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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

PO SUPPORTO AL CONTROLLO DIREZIONALE, COORD.TO AMM.VO E INTEGR.NE 
NELL’ATTIVITA` DEI SERVIZI DEL DIP.

REG. DET. DIR. N. 19 / 2022

 PROT CORR N-2019/11/2/9 - 13/15 - 2022/63 

OGGETTO:  Affidamento  alla società PAVAN MISURE ELETTRICHE s.r.l  del servizio di verifica e 
controllo metrologico su sistemi di misura elettrici ai fini fiscali caricamento dei certificati su portale 
dell'Agenzia delle Dogane spesa complessiva di euro 1.183,40 

CIG:  ZA034B45A2 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che ai sensi della normativa in materia energetica sono presenti attualmente degli 
incentivi per  promuovere e favorire l'utilizzo di impianti fotovoltaici, tra cui vanno evidenziati i  
seguenti: 

• il servizio di Scambio sul Posto il quale e una particolare forma di autoconsumo 
in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un 
certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in 
cui avviene la produzione. Nello Scambio sul Posto si utilizza quindi il sistema elettrico 
quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non 
contestualmente autoconsumata. Condizione necessaria per l’erogazione del servizio e 
la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi a 
un unico punto di connessione con la rete pubblica;

• il  conto  energia  il  quale  e  un  programma  europeo  di  incentivazione  in  conto 
esercizio  della  produzione  di  elettricità  da  fonte  solare  mediante  impianti  fotovoltaici  
permanentemente connessi alla rete elettrica (grid connected). L'incentivo consiste in un 
contributo finanziario per kWh di energia prodotta per un certo periodo di tempo, variabile 
a seconda della dimensione o tipologia di impianto e fino a un tetto massimo di MWP di  
potenza  complessiva  generata  da  tutti  gli  impianti  o  a  un  tetto  massimo  di  somma 
incentivabile. Come tale, l'incentivo sulla produzione ha il fine di stimolare l'installazione 
di  impianti  fotovoltaici  con  l'effetto  e  il  vantaggio  di  garantire,  assieme alla  parallela 
copertura (parziale o totale) dei propri consumi elettrici e alla vendita  di eventuali surplus  
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energetici prodotti  da parte dell'impianto stesso, un minor tempo di recupero dei costi  
d'impianto  o  capitale  iniziale  di  investimento  (payback  period)  e  successivo  maggiore 
guadagno;

Dato che il Comune di Trieste e dotato di più impianti fotovoltaici posti sulla copertura di 
immobili con diversa destinazione d'uso tra i quali:

1. Impianto di  via Revoltella n.29 – Archivi Comunali

2. Impianto Riva Nazario Sauro n.1 – Sala Espositiva

che rispetto a tali impianti e stata ravvisata la necessità di avviare l'attività di   compilazione dei 
registri e invio della dichiarazioni di consumo tramite portale all'Agenzia delle Dogane;

Rilevato che per  la  specificità  della  prestazione richiesta  non  risulta  possibile  avvalersi  delle 
professionalità  interne,  in  quanto  comunque  già  ridotte  nel  numero  sono  particolarmente 
impegnate  nella  fase  progettuale  ed  esecutiva  delle  altre  opere  pubbliche  già  inserite  negli 
strumenti di programmazione dell'Ente;

a tale scopo si rende necessario procedere mediante affidamento esterno del servizio per 
la suddetta prestazione;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto  
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti Procedure per l'affidamento dei contratti  pubblici di  
importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e 
gestione degli elenchi di operatori economici; 

Visto altresì il disposto di cui all'art. 1 comma 2, lett. a), del D. L. n. 76/2020 conv. in Legge n.  
120/2020 avente ad oggetto Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (Decreto 
Semplificazioni), pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;

Visto il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito il legge con modifiche dalla L. 108/2021, 
il quale all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) ha previsto la sostituzione dell'art. 1 comma 2, 
lett. a) del D.L. 76/2020 nei seguenti termini: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali  casi la stazione appaltante procede 
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il 
rispetto  dei  principi  di  cui  all’articolo  30  del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui   al   decreto 
legislativo  18 aprile  2016,  n.  50,   e  l'esigenza che siano scelti   soggetti   in   possesso  di 
pregresse  e documentate esperienze analoghe  a  quelle  oggetto  di   affidamento, anche 
individuati tra coloro che risultano iscritti  in elenchi o albi istituiti   dalla  stazione  appaltante, 
comunque  nel  rispetto  del principio di rotazione;

Dato atto che:

a  seguito  di  indagine  esplorativa  di  mercato,  e  stata  avviata  la  procedura  per  il 
conferimento, in via diretta, del suddetto incarico, nei termini previsti dall'art. 1 comma 2, lett. a), 
del D. L. n. 76/2020 così come da ultimo modificato dal D.L. 77/2021;

l'individuazione degli operatori economici ha avuto luogo sulla base dei criteri di giudizio  
riguardanti il curriculum e la rotazione degli incarichi all'interno dell'Ente;

Considerato che fermo restando il possesso delle necessarie competenze professionali nello 
specifico settore, per la scelta dell’operatore economico a cui affidare l’incarico si e fatto quindi  
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esclusivo  riferimento  alle  capacità  professionali,  alla  esperienza  maturata  nel  settore  di 
riferimento ed alla disponibilità immediata a svolgere le prestazioni richieste;

