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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 420 del 16/12/2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI ACCUMULO PRESSO LA
SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA - AFFIDAMENTO E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP C24E21001210002 - CIG
ZE133D0C0B

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
- Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta regionale n. 3744 del 26/10/2020 ha

approvato l’iniziativa “Bando AXEL”;
- Regione Lombardia – D.G. Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni - con Decreto n. 15334 del

04/12/2020 avente ad Oggetto “APPROVAZIONE DEL BANDO AXEL – CONTRIBUTI PER
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO PER ENTI LOCALI” ha definito
termini e modalità per la presentazione dei progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici
e sistemi di accumulo per Enti locali, tra cui sono ricompresi gli interventi di realizzazione di
sistemi di accumulo al servizio di impianti fotovoltaici esistenti, in attuazione alla D.G.R.
2898/2020;

- Comunità Montana in data 18/01/2021 ha trasmesso, tramite la piattaforma Bandi on line di
Regione Lombardia, la proposta progettuale per l’installazione di un sistema di accumulo sul
lato post produzione al servizio della sede della Comunità Montana dotata di un impianto
fotovoltaico;

- con decreto n. 6297 dell’11 maggio 2021 il Dirigente della Unità Organizzativa Interventi di
Sviluppo dei Territori Montani, Risorse Energetiche e Rapporti con le Province Autonome ha
approvato la graduatoria delle domande ammesse e finanziate, tra cui il progetto dal titolo
"REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI ACCUMULO PRESSO LA SEDE DELLA
COMUNITA' MONTANA” per la tipologia di intervento B. Acquisto ed installazione di
sistemi di accumulo a servizio di impianti fotovoltaici preesistenti;

RICHIAMATA:
- la determinazione n. 5/455/2020 di affidamento del servizio di redazione progetto di

aggiornamento dell’impianto elettrico della sede della Comunità montana e delle aree esterne,
oltre alla progettazione di nuovo sistema a servizio dell’esistente impianto fotovoltaico allo
Studio Tecnico Ing. Mauro Spazzadeschi con sede in Premana (LC), Via Martiri di Cefalonia n.
11 (C.F. SPZMRA79M02E507X - P.I. 02878130133);

- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 118 del 19/10/2021 di approvazione del progetto
definitivo-esecutivo relativo all’opera pubblica “REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI
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ACCUMULO PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA”, redatto dal progettista
incaricato Ing. Mauro Spazzadeschi con studio in Premana (LC), depositato il 11/10/2021 al
protocollo n. 10573, integrato in data 13/10/2021 con prot. n. 10704 e comportante un quadro
economico complessivo pari ad € 19.119,84=;

RAVVISATA la necessità di affidare l’installazione del sistema d’accumulo sull’impianto
fotovoltaico esistente, costituito da 27 moduli fotovoltaici Solar World che fanno capo, a gruppi di
9, su tre inverter SMA Sunny Boy 2500, previa rimozione degli inverter in essere ed il relativo
smaltimento presso una discarica autorizzata, procedendo poi con l’installazione di un inverter
trifase Fronius Symo GEN 24 6.0, come da progetto agli atti;

ESPLETATA in SINTEL (Sistema INtermediazione TELematica di Regione Lombardia) la
procedura per l’affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, ai sensi
dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per le lavorazioni previste per la
realizzazione del nuovo sistema di accumulo presso la sede della Comunità Montana - ID
147555692;

VISTO il report della procedura SINTEL ID n. 147555692, che individua quale soggetto
aggiudicatario della stessa, la ditta G3 di Gianola Stefano Impianti Elettrici con sede a Bellano (LC)
23822, in Via Strada Nuova per Oro n. 23 (C.F. GNLSFN75E19E507H / P.I. 03274510134) per le
lavorazioni sopracitate;

DATO atto che, come risultante dalla procedura, la ditta ha presentato un’offerta pari a €
13.500,00= oltre I.V.A. AL 22%, per un importo complessivo di € 16.470,00=;

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento delle prestazioni sopra declinate;

DATO atto che, in data 14/12/2021, sono state attivate le procedure di verifica dei requisiti
dichiarati in sede di gara e che l’aggiudicazione avviene nelle more dell’espletamento positivo delle
verifiche;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero CIG: ZE833B6F31;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lettera a);

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di approvare il Report di aggiudicazione di cui alla procedura SINTEL ID 147555692 sopra
richiamata, allegato agli atti del rispettivo fascicolo, affidando alla ditta G3 di Gianola Stefano
Impianti Elettrici con sede a Bellano (LC) 23822, in Via Strada Nuova per Oro n. 23 (C.F.
GNLSFN75E19E507H / P.I. 03274510134), all’offerta di € 13.500,00= oltre I.V.A. AL 22%, per
complessivi € 16.470,00= le lavorazioni previste per la realizzazione del nuovo sistema di
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accumulo presso la sede della Comunità Montana, meglio descritte in premessa e nella lettera di
richiesta offerta agli atti del relativo fascicolo.

2. Di impegnare a favore della ditta G3 di Gianola Stefano Impianti Elettrici con sede a Bellano
(LC) 23822, in Via Strada Nuova per Oro n. 23 (C.F. GNLSFN75E19E507H / P.I. 03274510134)
per le lavorazioni previste per la realizzazione del nuovo sistema di accumulo presso la sede
della Comunità Montana la somma complessiva di € 16.470,00=, imputando la spesa al capitolo
PEG n. 2600.02 gestione competenza 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023.

3. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a lavorazioni eseguite e previa presentazione di
regolare fattura.

4. Di dare atto che la presente avrà efficacia dalla data di conclusione con esito positivo delle
verifiche in corso di svolgimento, come meglio specificato in premessa.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 19 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 420 del 16/12/2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI ACCUMULO PRESSO LA SEDE
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 16/12/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 420 del 16/12/2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI ACCUMULO PRESSO LA SEDE DELLA
COMUNITÀ MONTANA - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -
CUP C24E21001210002 - CIG ZE133D0C0B

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 21/12/2021 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


