Determinazione n. 217 del 19-07-2017

COMUNE DI PRESENZANO

Sede: Via S. Rocco – 81050 PRESENZANO (CE)
Tel.: 0823989055 – Fax: 0823989294
Responsabile dell’ AREA ECONOMICO-FINANZIARIA : DOTT. MARCO VITI

ORIGINALE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
N. 43 DEL 19-07-2017
GENERALE N. 217 DEL 19-07-2017

Oggetto:

DETERMINAZIONE E RECUPERO DEI SOVRACANONI RIVIERASCHI A
FAVORE DELL'ENTE PER L'IMPIANTO IDROELETTRICO DI
PRESENZANO – AFFIDAMENTO DIRETTO AGLI ING. ANDREA
SELLERI NATO A CUNEO IL 07/05/1963 (C.F. SLLNDR63E07D205Z),
ISCRITTO ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
CUNEO AL N. 776 E TITOLARE DELLO STUDIO TECNICO PANTIDRO
VIA FERRERO, 7 - 12100 CUNEO P.IVA 03362330049, E FRANCESCO
TAGLIENTE NATO A VALSINNI (MT) IL 16/03/1964 (C.F.
TGLFNC64C26D513M) VIA KENNEDY, 6 – 75029 VALSINNI (MT)
P.IVA 00596960773- CIG: ZBF1F686D2

IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
Ü i concessionari di derivazioni d'acqua per forza motrice aventi potenza nominale
superiore a 220 kW sono soggetti ai sovracanoni previsti dal R.D. 11.12.1933 n° 1775,
dalla Legge 27.12.1953 n° 959 e dalla Legge 22.12.1980 n° 925 e ss.mm.ii.;
Ü il beneficio dei sovracanoni è stato esteso alle utilizzazioni idroelettriche che si attuano
con impianti di produzione funzionanti per accumulo mediante pompaggio dalle leggi
30.04.1999 n° 136 – art. 28 – comma 4, 23.12.2000 n° 388 – art. 28 – comma 8,
27.10.2003 n° 290 – art. 1 quinquies – comma 4;
Ütali sovracanoni si suddividono in:
1)
BIM, spettanti ai Comuni del bacino imbrifero montano in cui ricadono le
opere di presa degli impianti idroelettrici tradizionali, mentre per gli impianti
funzionanti per pompaggio spettano ai Comuni dei bim territorialmente interessati;
2)
Rivieraschi, spettanti ai Comuni rivieraschi degli impianti ai sensi dell'art.
52 del R.D. 1775/1933 e relative Provincie per gli impianti tradizionali e ai Comuni
territorialmente interessati per gli impianti funzionanti per pompaggio;
Ü i sovracanoni sono calcolati in base alla potenza nominale media degli impianti e alla
misura unitaria annua stabilita, ai sensi dell'art. 3 della Legge 925/1980, con successivi
decreti ministeriali o disposizioni legislative; debbono essere corrisposti annualmente
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e indicizzati ogni biennio in base alla variazione ISTAT del costo della vita;
Ü nel caso di impianti di produzione per pompaggio, i sovracanoni sono calcolati in base
alla legge 30.04.1999 n° 136 – art. 28 – comma 4, come modificata ed integrata dalle
leggi 23.12.2000 n° 388 – art. 28 – comma 8 e 27.10.2003 n° 290 – art. 1 quinquies –
comma 4;
Ü a cavallo dei bacini imbriferi montani dei Fiumi Liri-Garigliano e del fiume Volturno è
situato l'impianto di Presenzano; l'impianto ha un duplice funzionamento per pompaggio
e per semplice gravità;
Ü i sovracanoni RIVIERASCHI competono ai Comuni compresi tra il punto di presa ed il
punto di restituzione dell'impianto considerato ed alle rispettive Provincie interessate; nel
caso specifico dell’impianto di Presenzano funzionante per accumulo mediante
pompaggio competono ai Comuni di Presenzano, Mignano Montelungo e Sesto
Campano e alle Provincie di Caserta e Isernia;
DATO ATTO CHE:
Ü l’art. 53 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n° 1775, come modificato dall’articolo 1
della legge 4 dicembre 1956 n. 1377, ha stabilito, per le concessioni di grandi derivazioni
d’acqua per produzione di energia, un ulteriore sovracanone per ogni chilowatt di
potenza nominale media, a favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province;
Ü gli articoli 2 e 3 della legge 22 dicembre 1980, n° 925 hanno rivalutato il predetto
sovracanone, prevedendo altresì una loro revisione biennale;
Ü l’articolo 28, comma 4, della legge 30 aprile 1999 n° 136 ha assoggettato ai
sovracanoni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980 n° 925 gli impianti
idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell’ambito di un
bacino imbrifero montano, in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante
dal decreto di concessione e riferita al pompaggio;
Ü il metodo di calcolo del sovracanone, così come determinato dall’articolo 28 della legge
30 aprile 1999 n° 136 non era tacitamente applicabile non essendo prevista nel decreto
di concessione la potenza nominale media riferita al pompaggio;
Ü l’articolo 28 comma 8 della legge 23 dicembre 2000 n° 388 ha fornito l’interpretazione
della potenza nominale media di cui al punto precedente definendola come il “prodotto
della portata massima utilizzata in fase produttiva, per il salto quantificato pari alla
differenza fra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per
l’accelerazione di gravità”;
Ü l’articolo 28 comma 8 della legge 23 dicembre 2000 n° 388 è stato modificato
dall’articolo 1/quinquies, comma 4, del D.L. 29 agosto 2003 n° 239 come convertito dalla
legge 27 ottobre 2003 n° 290 nel seguente modo: <All’articolo 28, comma 8, della legge
23 dicembre 2000, n° 388 le parole da “intesa come prodotto” fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: “calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da
pompaggio di ciascun impianto nell’anno precedente, come risultante dai contatori di
assorbimento, e il numero convenzionale di 2850 ore medie di funzionamento annuo per
tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

