizione e presentazione pratiche 

telematiche di connessione e convenzione SSP e GSE impianti fotovoltaici di alcuni edifici comunali   

 Tempo di esecuzione della prestazione: la documentazione telematica dovrà essere consegnata nel 

rispetto dell’iter burocratico della convenzione GSE; 

 Modalità di pagamento del compenso: il compenso sarà liquidato alla società incaricata a  saldo 

dell’importo dovuto   alla data di connessione alla rete dell’impianto di produzione;  

Dato atto  che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L 13.08.2010, n° 

136 e s.m.i.) alla procedura di spesa è stato assegnato il seguente CIG. ZE22C56D55; 

Dato atto  che all’importo   dell’incarico in oggetto è di €. 300,00 oltre IVA al 22%  per complessivi €. 366,00   

si farà fronte con somme proprie del bilancio corrente  con imputazione sul Capitolo 198/1  piano dei conti  

U. 1.06.1.03.02.10.001; 

Dato atto che non è dovuto il pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo 

l’importo inferiore ad € 40.000,00;  

Vista la normativa vigente di settore relativa al Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs.n.50 del 18/04/2016 così 

come modificato ed integrato dal Decreto Correttivo (D.Lgs.19/04/2017 n.56).  

Visto  l’art.107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ad 

oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";  

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto l’art.183 del D.Lgsn.267/2000 ad oggetto "Impegno di spesa";  

Visto il Regolamento di Contabilità;  

DETERMINA 

di approvare la narrativa che precede e per l’effetto  

1. di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell’art.192 del T.U. 

Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dell’art.32, comma 2, del 

D.Lgs.50/2016 ess.mm.ii., dando atto dei seguenti elementi indicati dal citato art.192:  

Fine ed oggetto del contratto:  Predisposizione  e  presentazione  pratiche telematiche di 

connessione e convenzione SSP e GSE impianto fotovoltaico edificio scuola dell’infanzia;  

 Forma del Contratto: Scrittura privata  

 Clausole essenziali: Riportate nel presente atto  

Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 

 comma 2 lett. a)  

Criterio di selezione:  Codice dei contratti di appalto e di  concessione approvato con 

D.lgs.50/2016 art.95 comma 4 criterio del prezzo più basso;  

2. di affidare alla Società PDF GREEN ENERGY s.r.l., con sede in Via Roma 56 – 66050 – 

Roccaspinalveti (CH)   P.Iva 02395080696, l’incarico per la predisposizione e presentazione pratiche 

telematiche di connessione e convenzione SSP e GSE impianto  fotovoltaico  dell’edificio comunale 

scuola dell’infanzia in Via T. Coccione, come descritto nella nota assunta al protocollo dell’Ente in data 

14.08.2020 prot. 2813, al prezzo di €. 300,00  oltre Iva 22%;  
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3. di dare atto che ai fini dell’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’ANAC ai 

sensi dell’art.1comma 32 della legge 190/2012 e della Deliberazione ANAC n.1174 del 19 dicembre 

2018, i dati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Poggiofiorito sono i seguenti:  

 Dato Descrizione CIG ZE22C56D55 

 Creditore Società PDF GREEN ENERGY s.r.l - P.Iva 02395080696  

 Importo di affidamento € 300,00 oltre IVA al 22%  

4. di dare atto  che all’importo complessivo dell’incarico in oggetto,  pari ad €. 300,00 oltre IVA al 22%, 

per complessivi €. 366,00, si farà fronte con somme proprie del bilancio corrente  con imputazione sul 

Capitolo 198/1  piano dei conti  U. 1.06.1.03.02.10.001;     

5. di stabilire a carico dell’affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, 

legge136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:  

l’affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;  

6. di dare atto inoltre, che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, 

ai sensi dell’art. 42 del Codice.  

7. di dare atto, infine, che la presente procedura non è soggetta a comunicazione all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione.  

8. di dare atto che le eventuali documentazioni predisposte e presentate dovranno essere consegnate a 

questo Ente su supporto cartaceo e/o magnetico.  

9. di dare atto che si provvederà alla liquidazione dell’importo dovuto  dietro presentazione di regolare 

fattura elettronica e previo accertamento del Responsabile dell’area tecnica del regolare espletamento 

del servizio medesimo; 

10. di dare atto che il RUP  è il responsabile del servizio area tecnica dell’Ente 

11. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e verifica della copertura finanziaria di cui all’art. 151, 

comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

12. di dare atto  che la presente determinazione, ai sensi del vigente Regolamento comunale   

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi diventa esecutiva, se non meramente esecutiva di 

altre, con l’apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

13. di disporre ai sensi dell’art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (che modifica l’art. 1, comma 127, 

della Legge 662/1996) la pubblicazione sul sito web del Comune della presente determinazione. 

 

 

Il Responsabile del Servizio – Il Sindaco 

      Dott. Remo D’Alessandro 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 600 del 30/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.  D'ALESSANDRO REMO in data 

30/12/2020. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 147/bis c. 1, in ordine 

alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 600 del 30/12/2020 esprime 

parere: FAVOREVOLE 

 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa BUZZELLI TONIA il 

31/12/2020. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

La sottoscritta Responsabile del settore Finanziario, in relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.lgs.  

n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Poggiofiorito, lì 31/12/2020 Dott.ssa BUZZELLI TONIA 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 89 

Il 03/02/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 486 del 31/12/2020 con oggetto: 

DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER 

PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE PRATICHE TELEMATICHE DI CONNESSIONE E 

CONVENZIONE SSP E GSE  IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO SCUOLA 

DELL’INFANZIA IN VIA T, COCCIONE, 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa NASUTI LOREDANA il 03/02/2021.
1
 

                                                           
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Poggiofiorito. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


