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            Città di Castelvetrano 

                                           

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici  

    

 
  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 75 del 01/04/2020

 
 

   

OGGETTO: 

 

Affidamento alla ditta Pannelli Solari Elettrosol S.r.l. da Palermo, per la 
manutenzione impianti fotovoltaici comunali sugli edifici scolastici.-               

   CIG: ZC82C99018  

 
 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2.  SEGRETARIO GENERALE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3.  DIREZIONE ORG. VIII gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

4.  ALBO PRETORIO  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

5.  PUBBLIC. PORTALE ON LINE scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

6.  
Ditta incaricata: 
Pannelli Solari Elettrosol S.r.l 
 

pannellisolari@pec.it 

                         

 

Assunto Impegno n°  209/2020        Missione n° ____________________________  

Cap. P. E. G. n° 1110/1        Fondo risultante _________________________    

Imp. Precedente  €.  ____________________   Imp. Attuale  €. 5.924,32 

Dispon. Residua  €.  ____________________                                     

                                                                                               Il Responsabile 

        f/to Dott. Andrea Antonino Di Como 

                                                                                                

 
  

F.N. 

  

                                                                    Selinunte 
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Il Responsabile del Procedimento 

                                                                       Geom. Nadia Frazzetta 
 

Ai sensi dell’art.6 della L.241/90, dell’art.5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e delle 
norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di 
cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale nè in situazioni che 
danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ed ii. del Codice di Condotta del 
Comune di Castelvetrano; 

Premesso che: 

- lo sfruttamento dell'energia solare per produrre la corrente elettrica necessaria ad alimentare le apparecchiature 

negli edifici scolastici di proprietà del Comune è stata una scelta consapevole verso il rispetto e la salvaguardia 

dell'ambiente che ci circonda, apportando numerosi vantaggi come l'indipendenza dai combustibili fossili - fonti 

esauribili - per rivolgerci all'utilizzo di risorse pulite e rinnovabili; 

- per tali motivi sono stati realizzati diversi impianti fotovoltaici in edifici scolastici di proprietà comunale, con 

potenza adeguata all’esigenza scolastica, incentivando la produzione e l’utilizzo di energia alternativa per il 

contenimento dei costi nella pubblica amministrazione; 

- gli impianti attualmente realizzati sono ubicati nei sotto elencati plessi: 

 Scuola Enrico Medi potenza  Kw 19,78 - Inverter n. 3  - entrata di circa €. 17.600,00/annuo; 

 Scuola R. Settimo potenza    Kw 19,78 - Inverter n. 3  - entrata di circa €. 17.600,00/annuo; 

 Scuola Borgo Selinunte potenza Kw  12,42 - Inverter n. 2  - entrata di circa €. 10.700,00/annuo; 

 Scuola N. Atria potenza         Kw   6,90 - Inverter n. 1 - entrata di circa €.  5.900,00/annuo;  

 Scuola L. Radice potenza   Kw 19,78 - Inverter n. 3   - entrata di circa €. 13.600,00/annuo; 

 Scuola Pappalardo potenza   Kw 19,60 - Inverter n. 3   - entrata di circa €. 13.400,00/annuo;  

 Scuola L. Capuana potenza   Kw 19,78 - Inverter n. 3  - entrata di circa €. 17.600,00/annuo;  

- la produzione degli impianti per ottenere gli incentivi e la quantità ottimale di scambio sul posto di energia elettrica 

è subordinata all’efficienza e alla corretta manutenzione degli stessi, viceversa non sarà possibile avere una 

produzione adeguata alle aspettative e, quindi, un minore introito per l’Ente; 

Accertato che, allo stato attuale alcuni impianti sono parzialmente fermi per mancanza manutenzione degli 

stessi, e dall’ultima relazione attività svolta dalla ditta incaricata alle manutenzioni, si evince che, ci 

sono dei pezzi da sostituire negli impianti fotovoltaici, detti interventi sono descritti come segue: 

- Scuola Enrico Medi – Sostituire n. 12 scaricatori di protezione dalle sovratensioni; 

- Scuola R. Settimo – Sostituire n. 13 scaricatori di protezione dalle sovratensioni; 

- Scuola Borgo Selinunte – Sostituire n. 2 scaricatori di protezione dalle sovratensioni, lato corrente alternata, 

n. 3 scaricatori di protezione dalle sovratensioni, lato corrente continua, inoltre n. 1 inverter da 6,00 kW. 

