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SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SERVIZIO DI N.
3 SEDI SCOLASTICHE SITUATE NEL COMUNE DI POGGIBONSI IN VIA VOLTA, VIA
A.MORO E VIA TICCI FRAZ. STAGGIA SENESE - ANNO 2019

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Premesso che:






con deliberazioni della Giunta Comunale n.209, 210 e 211 del 30/08/2011, esecutive ai sensi di legge,
sono stati, fra l’altro, approvati in linea tecnica i progetti preliminari per la produzione ed utilizzo di
energia di fonti rinnovabili tramite impianti fotovoltaici a servizio di n.3 sedi scolastiche situate nel
comune di Poggibonsi in via A.Volta, via A.Moro e via Ticci, fraz.Staggia Senese;
con determinazione dirigenziale n.62/AG/2012, a seguito di espletamento di procedura aperta ai sensi
di legge degli art.3, commi 30, 37 e 143 del d.lgs163/2006, con criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del dlgs in parola, l’appalto dei suddetti lavori è stato aggiudicato
alla ditta Tecnologie Ambientali SRL con sede legale in Rimini (RM), via Melozzo da Forlì, 36-CF.
02603960408;
in data 12/06/2012, è stato stipulato il contratto d’appalto rep.7435/2012 per lavori di installazione
dei sopra indicati n.3 impianti fotovoltaici in regime di scambio sul posto presso le scuole G.
Pieraccini, C. Bernabei e L. Da Vinci nel Comune di Poggibonsi;

Rilevato che:
-a seguito dell’installazione dei pannelli fotovoltaici sopra indicati, il Comune di Poggibonsi è Titolare del
Conto Energia che prevede il riconoscimento, da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) di una
tariffa incentivante di cui DM 05/05/2011 per ogni kWh elettrico di energia prodotta dall'impianto mediante
emissione di fattura di vendita dal GSE e la messa a disposizione dell’energia inutilizzata attraverso la
modalità del cosiddetto “servizio di scambio sul posto” o SSP.
-il Comune ha diritto all'incentivo su tutta l'energia prodotta, compresa quella autoconsumata
indipendentemente dalla soluzione scelta per l'utilizzo della stessa (Scambio sul posto)
- le tariffe incentivanti (diverse per le diverse fasce di potenza) sono erogate per un periodo di 20 anni e
rimangono costanti.
Dato atto che l’articolo n.2 del sopra indicato contratto d’appalto prevede che il Comune trasferirà
all’appaltatore per gli anni di durata del contratto:
- i benefici derivanti dalle tariffe incentivanti previste dal D.M. 05/05/2011 erogate dal GSE in funzione
dell’energia elettrica prodotta dagli impianti quale corrispettivo per la realizzazione manutenzione e gestione
dell’impianto e quale contributo annuo associativo, tramite la cessione del credito;
- la quota del 75% del valore dell’Energia Prodotta;
Rilevato che:
- Sono stati realizzati e posti in esercizio n. 3 impianti fotovoltaici presso: la Scuola Media L. Da Vinci della
potenza nominale di kWp 19,74, la scuola elementare/materna Bernabei della potenza nominale di kWp
19,74 e della scuola Primaria “Pieraccini” della potenza nominale di kWp 39,48;
- E’ stata stipulata dal Comune di Poggibonsi (SI) per gli impianti in parola, la relativa convenzione con il
GSE per l’erogazione del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta;
Dato atto che, in virtù della cessione del credito, l’appaltatore emette fattura al Comune di Poggibonsi per
tutte le somme versategli dal GSE per tariffa incentivante, assoggettandole rispettivamente:
- a IVA al 10% per la realizzazione dell’impianto;
- a IVA al 22% per la manutenzione e gestione dell’impianto;
Preso atto che, come si evince dalle comunicazioni del GSE conservate agli atti dello scrivente ufficio,
l’importo relativo al versamento della tariffa incentivante da parte del GSE per l’energia elettrica prodotta
dai tre gli impianti in parola, alla ditta Tecnologie Ambientali SRL con sede legale in Rimini (RM), via
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Melozzo da Forlì, 36-CF. 02603960408 in virtù della cessione del credito è presumibilmente pari a
€37.000,00;
Ritenuto opportuno pertanto accertare e impegnare la somma presuntiva di Euro 37.000,00 per il
trasferimento periodico della tariffa incentivante a favore ditta Tecnologie Ambientali SRL con sede legale
in Rimini (RM), via Melozzo da Forlì, 36-CF. 02603960408, il cui ammontare non può essere puntualmente
previsto e determinato essendo agganciato all’effettivo risparmio energetico;
Dato atto che:
- l’importo della tariffa incentivante costituisce corrispettivo per la realizzazione, manutenzione e
gestione dell’impianto e quale contributo annuo associativo, ma tali somme devono essere
assoggettate all’IVA di legge che a, seguito dell’introduzione del meccanismo dello split payment e
del reverse charge , devono essere versate all’erario da parte del comune di Poggibonsi;
- occorre, pertanto, impegnare l’ulteriore somma di € 6.000,00 per il pagamento dell’IVA di legge
prevista per la realizzazione, la manutenzione e gestione degli impianti fotovoltaici;
Ritenuto di potersi procedere alla compensazione delle partite contabili come sopra descritte;
Richiamato in proposito il provvedimento del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di direzione ad interim del Settore “Lavori Pubblici e Manutenzioni” dal 29/05/2019 ;
Accertata, dunque, la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento, anche ai sensi
dell’art. 107 del D.lgs 267/200 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Funzioni e responsabilità
della dirigenza”;
Visto l’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1- Di accertare l’entrata complessiva di Euro 37.000,00, versata da GSE (Gestione dei Servizi Energetici)
S.p.A. con sede in V.le Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, quale importo tariffa incentivante per
l’anno 2019, relativamente all’impianto fotovoltaici presso la Scuole indicate in premessa, capitolo di entrata
3551 “Introito fotovoltaico conto energia” cod. fin 3010101004;
2- Di impegnare la somma di complessivi Euro 43.000,00 al capitolo 1460 “spese per manutenzione e
gestione impianti fotovoltaici” cod. fin 1030299.999 a favore ditta Tecnologie Ambientali SRL con sede
legale in Rimini (RM), via Melozzo da Forlì, 36-CF. 02603960408, quale tariffa incentivante che dovrà
presumibilmente essere erogata dal GSE per l’anno 2019, al Comune di Poggibonsi (SI), in qualità di titolare
dell’ impianto fotovoltaico installato presso la Scuole indicate in premessa, dando atto che la medesima è
interamente esigibile nell’anno 2019;
3- Di procedere dunque alla regolarizzazione delle partite contabili tra questo ente e Tecnologie Ambientali
Srl, procedendo alla compensazione tra l’importo complessivo delle fatture emesse dalla ditta Tecnologie
Ambientali ed il credito derivante dalla tariffa incentivante erogata dal GSE come meglio dettagliato nella
narrativa del presente atto;
4- Disporre affinché il Servizio economico-finanziario provveda alla contestuale emissione delle reversali e
del mandato di pagamento per la registrazione contabile dell’operazione sopra descritta;
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
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6. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in
corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel contratto (punto a) del
richiamato comma 6);
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al
7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;
10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
11. Di provvedere al pagamento delle spese di cui si tratta, anche, mediante anticipazione dai fondi
economali;
12. Di dare atto che:
- il pagamento avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.163 del d.lgs. n.267/00
- che 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 la presente fornitura ha il seguente numero
CIG.:37829859F8

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Arch. Vito Disabato

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