2/11

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI PRESENZANO ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 28-07-2019. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/

Determinazione n. 217 del 19-07-2017

1° gennaio 2004”. Sono abrogati i commi 9 e 10 dello stesso articolo 28 della legge n°
388 del 2000>.
Ül’articolo 28 comma 9 relativo al riparto dei canoni rivieraschi prevede testualmente “…. ai sensi dell'articolo
alla lettera a) e per il restante 20 per cento a favore delle relative province”.

DATO ATTO CHE:
Üin data 27 febbraio 2004 è stato raggiunto l’accordo fra gli enti locali aventi diritto – Comuni di Presenzano,
· per la Provincia di Caserta dal Prof. Riccardo Ventre nella qualità di Presidente pro-tempore, giust
· per la Provincia di Isernia dall’Avv. Raffaele Mauro nella qualità di Presidente pro-tempore, giusta
· per il Comune di Presenzano il Prof. Vincenzo D’Errico nella qualità di Sindaco pro-tempore, giust
· per il Comune di Sesto Campano la Dott.ssa Renata Cicerone nella qualità di Sindaco pro-tempor
· per il Comune di Mignano Monte Lungo il Prof. Giacomo De Luca nella qualità di Sindaco pro-tem
Üle percentuali di riparto del sovracanone sono state così stabilite:
· Comune di Presenzano
41,000%
· Comune di Sesto Campano
31,500%
· Comune di Mignano Monte Lungo
7,500%
· Provincia di Caserta
12,125%
· Provincia di Isernia
7,875%
CONSIDERATO CHE il sottoscritto ha intrapreso un’attività di controllo delle somme
effettivamente erogate dai vari enti per sovracanoni pagati dall’ENEL per l’impianto idroelettrico
di accumulazione e pompaggio di Presenzano attraverso la richiesta all’ENEL dei dati di
assorbimento ossia il consumo da pompaggio per gli anni 2004-2016 ai fini del calcolo
dell’imponibile per i sovracanoni riveraschi e la richiesta ai vari enti delle somme effettivamente
incassate a tale titolo;
CONSIDERATO CHE gli ingegneri Andrea Selleri nato a Cuneo il 07/05/1963 (C.F.
SLLNDR63E07D205Z), iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Cuneo al n. 776 e
titolare dello Studio Tecnico Pantidro Via Ferrero, 7 - 12100 Cuneo P.IVA 03362330049, e
Francesco Tagliente nato a Valsinni (MT) il 16/03/1964 (C.F. TGLFNC64C26D513M) Via
Kennedy, 6 – 75029 Valsinni (MT) P.IVA 00596960773, professionisti esperti in materia di
sovracanoni, hanno dichiarato con nota in data 30.05.2017 la disponibilità a fornire prestazioni
professionali di competenza intese a:
a) avviare e portare a compimento un serio confronto tecnico al fine di stabilire le
condizioni per la definizione dei rapporti tra il Concessionario ENEL e gli Enti aventi
diritto a beneficiare dei sovracanoni in applicazione delle leggi vigenti in materia;
b) fornire ogni necessaria assistenza per stabilire in base alle norme vigenti il criterio di
riparto dei sovracanoni tra gli enti beneficiari;
c) fornire ogni necessaria collaborazione per procedere all'effettiva ripartizione e
riscossione dei sovracanoni;
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VISTO CHE l’elenco degli incarichi allegato alla nota sopra citata dimostra ampiamente la
capacità professionale richiesta a svolgere l’incarico tecnico di cui il Comune necessita;
CONSIDERATO CHE, sulla base dello studio effettuato dai tecnici,:
Ü nonostante le sopraccitate fonti normative il Concessionario ENEL per l‘impianto di
Presenzano non ha mai corrisposto agli Enti interessati i sovracanoni Rivieraschi per il
funzionamento per semplice gravità, mentre quelli per il funzionamento per pompaggio
sono stati corrisposti solo in parte;
Ü i sovracanoni Rivieraschi ancora dovuti per il funzionamento per pompaggio
ammontano complessivamente ad € 394.004,83, mentre quelli non corrisposti per il
funzionamento per semplice gravità ad € 100.861,18;
Üper ottenere il pagamento dei sovracanoni arretrati e futuri occorre quindi:
a) avviare e portare a compimento un serio confronto tecnico al fine di stabilire le
condizioni per la definizione dei rapporti tra il Concessionario ENEL e gli Enti
aventi diritto a beneficiare dei sovracanoni in applicazione delle leggi vigenti in
materia;
b) stabilire il criterio di riparto dei sovracanoni tra gli enti beneficiari;