- Scuola N. Atria – Sostituire n. 3 scaricatori di protezione dalle sovratensioni, lato corrente alternata. 

- Scuola Radice – Sostituire n. 4 scaricatori di protezione dalle sovratensioni, lato corrente alternata. 

- Scuola Pappalardo – sostituire n. 4 scaricatori di protezione dalle sovratensioni, lato corrente alternata. 

- Scuola L. Capuana – sostituzione di n. 1 inverter da 6,00 kW. 

Considerato che è necessario urgente ed indifferibile procedere alla riparazione e manutenzione degli 

impianti succitati, stante che il persistere dello stato di inefficienza comporta il mancato introito alle 

casse del Comune dell’incentivo da parte del GSE con un danno annuo certo all’erario  di circa € 

10.000,00. 

Che a tal proposito sono stati richiesti mediante posta certificata prot. n. 11192 del 24.02.2020,  tre 
preventivi a ditte specializzate nel settore: Pannelli Solari Elettrosol S.r.l da Palermo, Leone Mario 
da Castelvetrano e Solar Costruzioni S.r.l. da Montevago; 

Che tutti i lavori devono essere effettuati al fine di rendere funzionante tutti i suddetti impianti, realizzati a 

regola d’arte e alla fine della manutenzione il rilascio del certificato di rispondenza/conformità da 
parte dell’impresa esecutrice dei lavori, secondo la normativa vigente; 

Verificato che gli interventi da effettuare, per il ripristino degli impianti di produzione, sono i seguenti: 
 N. 47 sostituzione di scaricatori per corrente alternata, TRIFASE; 

 N. 8  sostituzione di scaricatori per corrente continua 600V; 
 N. 2 sostituzione di interruttori monofase C.A. da 32 A; 
 N. 2 predisposizione delle documentazioni per le procedure con il GSE e del nuovo    
        regolamento di esercizio con e-distribuzione S.p.a. afferenti la sostituzione degli inverter; 
 N. 1 scollegamento, dismissione e smaltimento INVERTER da 6 KW; 
 N. 1 sostituzione di inverter da 6 KW AURORA – impianto scuola Borgo Selinunte;  
 Impianto Scuola Capuana: fornitura e collocazione INVERTER da 6 KW completo………... 

Rilevato che tra i due preventivi pervenuti, quello che è risultato il più conveniente per l’amministrazione  è 
quello della ditta Pannelli Solari Elettrosol S.r.l., assunto al prot. n. 13479 del 06.03.2020,  per 
l’importo di €. 4.856,00 oltre Iva al 22 %; 



 
Che        la suddetta spesa complessiva di €. 5.924,32, può essere impegnata ai sensi degli artt. 163, 183 e 

250 del D.Lgs n. 267/2000 al codice  01.05.1.103  dell’esercizio finanziario anno 2020 cap. Peg 
provvisorio n. 1110/1, dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 

2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 

relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato; 
Atteso che in particolare l’art. 14 comma 1 del predetto regolamento stabilisce che si può ricorrere 

all’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia prescindendo dall’obbligo di chiedere più 
offerte o preventivi per interventi contenuti entro il limite di €. 20.000,00 Iva esclusa; 

Che l’amministratore della ditta Pannelli Solari Elettrosol S.r.l. ha firmato il consenso dei dati personali ai  
sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 13-14 del GDPR 
679/2016.  

Accertato che la ditta è in regola con i contributi assistenziali e previdenziali, come si rileva dal DURC emesso 
dall’INAIL prot.19291484 del 25.11.2019, scadenza il 24.03.2020 e prorogato al 15/06/2020 come 
previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

Vista la dichiarazione presentata in data 12.03.2020, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, dalla quale si 
evince di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 
2016 n.50 e tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e 217/2010; 

Ravvisati i motivi d’urgenza per l’affidamento dei lavori di che trattasi;  
Vista la direttiva della Commissione Straordinaria prot. 36337 del 04.10.2017, che autorizza in via d’urgenza, 

sotto condizione risolutiva, di procedere alla determinazione di cui trattasi; 

Che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa 
anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione 
all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione; 

