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OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA CABINA ELETTRICA MT/BT PER LA LOTTIZZAZIONE ELETTRICA

ALL’INTERNO DELLA NUOVA AREA PIP DI VIA TROALI – COD. RINTRACCIABILITÀ

147692703 - AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE LAVORI AD E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
(C.I.G.: Z5A1F6B813). 
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L'anno  2017  il  giorno  7  del   mese di   AGOSTO,  nel proprio Ufficio  presso la Sede 
Municipale,  il  sottoscritto  MANCA  Mauro,  Responsabile  del   4.  SETTORE  LAVORI
PUBBLICI E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - Servizio Lavori pubblici ed espropri/
Urbanistica, edilizia, manutenzione immobili comunali e del patrimonio comunale:

Visti:
· il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
· il vigente Statuto comunale;
· il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
· il vigente Regolamento di Contabilità;
· il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
· l'adempimento ex  art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 
267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni,  che nella fase 
preventiva  di  formazione  del  presente  atto  si  è  eseguito  idoneo  controllo  di  regolarità 
amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, 
anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27/12/2016:
• è  stata  autorizzata  la  cessione  in  favore  della  Soc.  e-distribuzione  s.p.a.  ,  della 

porzione di area della superficie di mq 65,00 (mt. 10,00 x 6,50) facenti parte della 
particella identificata al catasto terreni al n. 194 del foglio 21, per la realizzazione di 
una nuova cabina di trasformazione MT/BT all’interno dell’area PIP di Via Troali; 

• è stata autorizzata la realizzazione della Cabina di trasformazione MT/BT all’interno 
“Area a servizi ed attrezzature del comparto” ricadente nel P.I.P. di Via Troali, ed in 
particolare  su di  una porzione della  particella  194 del fg.  21 del  catasto terreni  di 
veglie, della superficie di mq. 65,00 mq (10 x 6,5); 

• sono stati autorizzati i Dirigenti del Settore Sviluppo e Ambiente (al quale fa capo il 
patrimonio  Comunale)  nonché  il  Responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici  e 
Pianificazione del Territorio,  ognuno per le rispettive competenze,  ad attivare  ogni 
procedura  di  competenza  nonchè  a  sottoscrivere  ogni  successivo  atto  utile  per  la 
definizione della cessione dell’aerea inerente la lottizzazione elettrica dell’Area PIP di 
Via Troali; 

Dato atto che, ai fini del regolare prosieguo del procedimento per la realizzazione della cabina 
in parola, la Soc. e-distribuzione s.p.a.  con propria nota del 29/06/2017 – prot. F0000296 
(prot. com. 8503 del 30/06/2017), allegata alla presente, ha comunicato l’importo complessivo 
‘per  l’elettrificazione  lottizzazione  della  nuova area  PIP,  per  complessivi  Euro  40.421,98 
(comprensivo  di IVA, quota distanza dalla  cabina,  quota  potenza BT, contributo in  quota 
fissa;

Considerato che, come indicato nella predetta nota della soc. e-distribuzione, ai sensi dell’art. 
12.2  della  Delibera  dell’Autorità  per  l’Energia  Elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico 
654/2015/eel, in alternativa al suddetto importo complessivo, l’Amministrazione può versare 
l’importo per la sola quota distanza più il contributo in quota fissa corrispondente a 
Euro 5.304,77 oltre IVA per complessivo Euro 6.471,82 , rimandando alle fasi successive il 
pagamento  delle  quota  potenza  che  rimarrà  comunque  a  carico  dei  vari  lottizzanti  e  sarà 
corrisposto  dagli  stessi  in  occasione  della  richiesta  di  fornitura  di  energia  elettrica  per  il 
proprio fabbricato;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), punto 2) del D. Lgs. 50/2016, l'opera 
può  essere  affidata  unicamente  ad  un  operatore  economico  determinato,  ovvero  a  e-

Proposta n. 241 del 04/08/2017 - Determinazione del dirigente n. 223 del 07/08/2017 - COMUNE DI VEGLIE



Distribuzione  S.p.A.,  sia  in ragione della  titolarità  esclusiva della  rete  elettrica  oggetto  di 
realizzazione, sia delle competenze specialistiche necessarie alle opere a farsi; 

Visto che il comma 5 dell’art. 3 della L. 136/2010, così come sostituito dall’art. 7 comma 1, 
lettera a., L. 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti 
di pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG); a tal fine si precisa che 
si è provveduto a richiedere, con il  Sistema per il rilascio del CIG in modalità semplificata 
(SmartCig),  il  codice  identificativo  gara  CIG;  in  ogni  caso,  in  ragione  dell’importo  del 
servizio,  il  presente  affidamento  è  esonerato  dal  pagamento  del  contributo  a  favore 
dell’ANAC;

