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ORIGINALE 

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SICUREZZA  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 1596 del  19/08/2016 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Approvazione avviso pubblico verifica impianti fotovoltaici   

 

 

 

Premesso che: 
 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1948 del 08.10.2012 l’Amministrazione Comunale 

procedeva all’affidamento, ai sensi dell’art. 122 co 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. , secondo 

la procedura prevista dall’art. 57 comma 2 lett a) e c) dello stesso Decreto, alla concessione di 

lavori pubblici inerente la progettazione esecutiva, la realizzazione, la gestione di impianti 

fotovoltaici e la fornitura di energia elettrica, presso dieci immobili di proprietà comunale, sede 

di scuole pubbliche, A.T.I. ELETTROIMPIANTI TRAINI SRL – SARAPPALTI S.P.A.; 

 

- Con rep. n. 297 del 22 dicembre 2012 è stato stipulato un contratto per la concessione dei lavori 

citati con la A.T.I. ELETTROIMPIANTI TRAINI SRL – SARAPPALTI S.P.A.,  e con Rep. n. 

121 del 22 maggio 2013, è stato stipulato un atto interpretativo del precedente, a puntualizzazione 

di alcuni argomenti; 

 

- La Società SARAPPALTI con nota prot. 63875 del 28.08.2015 comunicava che la capofila 

Elettoimpianti Traini era stata dichiarata fallita, affermando che avendone i requisiti di legge 

"(...) resta dalla data sopra indicata,  unica obbligata e titolare del contratto (....)"; 

 

- Nonostante quanto sopra, l’amministrazione comunale con nota prot. 13951 del 18.02.2016 e 

successiva nota prot 33322 del 21.04.2016 ha contestato al concessionario, inadempimenti 

riferiti all’ esecuzione dell’appalto e inadempienze di tipo amministrativo, che hanno 

comportato l’elevazione di sanzioni,  nei confronti dell’Amministrazione Comunale da parte 

dell’Agenzia delle Dogane; 

 



- Sono state contestate inoltre delle irregolarità nell’esecuzione dei lavori, che oltre all’aspetto 

della mancanza di ogni autorizzazione all’esercizio degli impianti, pongono problemi in ordine 

alla sicurezza degli utenti degli edifici dove sono ubicati gli impianti, ossia Scuole comunali, in 

particolare relativamente alle Scuole Manzi, Calamatta, Flavioni dove risulta necessario la 

verifica dell’interfacciamento tra gli impianti esistenti ed il nuovo impianto realizzato dalla 

A.T.I. ELETTROIMPIANTI TRAINI SRL – SARAPPALTI S.P.A, al fine di evitare pericoli 

per gli utenti delle scuole. 

 

 

Visto: 

 

- il persistere delle irregolarità contestate, in data 05.07.2016 alle ore 15,30 presso la sede 

comunale si è svolta una riunione sulla gestione degli impianti fotovoltaici, all’interno della 

quale è emerso che per n. 3 impianti installati nella scuola Manzi, Calamatta e Flavioni, la 

Regione Lazio ha sospeso l’erogazione degli incentivi e pertanto è emersa la necessità di 

nominare un progettista  abilitato che rediga un progetto di adeguamento dei tre impianti citati, 

verifichi l’impianto di interfacciamento, rediga il regolamento di esercizio oltre che curi tutte le 

procedure con l’ E.N.E.L. e G.S., al fine di ripristinare la messa a norma degli impianti e di 

evitare pericoli per l’utenza. 

 

- a tale scopo con protocollo n. 59182 del 18.07.2016, è stato predisposto un avviso interno 

all’amministrazione rivolto al personale tecnico, al fine di reperire una figura qualificata in 

grado di svolgere i compiti sopra descritti con scadenza alle ore 12,30 del 22.07.2016; 

 

Considerato che: 

 

- il responsabile dell’Ufficio Protocollo, con mail del 27.07.2016 ha comunicato che alla 

scadenza del 22.07.2006, non sono pervenute istanze di adesione all’avviso interno sopracitato; 

- L’ ufficio ha redatto un bando per l’affidamento di incarico a tecnico esterno abilitato, per 

la verifica e messa norma degli impianti fotovoltaici citati, per un importo previsto per l’incarico di 

cui sopra, pari ad € 5.000,00 comprensivo di Oneri cassa previdenziale e I.V.A. di legge; 

 la somma di € 5.000,00 necessaria all’ incarico trova copertura finanziaria al capitolo 215 

Bilancio 2016 – “Verifica impianti elettrici e messa a terra” Bilancio 2016 per € 5.000,00; 

 
 Dato atto che: 

 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 01.06.2016 è stata modificata parzialmente la 

macrostruttura dell’Ente e il funzionigramma, e contestualmente si è Istituto, nell’ambito del Servizio 

Innovazione Tecnologia e Sicurezza, una nuova Sezione denominata “Energie Rinnovabili ed 

Efficientamento Energetico”; 

 

è opportuno procedere celermente con l’incarico de quo al fine di rimuovere i problemi 

relativi alla sicurezza pubblica, considerata la natura degli edifici interessati e l’avvicinarsi della 

riapertura prossima dell’anno scolastico; 

Visti: 

 



- il vigente Regolamento sulle forniture e servizi da eseguirsi in economia da parte del Comune di 

Civitavecchia” ; 

 

- il D.Lgs 267/2000; 
 

- Il D.L.vo 50/2016; 

 

Tutto quanto sopra premesso: 

 

DETERMINA 

 
1. Approvare lo schema di avviso pubblico redatto dal Servizio Innovazione 

Tecnologica e Sicurezza, per l’affidamento di incarico a tecnico esterno abilitato, per 

la verifica e messa norma degli impianti fotovoltaici della scuola Manzi, Calamatta e 

Flavioni,(CIG Z411AF39CA) 

2. Dare atto che l’incarico di cui sopra, ha importo complessivo di € 5.000,00 

comprensivo di Oneri cassa previdenziale e I.V.A. di legge; 

3. prenotare la somma necessaria all’ incarico al capitolo 215 Bilancio 2016 – 

“Verifica impianti elettrici e messa a terra” Bilancio 2016 per € 5.000,00; 

4. Disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del 

Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza e la conseguente trasmissione ai 

Servizi Finanziari per la registrazione delle scritture contabili di questa 

Amministrazione oltre all’ Ufficio Redazione Sito per la pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune di Civitavecchia.  

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    Giulio Iorio / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