Accertata dalla piattaforma del Ministero dell’Interno Banca Dati Nazionale Unica che la documentazione 
Antimafia per la ditta Pannelli Solari Elettrosol s.r.l. con sede in Palermo, in data 31/10/2019 è 
stato rilasciato esito negativo, in quanto non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto di cui all’art. 67 del D,Lgs 159/2011 né le situazioni di cui all’art.84, comma 4, e all’art.91, 
comma6, del D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia); 

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5  del 15.02.2019, è stato dichiarato il dissesto 
finanziario del Comune di Castelvetrano; 

Visti: 
 il “nuovo codice dei contratti pubblici” approvato con decreto legislativo  del 18.04.2016 n. 50 ed in 

particolare l’art. 36,  comma 2, lettera a); 
 il regolamento comunale per l’affidamento di lavori, fornitura e servizi in economia, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 75 del 30.11.2012; 
 la determina del Sindaco n. 02 del 17/01/2020 che conferisce gli incarichi ai responsabili  delle 

Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano fino alla data del 21/03/2020, prorogati  fino 
alla data del 30/04/2020 con determinazione sindacale n.12 del 20/03/2020;  

 l’art. 250. Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che al comma 1 recita: ”dalla 
data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio 
riequilibrato di cui all’articolo 261 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme 
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con 
riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate……..omissis. 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dello Statuto del Comune. 
Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento; 
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art. 147 bis del 

D.lgs n.267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n.174/2012; 
 

P R O P O N E 

 
1) di AFFIDARE alla ditta  Pannelli Solari Elettrosol S.r.l. con sede legale in Palermo, viale Sandro Pertini n. 

710 partita IVA 05555950822, rappresentata dall’Ing. Vincenzo Cammarata, l’intervento manutenzione 
impianti fotovoltaici comunali sugli edifici scolastici, per un importo complessivo di €  5.924,32, di cui €  

4.856,00 quale imponibile ed €  1.068,32 per  Iva al 22%. 

2) di IMPEGNARE, ai sensi degli artt.  163, 183 e 250 del D.Lgs. 267/2000, la somma di € 5.924,32 
compreso Iva al 22%  al codice 01.05.1.103  dell’esercizio finanziario anno 2020 cap. Peg provvisorio n. 
1110/1 dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del 
Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 
2017/2019 regolarmente approvato; 

3) di DARE ATTO che l’impegno è necessario e indispensabile per evitare che siano arrecati ulteriori danni 
patrimoniali certi e gravi all'Ente. 

4) Di DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico – 
finanziaria dell’Ente; 

5) di IMPUTARE l’importo di   €.  5.924,32 sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 
118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. 126/2014 al codice 01.05.1.103  dell’esercizio 
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finanziario anno 2020 cap. Peg provvisorio n. 1110/1 dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020, 
considerando che l’obbligazione è esigibile nel corrente esercizio.  

6) di DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà con separata determinazione del responsabile di 

direzione a presentazione di regolare fattura elettronica commerciale, vistata per la regolare esecuzione e 

fornitura e per la congruità del prezzo. 

                                                                                         Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                             f/to  Geom. Nadia Frazzetta 
 

 
Il Responsabile  
della V  Direzione Organizzativa 

Vista/i: 
- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Provvedimento, Geom. 

Nadia Frazzetta; 
 la determina del Sindaco n. 02 del 17/01/2020 che conferisce gli incarichi ai responsabili  delle 

Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano fino alla data del 21/03/2020, prorogati  fino alla 
data del 30/04/2020 con determinazione sindacale n.12 del 20/03/2020;  

- l’art. 40  lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 
130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 

dell’8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 
del 09/08/2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

- Attestando, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 
 

DETERMINA 
 

1 Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 

2 Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il parere 
favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il 
Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di 
Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn. 256/2013 e 52/2017).                      

                                                                                                Il Responsabile della Direzione  
                                                                f/to Geom. Alessandro Graziano 

 

 

 
RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI FINANZIARI 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e 
ne attesta la copertura finanziaria. 

 
Castelvetrano, lì 01/04/2020 
                                                                                         IL  RESPONSABILE 
                                                                               F/to Dott. Andrea Antonino Di Como 
 
       ___________________________________ 

 
 

 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 

 
Castelvetrano, lì _____________________ 
                                                                                         IL  RESPONSABILE 
 

                                                                            ___________________________________ 
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