Atteso che la suddetta somma complessiva di Euro 6.471,82 trova la necessaria copertura 
finanziaria al cap. 874 del bilancio di previsione 2017;

Ritenuto quindi di approvare l’allegato preventivo di spesa di e-distribuzione del 29/06/2017 
–  prot.  F0000296  (prot.  com.  8503  del  30/06/2017),  e  contestualmente  affidare  ai  sensi 
dell’art. 63, comma 2, lettera b), punto 2) del D. Lgs. 50/2016. alla medesima ditta, in quanto 
concessionario della rete di distribuzione dell'energia elettrica,  i lavori per la realizzazione 
della cabina MT/BT per la lottizzazione elettrica all’interno della nuova area PIP di via Troali 
–  Cod.  Rintracciabilità  147692703,  per  l’importo  relativo  alla  sola  quota  distanza  più  il 
contributo in quota fissa corrispondente a Euro 5.304,77 oltre IVA per complessivo Euro 
6.471,82;

Dato atto che, in data 04/05/2017, è stato approvato il Bilancio armonizzato 2017/2019 con 
funzione autorizzatoria;

Dato atto che si è provveduto ad acquisire il DURC Numero Protocollo INPS_7321924 Data 
richiesta 09/07/2017 Scadenza validità 06/11/2017, della società  e-distribuzione S.p.a, e lo 
stesso risulta regolare;

Per i motivi di cui in narrativa e ravvisata l’urgenza di provvedere,

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare l’allegato preventivo di spesa di e-distribuzione del 29/06/2017 – prot. 
F0000296  (prot.  com.  8503  del  30/06/2017),  e  contestualmente  affidare  ai  sensi 
dell’art. 63, comma 2, lettera b), punto 2) del D. Lgs. 50/2016. alla medesima ditta, in 
quanto concessionario della rete di distribuzione dell'energia elettrica, i lavori per la 
realizzazione della cabina MT/BT per la lottizzazione elettrica all’interno della nuova 
area PIP di via Troali – Cod. Rintracciabilità 147692703,  per l’importo  relativo alla 
sola quota distanza più il  contributo in quota fissa corrispondente a Euro 5.304,77 
oltre IVA per complessivo Euro 6.471,82; 

3. di  dare  atto  che,  il  pagamento  dell’importo  residuo  del  suddetto  preventivo, 
corrispondente  alla  quota  potenza,  rimarrà  a  carico  dei  vari  lottizzanti  e  sarà 
corrisposto dagli tessi in occasione della richiesta di fornitura di energia elettrica per i 
rispettivi fabbricati; 

4. di  impegnare  la  somma complessiva  di  Euro 6.471,82 al  cap.  874 del  bilancio  di 
previsione 2017; 
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5. di liquidare, e quindi pagare, senza alcun atto successivo, in favore della  società  “e-
distribuzione S.p.a.”,  la  somma di  Euro  5.304,77 oltre  IVA per  complessivo  Euro 
6.471,82 , quale corrispettivo per la sola quota distanza più il contributo in quota fissa 
inerente la realizzazione dei lavori di cui in oggetto,  mediante bonifico bancario alle 
coordinate bancarie di seguito riportate: 

• Banca: INTETSA SAN PAOLO 
• IBAN: IT69K0306902117100000009743
• BIC: K

6. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione della relativa spesa, sulla base del 
solo preventivo n.  29/06/2017 – prot. F0000296 (prot. com. 8503 del 30/06/2017), 
vistato da questo responsabile e nel limite del presente impegno, e conseguentemente, 
ad emettere il relativo mandato di pagamento sul quale dovranno comparire anche i 
seguenti dati necessari per l’identificazione del pagamento da parte di ENEL, dando 
atto che solo successivamente la medesima Soc. e-distribuzione emetterà la relativa 
fattura giustificativa: 

• Cod. Rintracciabilità: 147692703
• CIG: Z5A1F6B813;

Si attesta di aver regolarmente effettuato l’istruttoria del procedimento amministrativo sotteso 
al presente provvedimento nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e si attesta, 
altresì, che la presente determinazione è conforme alle risultanze dell’istruttoria condotta.
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Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to MANCA Mauro

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2017 874 6471,82 855

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Mandato Beneficiario Importo

874 2017 855 2017 0 e-distribuzione s.p.a. 6471,82

Veglie, lì 07/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to ALEMANNO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. N. 621

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 08/08/2017 al 23/08/2017 
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.
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