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Il sottoscritto ing. Valentino Ferrara in qualità di Responsabile del Settore “LL.PP. - Ambiente – Manutenzione – Assetto del
territorio – Protezione Civile” del Comune di Santa Maria a Vico;
VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);
VISTO l'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Impegno di spesa);
VISTO il Decreto Sindacale n. 33 del 14.11.2016 con il quale sono state affidate all’ing. Valentino Ferrara le funzioni gestionali ex
art. 107 del D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore “LL.PP. - Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio –
Protezione Civile” del Comune di Santa Maria a Vico con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del
D.Lgs. 267/2000;
PREMESSO CHE:
Il Comune di Santa Maria a Vico ha numerose utenze con ENI S.p.A. per la fornitura di energia elettrica;
In data 23.12.2016 è pervenuta la fattura n. E166044873 per € 1.021.269,52, oltre iva, per le utenze dal 2012 al novembre 2016;
La suddetta fattura è stata rifiutata d’intesa con il Settore Finanziario atteso che da un controllo a campione, effettuato presso il
Settore Finanziario relativamente a periodi precedenti alla presa in servizio del sottoscritto avvenuta in data 14.03.2017, si è
rilevato che i consumi evidenziati in bolletta sono stati già pagati, come risultante anche dal sito ENI per l’utenza specifica;
Immediatamente, a mezzo pec, il Settore Finanziario ha provveduto a richiedere un incontro con personale ENI per la definizione
della questione;
Nessun riscontro perveniva da ENI S.p.A.;
VISTO CHE:
ENI S.p.A. provvedeva ad emettere la fattura n. E176014532 del 07.04.2017 per un importo di € 1.122.520.53, oltre iva come per
legge, aggiornando i consumi al marzo 2017;
In accordo con il Responsabile del Settore Finanziario, il Segretario Comunale e la Giunta si riteneva dover respingere la suddetta
fattura, invitare nuovamente ENI ad un incontro e nominare un tecnico laureato in ingegneria elettrica per l’analisi dei consumi
fatturati da ENI;
La fattura veniva respinta da Responsabile del Settore Finanziario e contestualmente si procedeva ad inviare pec di convocazione
ad ENI spa;
RITENUTO, quindi, dover nominare tecnico di fiducia per la valutazione dei consumi ENI;
VISTO il curriculum vitae dell’Ing. Angelo Daddio con studio professionale al V.le P. Carfora, 13 in S. Maria a Vico (CE), P.Iva
03024830618, C.F. DDDNGL69H28I233L, con competenze tecniche e professionali adeguate ad espletare l’incarico;
SENTITO il professionista, che si è dichiarato immediatamente disponibile ad eseguire la prestazione, si è concordato l’importo
forfettario della prestazione in € 1.000,00, oltre oneri come per legge;
RITENUTE, pertanto, presenti le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 37 del D.L.vo n. 50/2016 (“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. 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”) per cui procedere ad affidamento in economia mediante cottimo fiduciario;
VISTO: l’art. 36 D.L.vo 50/2016, nonché le linee guida predisposte dall’ANAC;
VISTA l’autocertificazione della regolarità contributiva in atti;
VISTO l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 riguardante le “Fasi delle procedure di affidamento”;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prima di procedere all’affidamento occorre adottare
la determinazione a contrattare, indicando:
Il fine che con il contratto si intende perseguire;
L 'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali;
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Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO, altresì, che il fine che il contratto intende perseguire è ampiamente esposto nella premessa;
RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000;
CONSIDERATO che i lavori di cui alla presente rientrano nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal
seguente CIG n. Z381F14E55, acquisito dal Responsabile del Procedimento, con riserva di successiva rendicontazione;
VISTO il “Piano per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2016-2018” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17
del 28 gennaio 2016;
VISTI:
L’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di settore
o di servizio;
Gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei
Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
L’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa;
ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Servizio dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e
di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel procedimento de quo;
ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Leg.vo n.267/2000;
DETERMINA
1. DI APPROVARE la premessa come parte integrante della presente;
2. DI STABILIRE che l’incarico consiste in:
a. Definizione degli effettivi consumi per le utenze ENI a tutto il 31.03.2017 di cui alla fattura n. E176014532 del
07.04.2017;
b. Verificare i consumi già fatturati e quietanzati;
c. Determinare gli eventuali importi da corrispondere ad ENI S.p.A. sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate;
d. Proporre eventuali soluzioni di risparmio energetico;
3. DI PROCEDERE all'affidamento dell’incarico sopra dettagliato e per i motivi riportati in narrativa all’Ing. Angelo Daddio
con studio professionale al V.le P. Carfora, 13 in S. Maria a Vico (CE), P.Iva 03024830618, C.F. DDDNGL69H28I233L, Iscritto
all’Ordine degli Ingegneri di Caserta al n° 2507, per l'importo presuntivo di € 1.000,00, inclusa Inarcassa al 4% ed esclusa IVA
al 22%;
4. DI IMPEGNARE, a favore dell’Ing. Angelo Daddio con studio professionale al V.le P. Carfora, 13 in S. Maria a Vico (CE),
P.Iva 03024830618, C.F. DDDNGL69H28I233L, Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Caserta al n° 2507, professionista di
fiducia dell'Ente, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 1.220,00 inclusa IVA al
22%, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

Cod.
mecc.
DPR

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2015
Euro

2016
Euro

2017
Euro

Es.Succ
. Euro
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25401.0

€ 1.000,00
Iva 22%
€ 220,00

5. DI ASSEGNARE, per la conclusione dell’incarico, 21 giorni lavorativi a decorrere dalla trasmissione della presente a
mezzo pec;
6. DI STABILIRE che la penale giornaliera ritardo è fissata in €/g 5,00 a meno che il ritardo discenda da ritardi nella
trasmissione di documenti da parte di questa Stazione Appaltante;
7. DI STABILIRE che la liquidazione sarà disposta con atto separato previa acquisizione della relativa fattura, a controllo
effettuato previa consuntivo finale degli interventi eseguiti;
8. DI STABILIRE che il presente, debitamente sottoscritto dal professionista, costituisce foglio patti e condizioni;
9. DI INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione;

Il Responsabile del Settore
ing. Valentino Ferrara
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DETERMINAZIONE N. DEL 27-06-2017
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIALISTICO
DI INGEGNERIA PER LA DEFINIZIONE CONSUMI UTENZE ENI S.P.A. - CIG
Z381F14E55

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
· la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
· la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);
· il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;
· tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.
Il Responsabile del Servizio
FERRARA VALENTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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