Ufficio del Segretario Generale
Registro Generale
delle Determinazioni dirigenziali
n. 120 del 22.6.2020

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 22 GIUGNO 2020
Oggetto:

Adempimenti concernenti l’impianto fotovoltaico presente nella sede di Ragusa.
Il Capo Area Supporto Interno

 Tenuto presente che nel 2014 è stato installato un impianto fotovoltaico nel terrazzo della sede
camerale di Ragusa per il quale è attiva una convenzione con Gse s.p.a. – Gestore dei Servizi
Energetici, concernente lo scambio di energia sul posto;
 Viste le comunicazioni fatte pervenire da Enel Distribuzione in data 8.4.2020, con le quali viene fatto presente che non sono state ancora effettuate le verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia del suddetto impianto;
 Ritenuto necessario, al fine di proseguire il rapporto con Gse, per il quale la Camera riscuote
periodicamente delle somme per lo scambio di energia sul posto, effettuare sia la pratica di voltura, atteso che preliminarmente occorre la voltura sia del contratto Enel che del contratto Gse
dalla ex Camera di Ragusa alla nuova Camera del Sud est Sicilia, soggetto al quale sono stati
trasferiti tutti i rapporti attivi e passivi della Camera cessata, che gli interventi tecnici per le ve rifiche;
 Visto il D.P.R. 2.11.2005, n. 254, contenente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
 Vista la L. R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue successive modifiche
ed integrazioni, e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto il comma 1 dell’art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della
predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo
18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;
 Visto il successivo comma 4 dell’art. 24 della citata L .R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i
riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti
alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;
 Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le di sposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;
 Vista la lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, la quale dà
facoltà alle stazioni appaltanti di procedere ad affidamento di lavori di importo inferiore ad
Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
 Ritenuto che si può ricorrere alle superiori disposizioni, al fine di realizzare l’intervento in argomento, attesa l’urgenza e l’entità dei lavori da effettuare, nonché la convenienza di rivolgersi
alla stessa ditta che ha realizzato l’impianto;
 Preso atto che la ditta Siet di Dipasquale e c. s.r.l., impresa che a suo tempo realizzò l’impianto,
ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare le necessarie opere di verifica richieste da
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Enel, facendo presente che preliminarmente occorre la voltura sia del contratto Enel che del
contratto Gse dalla ex Camera di Ragusa alla nuova Camera del Sud est Sicilia;
 Visti i preventivi di spesa inoltrati dalla citata ditta rispettivamente il 16.4.2020 e il 21.5.2020,
dai quali si evince un costo complessivo di Euro 1.500,00 oltre iva, di cui Euro 1.000,00 per la
pratica di voltura dell’impianto ed Euro 500,00 per gli interventi di verifica;
 Ritenuto di potere autorizzare la voltura dell’impianto fotovoltaico e gli interventi di verifica,
come richiesti da Enel, affidando gli stessi alla ditta Siet di Dipasquale e c. s.r.l. accogliendo i
preventivi inoltrati e previo utilizzo della somma, comprensiva di eventuali imprevisti, di Euro
2.500,00 sul conto 325020/BB03 “Oneri per manutenzione ordinaria” del bilancio per l’anno
2020;
DETERMINA
 per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di autorizzare l’utilizzazione della cifra di Euro 2.500,00 sul conto 325020/BB03“Oneri per la manutenzione ordinaria” del bilancio in corso, al fine di sostenere i costi per la voltura dell’impianto fotovoltaico
posto nell’edificio della sede camerale di Ragusa e degli interventi di verifica, affidando il lavoro alla ditta Siet di Dipasquale e c. s.r.l., previo accoglimento dei citati preventivi di spesa;
 di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti
dirigenti”.
Il Capo Area Supporto Interno
Dott. Vito D’Antona
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