COPIA

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
Servizio Tecnico
Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici
Determina N. 23
in data 4/04/2017
OGGETTO : IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO SPORTIVO DEL ROERO
- AFFIDAMENTO INCARICHI PER SISTEMAZIONE DANNI CAUSATI DA
EVENTO ATMOSFERICO E SERVIZIO DI TELECONTROLLO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria del presente provvedimento.
Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to Coraglia Marisa

Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il
rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto.
Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.Torasso Simone

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di
legge.
Dal 13/04/2017 al
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Mennella Ciro

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che in data 30 agosto 2016 si è verificata una violenta grandinata con scariche atmosferiche che ha
danneggiato parte dell’impianto fotovoltaico posato sulla copertura del Centro Sportivo del Roero;
Dato atto che la relativa Compagnia di assicurazione, Itas Mutua, ha concluso le operazioni peritali per
l’indennizzo del danno arrecato, quantificato in € 1.050.
Ritenuto necessario provvedere al ripristino del danno arrecato consistente in:
- Sostituzione dell’unità centrale di rilevamento dei dati di misura e di diagnosi
- Sostituzione di modulo fotovoltaico
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
Sentita in merito la Ditta IM-EL OSASIO srl, P.I. 01221640012 - C.F. 01221640012, con sede in Via Peschiere
42/I OSASIO (TO), ditta già incaricata alla manutenzione ordinaria dell’impianto fotovoltaico, la quale si è resa
disponibile all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sopraccitati per un importo pari a € 2.000 oltre
I.V.A. 10%
Ritenuto necessario, in occasione dell’intervento in oggetto, prevedere un monitoraggio costante dell’impianto
fotovoltaico tramite un supporto web e relativo servizio di assistenza qualora necessario
Rilevato che la Ditta IM-EL OSASIO srl dispone di una piattaforma web accessibile tramite il proprio sito internet
che offre insieme al servizio di assistenza sopraccitato a canone annuo pari a € 450,00 oltre I.V.A. 22%

DETERMINA
* Di dare atto che la somma complessiva di € 1.050 pari al rimborso da parte delle Compagnia di Assicurazione è
introitata al cap. 6005/01 del bilancio comunale anno 2017
* Di incaricare la ditta IM-EL OSASIO srl, P.I. 01221640012 - C.F. 01221640012, con sede in Via Peschiere 42/I
OSASIO (TO), della riparazione di parte dell’impianto fotovoltaico posato sulla copertura del Centro Sportivo del
Roero, per un importo complessivo pari a € 2.200 – CIG Z871E3488F
* Di impegnare la somma necessaria per il lavoro sopraccitato ai seguenti capitoli del Bilancio comunale 2017:
- € 1.050 al capitolo 5005/01
- € 1.150 al capitolo 1091.
* Di incaricare la ditta IM-EL OSASIO srl, P.I. 01221640012 - C.F. 01221640012, con sede in OSASIO (TO), del
servizio di telecontrollo dell’impianto fotovoltaico per un importo complessivo di € 549 – CIG Z641E348EE
* Di impegnare la somma di € 549 per il canone annuo del servizio di telecontrollo al capitolo 1829/01 del Bilancio
comunale 2017.
* Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere alla liquidazione degli importi sopraccitati al ricevimento
di regolari fatture.

