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COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Lavori Pubblici 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 497 Del 11/11/2016    

  

OGGETTO: Servizio per la gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici e solare-termico 

della scuola dell'infanzia di via A. De Gasperi e della scuola primaria di via Padre Ugolino 

Nicolini in Deruta - Determinazione a contrattare.  

 

 CIG ZE31BF7E5D 

 

IL RESPONSABILE    
RICHIAMATI: 

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22.05.2008 ; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i 

singoli settori di attività; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28/04/2016 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

- il decreto sindacale n. 1 del 04.01.2016, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, D. Lgs. n.267/2000. 

 

VISTA la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, il geom. Tamantini Fabio 

istruttore direttivo in servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici, Responsabile unico del 

procedimento del servizio per la gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici e solare-

termico della scuola dell’infanzia di via A. De Gasperi e della scuola primaria di via Padre Ugolino 

Nicolini in Deruta; 

 

3. di dare mandato al Responsabile unico del procedimento di procedere all’affidamento diretto del 

servizio di che trattasi - ai sensi dell’art. 36, comma 2 e dell’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, nonché della normativa menzionata nelle premesse della presente determinazione e che 
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qui si richiama integralmente - da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso unico da applicare sull’importo di 13.500,00 

oltre IVA al 22%, mediante invito a tre operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 

aventi capacità professionale ed esperienza in relazione al servizio da espletare presenti nel mercato 

e che operano nelle vicinanze, data tra l’altro la prescrizione che le operazioni di monitoraggio 

dovranno essere eseguite quotidianamente evidenziando eventuali anomalie e/o malfunzionamenti 

ed intervenendo entro un massimo di 1 (una) ora successiva al rilevamento del guasto; 

 

4. di approvare la seguente documentazione predisposta e ritenuta all’uopo necessaria per 

l’affidamento diretto del servizio di che trattasi: 

- lettera di invito e relativi allegati; 

- Capitolato tecnico di appalto; 

- Convenzione n. R01I276073007 per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all’energia 

elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare (scuola primaria); 

- Convenzione n. R01I375027307 per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all’energia 

elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare (scuola dell’infanzia); 

 

5. di determinare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/200, n. 267: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento del servizio di gestione e 

manutenzione degli impianti fotovoltaici e solare-termico della scuola dell’infanzia di via A. De 

Gasperi e della scuola primaria di via Padre Ugolino Nicolini in Deruta capoluogo; 

b. l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di che trattasi, rappresentato nella precedente 

lettera a.; 

c. il valore economico massimo del servizio è pari ad € 13.500,00 oltre IVA al 22%;   

d. la forma del contratto - ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 - è la 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata; 

e. le clausole ritenute essenziali sono contenute nella presente determinazione a contrattare e nei 

seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione: 

- lettera di invito e relativi allegati; 

- Capitolato tecnico di appalto; 

- Convenzione n. R01I276073007 per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all’energia 

elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare (scuola primaria); 

- Convenzione n. R01I375027307 per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all’energia 

elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare (scuola dell’infanzia); 

f. la modalità di scelta del contraente è quella è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 da espletarsi mediante confronto competitivo attraverso il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, ritenuto 

metodo più adeguato rispetto all’importo del servizio; 

g. il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio dell’Ufficio Lavori Pubblici; 

h. il Responsabile del servizio interessato è il geom. Verbena Vairo, Responsabile dell’Ufficio 

Lavori Pubblici; 

 

6. di dare atto che: 

 a tale gara è stato assegnato il CIG ZE31BF7E5D;: 

 l’affidatario, ai sensi  dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, 

gli obblighi  di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto 

corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 
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7. di impegnare la spesa complessiva di € 457,50 IVA compresa (relativa al mese di dicembre 2016) 

come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2016 732 355 C.D.C 355 - SERVIZI 

GENERALI DIVERSI 

2016   457,50 Soggetto mancante  12/2016 

 

8. di impegnare la spesa complessiva di € 5.490,00 IVA compresa (relativa al periodo intercorrente 

dal 01°/01/2017 al 31/12/2017) come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione 

all’esigibilità come segue: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2016 732 500 C.D.C 355 - SERVIZI 

GENERALI DIVERSI 

2017   5.490,00 Soggetto mancante  12/2017 

 

9. di impegnare la spesa complessiva di € 5.490,00 IVA compresa (relativa al periodo intercorrente 

dal 01°/01/2018 al 31/12/2018) come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione 

all’esigibilità come segue: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2016 732 500 C.D.C 355 - SERVIZI 

GENERALI DIVERSI 

2018   5.490,00 Soggetto mancante  12/2018 

 

10. di impegnare la spesa complessiva di € 5.032,00 IVA compresa (relativa al periodo intercorrente 

dal 01°/01/2019 al 30/11/2019) come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione 

all’esigibilità come segue: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2016 732 500 C.D.C 355 - SERVIZI 

GENERALI DIVERSI 

2018   5.032,50 Soggetto mancante  12/2019 

 

11. di trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 

 

12. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4; 

 

13. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, si sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile 

Geom. Verbena Vairo 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: Servizio per la gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici e solare-termico 

della scuola dell’infanzia di via A. De Gasperi e della scuola primaria di via Padre Ugolino 

Nicolini in Deruta - Determinazione a contrattare. 