c) procedere all'effettiva ripartizione e riscossione dei sovracanoni;
ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata
dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:
· l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione
di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
· l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n.
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450,
legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in
legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
· la facoltà per le stazioni appaltanti di effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia
attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato
elettronico, ordine diretto d’acquisto (Oda) o delle offerte ricevute sulla base di una
richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati, richiesta d’offerta (RdO);
RICHIAMATO l’art. 1 comma 501 della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), che ha
introdotto la possibilità per tutti i Comuni non capoluogo di Provincia, indipendentemente dal
numero di abitanti, di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 euro per beni,
servizi e lavori, senza procedere in forma aggregata (ex art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006);
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CONSIDERATO CHE, nel caso di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza”;
RICHIAMATO ALTRESI’ l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 – Nuovo
Codice degli Appalti – il quale autorizza le stazioni appaltanti ad affidare i lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto;
RILEVATO CHE i recenti sviluppi normativi dirigono l’azione d’intervento delle pubbliche
amministrazioni verso l’utilizzo di strumenti di spesa gestiti da CONSIP, prevedendo l’art. 1
comma 450 della Legge n° 296/2006 e s.m.i. per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, che tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328 del D.P.R. n° 207 del
05/10/2010 (Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);
VALUTATA la complessità della problematica che risulta connotata da una intrinseca difficoltà
applicativa sia per la sua spiccata specificità sia per le molteplici norme che interessano gli
argomenti sia per la difficoltà connessa alla interpretazione di atti e documenti emanati da vari
enti;
PRESO ATTO CHE:
Ü per la determinazione di sovracanoni rivieraschi si richiede la quantificazione dei
parametri caratteristici degli impianti e i dati del pompaggio (consumo delle turbine) che
sono alla base del conteggio degli importi da corrispondere annualmente da parte del
concessionario;
Ü una volta riconosciuto il diritto alla riscossione dei sovracanoni occorre procedere alla
ripartizione degli stessi tra gli enti;
CONSTATATO CHE:
Ü non risultano attive convenzioni CONSIP per l’affidamento dell’incarico di che trattasi e
nello specifico professionalità tecnica (ingegneria idraulica) per la determinazione dei
sovracanoni non corrisposti;
Ü l’utilizzo della piattaforma www.acquistinretepa.it non è idoneo al soddisfacimento dello
specifico bisogno dell’Amministrazione, rappresentato dal servizio di determinazione
dell’ammontare e dei criteri di riparto dei sovracanoni rivieraschi;
Ü sussistono perciò i presupposti di cui all’art. 1, comma 516, della L. 28 dicembre 2015
n° 208 recante “Disposizioni per la formazioen del bilancio annuale e pluriennale dello
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Stato (legge di stabilità 2016)”, che giustificano il ricorso da una procedura al di fuori
della piattaforma www.acquistinretepa.it;
RITENUTO CHE per tutelare gli interessi del Comune di Presenzano sia necessario avvalersi
della assistenza di tecnici professionisti di particolare esperienza nella specifica materia, di cui
attualmente il Comune non dispone;
DATO ATTO CHE l’importo per sovracanoni dovuti al solo Comune di Presenzano – secondo i
calcoli elaborati dai tecnici in collaborazione col sottoscritto responsabile del servizio
economico-finanziario dell’ente - risultano pari ad € 153.155,65 di cui € 111.802,57 per i
maggiori sovracanoni per pompaggio non corrisposti dall’anno 2010 ad oggi (2017) ed €
