DELIBERA DI GIUNTA
N. 39 DEL 03/05/2019
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO
FOTOVOLTAICO COMUNALE DI VIA DELLA VITE – INDIRIZZI.
L’anno 2019 addì 03 del mese di 05 alle ore 09:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Partecipa il Vice Segretario Comunale FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI ESTERNI

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO
FOTOVOLTAICO COMUNALE DI VIA DELLA VITE – INDIRIZZI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
CHE vi è la necessità di individuare una Ditta specializzata a cui affidare lo svolgimento di tutte le
attività di manutenzione ordinaria del campo fotovoltaico comunale di via della Vite di potenza Kwp
995 e per lo svolgimento di tutte le attività di assistenza burocratica legate alla conduzione come
rapporto con il GSE, Agenzia delle Dogane / Monopoli ed ENEL Distribuzione SpA di particolare
complessità e ripetitività;
RITENUTO che questo servizio sia indispensabile per il corretto funzionamento dell’impianto e la
piena produzione dell’energia prodotta, e vada garantito e programmato per un lasso di tempo
almeno di due anni, per una maggiore efficienza ed una maggiore convenienza economica per il
Comune;
RILEVATO che, annualmente, nell’apposito Capitolo di Bilancio viene prevista una somma di circa
Euro 15.000,00, per un anno intero;
RITENUTO, pertanto, di dare mandato al Settore Tecnico di provvedere all’affidamento del servizio
in oggetto, tramite apposita gara d’appalto da eseguirsi a cura dell’ufficio tecnico, per un periodo di
anni due (24 mesi), sui portali telematici della pubblica amministrazione previsti dalla normativa
vigente.
RAVVISATA l’opportunità di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di predisporre gli
atti necessari;
AD unanimità di voti, resi palesi;
DELIBERA
1) Di procedere all’appalto del servizio di gestione e manutenzione ordinaria del campo
fotovoltaico comunale di via della Vite, per un periodo di due anni con le procedure telematiche
previste dalla normativa vigente;
2) Di dare mandato al Settore Tecnico affinché proceda all’espletamento degli atti gestionali
occorrenti per l’affidamento;
3) Di dare atto che la somma necessaria per l’anno in corso, di circa Euro 15.000,00, è prevista
nell’apposito Capitolo 412, mentre la spesa annua, di presumibili Euro 15.000,00 per il
successivo periodo, verrà prevista nei Bilanci degli esercizi futuri;
4) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 D. Lgs.vo n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte integrante
e sostanziale.

5) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D. Lgs.vo n. 267/2000,
stante l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

PARON BARBARA

FERRANTE MARCO