 

 CIG ZE31BF7E5D 

 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnologico Comunale n. 574 del 27/11/2013 è 

stato affidato il servizio di gestione e manutenzione impianti fotovoltaici e solari-termici della 

scuola dell’infanzia di via A. De Gasperi e della scuola primaria di via Padre Ugolino Nicolini in 

Deruta capoluogo, alla ditta “C.E. Elettronic S.r.l.”, con sede in via S. Piero in Campagna n. 73 - 

06081 Assisi (PG); 

 il 30 novembre p.v. giungerà a scadenza l’affidamento di cui sopra e necessita individuare 

operatore economico che funga da gestore e terzo responsabile del servizio per la gestione e 

manutenzione degli impianti fotovoltaici e solare-termico della scuola dell’infanzia di via A. De 

Gasperi e della scuola primaria di via Padre Ugolino Nicolini in Deruta, poiché trattasi di servizio 

che richiede particolari competenze e attrezzature non in possesso in questo Comune; 

 l’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 prevede che le amministrazione nominano un 

Responsabile unico del procedimento per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o 

di una concessione di servizi; 

 è intenzione dell’Amministrazione comunale provvedere all’affidamento del servizio di che trattasi; 

 

ATTESO CHE: 

 l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 

contrattare, indicante 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 amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono 

alla base; 

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e le offerte; 

 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

 l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, mentre per effettuare procedure di 

importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in 

possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 del D. Lgs. stesso; 

 l’art. 32, comma 14, prevede che il contratto è stipulato, per affidamenti di importo non superiore a 

40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038
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 le linee guida dell’ANAC relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, prevedono che: 

- al fine di assicurare il rispetto dei principi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle regole della 

concorrenza, la stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, svolge una preliminare indagine, 

semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per 

soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali offerenti; 

- gli oneri motivazionali relativi all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di 

concorrenza possono essere soddisfatti quando la stazione appaltante procede alla valutazione 

comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici; 

 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

amministrazioni pubbliche: 

 l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi; 

 l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22 comma 8 

della legge 114/2014, dall’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall’art. 1, comma 1 della 

legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari 

o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad 

altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010; 

 l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella 

legge 11 agosto 2014, n. 114 in che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente 

per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00; 

 l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

 

ACCLARATO che alla data odierna per il servizio oggetto della presente determinazione non sono 

attive convenzioni Consip e lo stesso non è presente all’interno del sistema del “Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione” (MePA) gestito da “Consip Spa”; 

 

DATO ATTO CHE: 

 il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 da determinare sul corrispettivo posto a base di 

gara e stabilito in € 4.500,00 all’anno oltre IVA al 22%, per un totale di € 13.500,00 oltre IVA, 

determinato tenendo conto delle attività da espletare, così stabilite nella documentazione predisposta 

dal geom. Tamantini Fabio; 

 la spesa del servizio di cui in oggetto può essere imputata al CEN 355 “Servizi generali diversi”, 

Cap. 732 “Gestione e manutenzione impianti fotovoltaici e solari-termici presso la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria di Deruta” è prevista nel bilancio di previsione approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016 e finanziata con fondi propri di bilancio; 

 in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza 

sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di 

selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto 

previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità CIG identificato 

con il n. ZE31BF7E5D; 
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RITENUTO: 

 di dover formalizzare l’affidamento del servizio in argomento previa adozione di apposita 

determinazione a contrattare da parte del Responsabile dell’Ufficio tecnologico comunale, ai sensi 

dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 per il principio di economicità e concorrenza di coinvolgere per il confronto competitivo finalizzato 

all’affidamento diretto, tre operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 aventi 

capacità professionale ed esperienza in relazione al servizio da espletare presenti nel mercato che 

operano nelle vicinanze, data tra l’altro la prescrizione che le operazioni di monitoraggio dovranno 

essere eseguite quotidianamente evidenziando eventuali anomalie e/o malfunzionamenti ed 

intervenendo entro un massimo di 1 (una) ora successiva al rilevamento del guasto; 

 

RITENUTO di dover nominare il geom. Tamantini Fabio in servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici, 

Responsabile del procedimento; 

 

VISTA, al fine dell’affidamento di che trattasi, la documentazione predisposta per l’avvio della 

procedura di affidamento ritenuta adeguata allo scopo e con la quale verrà formalizzato l’affidamento 

del servizio in argomento e così costituita: 

- lettera di invito e relativi allegati; 

- Capitolato tecnico di appalto; 

- Convenzione n. R01I276073007 per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all’energia 

elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare (scuola primaria); 

- Convenzione n. R01I375027307 per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all’energia 

elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare (scuola dell’infanzia); 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e. s.m.i.;  