Attesa dunque  la necessità di presidiare la gestione dei suddetti impianti fotovoltaici presso le 
autorità competenti così da garantire la corretta gestione  degli stessi in relazione ai rapporti di  
debito/credito con i predetti enti;

Considerato che in relazione a quanto sopra e stata valutata favorevolmente la Società PAVAN 
MISURE ELETTRICHE SRL  con la quale sono stati pertanto convenuti nel dettaglio i termini e 
le condizioni dell'espletamento del servizio di verifica e controllo metrologico di sistemi di misura 
elettrici e rilascio del Rapporto di verifica Fiscale per l'Agenzia delle Dogane per euro 970,00 più 
I.V.A al  22% per  euro  213,40  per  complessivi  euro  1.183,40,  come  meglio  specificato  nel 
preventivo Allegato A), al presente provvedimento  quale parte integrale e sostanziale;

Ravvisata, a seguito della positiva verifica del possesso, da parte della summenzionata società, 
dei  requisiti  dichiarati  ed accertata altresì  la regolarità  contributiva nei  confronti  degli  stessi 
presso  gli  enti  previdenziali,  la  necessità  di  procedere  con  un  unico  provvedimento 
all'affidamento  del  servizio  di  che trattasi,  che tiene luogo della  determina a contrarre  non 
assunta  nella  fase  antecedente  l'avvio  della  procedura  e  ciò  in  coerenza  con  i  principi  di 
proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa atteso avuto riguardo all'entità 
economica dell'affidamento che si va ad affidare;

Considerato  che  l'operatore  economico  risulta  in  possesso  di  pregresse  e  documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Ritenuto che per il suddetto affidamento si prescinde dalla predisposizione del Foglio Patti e 
Condizioni in quanto per il servizio in oggetto consiste nello svolgimento di verifiche ed indagini  
diagnostiche che non si necessitano particolari pattuizioni contrattuali;

Dato atto  che il  presente  provvedimento  sarà pubblicato sul  sito  web istituzionale  di  questa 
Amministrazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” ai sensi 
dell'art. 37 del D. lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
dell'art. 29 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

 

Attesa  la  necessità  di  provvedere  all'impegno  al  capitolo  00056445  PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI  E  SPECIALISTICHE PER  LA DIREZIONE  DEL DIPARTIMENTO  LAVORI 
PUBBLICI ( PROGETTAZIONE);

Di dare atto che

con Deliberazione Consiliare n. 8 del 31 marzo 2021,e stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) – periodo 2021 – 2023 ed il Bilancio di previsione 2021 – 2023;

ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.-TUEL,  il  programma  dei 
conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazioni di spesa di cui al presente provvedimento e 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

dal 1 gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 
e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, che la spesa in oggetto e 
impegna nel rispetto del limite di un dodicesimo dello stanziamento e riveste carattere di urgenza;
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l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022 per Euro  1.183,40;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2022 per  Euro 
1.183,40;

Espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  N  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

Visto  l'art.107  bis  del  D.Lvo  18  agosto  2000  n.  267  recante  il  Testo  Unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste vigente, ed in particolare l'art.131, recante le attribuzioni dei 
Dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui 
all’’art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte  dal Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, 
Finanza di Progetto e Partenariati dott.ing. Giulio Bernetti;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Società PAVAN MISURE 
ELETTRICHE SRL il  servizio  di  verifica  e  controllo  metrologico  di  sistemi  di  misura 
elettrici e rilascio del Rapporto di verifica Fiscale per l'Agenzia delle Dogane per euro 
970,00 più I.V.A al 22% per euro 213,40 per complessivi euro 1.183,40, come meglio 
specificato nel preventivo Allegato A), al presente provvedimento  quale parte integrale e 
sostanziale

2. di approvare ed impegnare, per l'affidamento di cui al precedente punto, la spesa 
complessiva di euro  1.183,40,come da preventivo conservato in atti;

3. di dare atto che la spesa complessiva di euro  1.183,40  trova copertura al capitolo 
00056445 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA DIREZIONE 
DEL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI ( PROGETTAZIONE);

4.  di impegnare la spesa complessiva di euro 1.183,40 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2022 00056445 PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E 
SPECIALISTICHE PER 
LA DIREZIONE DEL 
DIPARTIMENTO 
LAVORI PUBBLICI 
( PROGETTAZIONE)

02266 U.1.03.02.11.999 00009 03976 D 1.183,40 PAVAN MISURE 
ELETTRICHE

5. di dare atto:
il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  web  istituzionale  di  questa 
Amministrazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”  
ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre  
2012, n. 190 e dell'art. 29 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;”
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con Deliberazione Consiliare n. 8 del 31 marzo 2021,stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) periodo 2021 2023 ed il Bilancio di previsione 2021 - 2023;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  degli  impegni  e  prenotazioni  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento e compatibile con i relativi stanziamenti  di  cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

dal 1 gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, 
commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, che la 
spesa in oggetto e impegna nel rispetto del limite di un dodicesimo dello stanziamento e 
riveste carattere di urgenza;

l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nel  2022  per  Euro 
1.183,40;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2022 per  
Euro   1.183,40;

Allegati:
ALLEGATO A).pdf

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Alfio Giacovani

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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