Prot. n. 107

Reg. n. 107

Strembo, 23 settembre 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
____________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento incarico al p.ind. Simone Maestri per espletare la
pratica presso il GSE per ottenere la Qualificazione Sistemi
Efficienti di Utenza dell’impianto fotovoltaico della Sede del
Parco n. 1109437 del V conto energia.
____________________________________________________________

Il Parco, nel luglio 2013, presso la propria Sede ha realizzato un
impianto fotovoltaico di 36 KW. L’impianto fotovoltaico è identificato con n.
GSE 1109437 e ottiene i benefici previsti dal V Conto Energia. Con
determinazione del Direttore n. 103 di data 23 maggio 2012 è stato affidato
al p. ind. Simone Maestri l’incarico per la progettazione impianto elettrico
dell’impianto fotovoltaico in oggetto e l’istruttoria della pratica per GSE.
In data 14 settembre 2015 (prot. n. 3927 di data 17 settembre 2015)
il p. ind. Simone Maestri ha comunicato la possibilità di ottenere la
Qualificazione Sistemi Efficienti di Utenza per l’impianto fotovoltaico della
Sede, n. GSE 1109437. Inoltre ha presentato un preventivo per l’istruttoria
della pratica.
Tale qualifica permette di ottenere degli sgravi fiscali in bolletta,
annullando la componente "Oneri di rete" e riducendo del 95% gli "Oneri di
sistema" con un consistente risparmio annuo. La domanda se effettuata
entro il 30 settembre 2015 avrà validità a partire dal 31 dicembre 2014.
Il riepilogo del preventivo è il seguente:
onorario base
Eppi 5% dell’onorario
Onorario + Eppi
IVA 22% sull’Onorario + Eppi
Importo totale

€
€
€
€
€

650,00
32,50
682,50
150,15
832,65

Il costo per l'istruzione della pratica da versare direttamente al GSE
per l’impianto in oggetto è di € 250,00 più € 55,00 di I.V.A. per un totale di
€ 305,00.
Visto l’art. 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23
e ss.mm., che ammette, allorquando il valore del contratto non superi euro
46.000,00, la possibilità che lo stesso possa essere concluso mediante
trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.
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Visto che è stato accertato che non esistono ipotesi di incompatibilità,
ai sensi del comma 3, art. 39 septies e art. 39 novies della legge provinciale
19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., nonché della deliberazione della Giunta
provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 e dell’art. 53 bis della legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e ss.mm..
Alla luce di quanto sopra, si intende affidare l’incarico in oggetto al p.
ind. Simone Maestri ritenendo il costo evidenziato nella nota ns. prot. n.
3927 di data 17 settembre 2015, congruo ed adeguato. Si fa fronte alla
spesa complessiva pari a euro 1.137,65, di cui euro 650,00 per il compenso,
€ 32,50 per Eppi, euro 150,15 per l’I.V.A. al 22% ed euro 305,00 per il
versamento al GSE (euro 250,00 per il servizio ed euro 55,00 per l’I.V.A. al
22%), con i fondi già impegnati al capitolo 2910 art. 2 e autorizzati con la
determinazione del Direttore n. 170 di data 31 dicembre 2014.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
−
−
−
−

−

−

−

−
−
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1241,
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 dell'Ente Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1242,
che approva la variante del Programma annuale di gestione anno 2015
e l'aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015 dell'Ente Parco
Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176,
che approva il “Regolamento di attuazione del principio della distinzione
tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione”
del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n. 132,
che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore
dell’Ente per l’anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n. 133,
che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per l’anno
2015;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche
nonché il relativo regolamento di esecuzione;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
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provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche,

determina

1) di affidare l’incarico per istruire la pratica al fine di ottenere la
Qualificazione Sistemi Efficienti di Utenza per l’impianto fotovoltaico
della Sede, n. GSE 1109437, al p. ind. Simone Maestri, per un
importo complessivo pari a euro 832,65, di cui euro 650,00 per il
compenso, euro 32,50 per Eppi e euro 150,15 per I.V.A. al 22%;
2) di pagare al GSE € 305,00, di cui euro 250,00 per il servizio e euro
55,00 per l’I.V.A., per le spese relative alla pratica di qualificazione in
oggetto;
3) di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a
euro 1.137,65 con i fondi già impegnati al capitolo 2910 art. 2 e
autorizzati con la determinazione del Direttore n. 170 di data 31
dicembre 2014;
4) di formalizzare l’incarico mediante scambio di corrispondenza
secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’art. 15 della legge
provinciale n. 23 di data 19 luglio 1990 e ss.mm.;
5) di dare atto che l’importo di cui al punto 1. sarà liquidato in un’unica
soluzione all’ottenimento della qualifica ed entro 30 giorni
dall’emissione del relativo documento fiscale.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

VB/MC/ad
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