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012; 

VISTO il D. Lgs. n. 52/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 94/2012; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l’adozione della presente proposta di 

determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, il geom. Tamantini Fabio 

istruttore direttivo in servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici, Responsabile unico del 

procedimento del servizio per la gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici e solare-

termico della scuola dell’infanzia di via A. De Gasperi e della scuola primaria di via Padre Ugolino 

Nicolini in Deruta; 

 

2. di dare mandato al Responsabile unico del procedimento di procedere all’affidamento diretto del 

servizio di che trattasi - ai sensi dell’art. 36, comma 2 e dell’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, nonché della normativa menzionata nelle premesse della presente determinazione e che 

qui si richiama integralmente - da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso unico da applicare sull’importo di 13.500,00 

oltre IVA al 22%, mediante invito a tre operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 

aventi capacità professionale ed esperienza in relazione al servizio da espletare presenti nel mercato 

e che operano nelle vicinanze, data tra l’altro la prescrizione che le operazioni di monitoraggio 

dovranno essere eseguite quotidianamente evidenziando eventuali anomalie e/o malfunzionamenti 

ed intervenendo entro un massimo di 1 (una) ora successiva al rilevamento del guasto; 
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3. di approvare la seguente documentazione predisposta e ritenuta all’uopo necessaria per 

l’affidamento diretto del servizio di che trattasi: 

- lettera di invito e relativi allegati; 

- Capitolato tecnico di appalto; 

- Convenzione n. R01I276073007 per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all’energia 

elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare (scuola primaria); 

- Convenzione n. R01I375027307 per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all’energia 

elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare (scuola dell’infanzia); 

 

4. di determinare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/200, n. 267: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento del servizio di gestione e 

manutenzione degli impianti fotovoltaici e solare-termico della scuola dell’infanzia di via A. De 

Gasperi e della scuola primaria di via Padre Ugolino Nicolini in Deruta capoluogo; 

b. l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di che trattasi, rappresentato nella precedente 

lettera a.; 

c. il valore economico massimo del servizio è pari ad € 13.500,00 oltre IVA al 22%;   

d. la forma del contratto - ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 - è la 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata; 

e. le clausole ritenute essenziali sono contenute nella presente determinazione a contrattare e nei 

seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione: 

- lettera di invito e relativi allegati; 

- Capitolato tecnico di appalto; 

- Convenzione n. R01I276073007 per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all’energia 

elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare (scuola primaria); 

- Convenzione n. R01I375027307 per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all’energia 

elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare (scuola dell’infanzia); 

f. la modalità di scelta del contraente è quella è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 da espletarsi mediante confronto competitivo attraverso il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, ritenuto 

metodo più adeguato rispetto all’importo del servizio; 

g. il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio dell’Ufficio Lavori Pubblici; 

h. il Responsabile del servizio interessato è il geom. Verbena Vairo, Responsabile dell’Ufficio 

Lavori Pubblici; 

 

5. di dare atto che: 

 a tale gara è stato assegnato il CIG ZE31BF7E5D;: 

 l’affidatario, ai sensi  dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, 

gli obblighi  di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto 

corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

 

6. di impegnare la spesa complessiva di € 457,50 IVA compresa (relativa al mese di dicembre 2016) 

come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2016 732 355 C.D.C 355 - SERVIZI 

GENERALI DIVERSI 

2016   457,50 Soggetto mancante  12/2016 
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7. di impegnare la spesa complessiva di € 5.490,00 IVA compresa (relativa al periodo intercorrente 

dal 01°/01/2017 al 31/12/2017) come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione 

all’esigibilità come segue: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2016 732 500 C.D.C 355 - SERVIZI 

GENERALI DIVERSI 

2017   5.490,00 Soggetto mancante  12/2017 

 

8. di impegnare la spesa complessiva di € 5.490,00 IVA compresa (relativa al periodo intercorrente 

dal 01°/01/2018 al 31/12/2018) come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione 

all’esigibilità come segue: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2016 732 500 C.D.C 355 - SERVIZI 

GENERALI DIVERSI 

2018   5.490,00 Soggetto mancante  12/2018 

 

9. di impegnare la spesa complessiva di € 5.032,00 IVA compresa (relativa al periodo intercorrente 

dal 01°/01/2019 al 30/11/2019) come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione 

all’esigibilità come segue: 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil. 

Mese/Anno 

2016 732 500 C.D.C 355 - SERVIZI 

GENERALI DIVERSI 

2018   5.032,50 Soggetto mancante  12/2019 

 

10. di trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 

 

11. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4; 

 

12. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, si sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento di contabilità. 

 

L’Istruttore direttivo 

Geom. Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO:Servizio per la gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici e solare-

termico della scuola dell'infanzia di via A. De Gasperi e della scuola primaria di via Padre 

Ugolino Nicolini in Deruta - Determinazione a contrattare. 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

  

Deruta, lì 11 novembre  2016  

  

Il Responsabile di Area 

 Geom. Vairo Verbena 

 
 

 
 