41.353,08 per i sovracanoni dovuti per l’impianto di caduta secondo gli allegati prospetti;
CONSIDERATO CHE:
Ü l’importo dell’incarico risulta pari ad € 10.720,90 oltre contributi previdenziali ed IVA e
per un totale quindi di € 13.602,68 da ritenersi congruo sulla base di indagini informali di
mercato;
Ü che l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia di € 40.000,00 prevista dall’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
DATO ATTO CHE l’incarico operato ai sensi del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n° 50, art. 36, comma 2,
lett. a) mediante affidamento diretto, così come modificato dall’art. 25 (c. 1, lett. b) dal D.Lgs. n°
56 del 19/04/2017 - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 50/2016 -: “per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta”;
RILEVATO CHE in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è
possibile l’affidamento diretto per le seguenti ragioni:
Ü a seguito della riforma dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016,
l’affidamento diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una
prestazione di importo inferiore ai 40.000 euro;
Ü si dà atto che la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento
di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima
prestazione tra più unità operative dell’ente, la cui sommatoria farebbe sforare il tetto dei
40.000 euro;
Ü pur non essendo obbligatorio fornire adeguata motivazione della scelta dell’operatore
economico mediante confronto tra due o più preventivi, si attesta che il prezzo fissato per
la negoziazione diretta risulta congruo in quanto ricompreso nella forcella dei prezzi
rilevati attraverso un’indagine svolta dal Rup in internet;
Ü per il principio della libera concorrenza (che richiede di non comprimere la possibilità
per le imprese di competere in un mercato aperto, attraverso comportamenti che
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escludano i concorrenti dell’affidatario da ogni possibilità, anche futura, di ambire alla
stipulazione di contratti con l’amministrazione appaltante) viene rispettato, perché non
risulta che nel mercato vi siano altri soggetti attualmente in grado non solo di gestire, ma
anche conoscere fini, modalità gestionali e formative connessi al servizio;
Ü per il principio dell’efficacia (che richiede la congruità degli atti posti in essere dalle
amministrazioni rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono
preordinati viene rispettato), perché l’affidamento non è assegnato in ragione della
convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche dell’ente, a
beneficio dell’utenza attraverso il recupero di maggiori fondi;
Ü per il principio della tempestività (che richiede sia la tempestiva risposta ai fabbisogni
programmati o rilevati dall’ente, sia la celere acquisizione della prestazione) viene
assicurato attraverso soggetti qualificati che per analoghi incarichi hanno soddisfatto i
bisogni degli enti;
Ü per il principio della proporzionalità (che richiede l’adeguatezza e l’idoneità dell’azione
amministrativa rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento) è garantito da un
sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e
documentazione ed oneri eccessivi;
CONSIDERATO che in relazione alla procedura di selezione del contraente (affidamento in
economia) è stato richiesto all’A.N.A.C. il Codice di identificazione del procedimento di selezione
del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto
dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e per il tipo di
servizio è il seguente: CIG: ZBF1F686D2.;
PRECISATO CHE il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello di garantire il
recupero dei sovracanoni rivieraschi dovuti dall’Enel quale concessionario dell’Impianto
Idroelettrico di accumulazione e pompaggio di Presenzano e fino ad oggi mai corrisposti per
l’impianto di discesa (da ricordare che la centrale di Presenzano ha una duplice funzione:
centrale di accumulazione tramite discesa dell’acqua dal bacino superiore di Cesima al bacino
inferiore di Presenzano e centrale di pompaggio dell’acqua del bacino inferiore al bacino
superiore) e i maggiori sovracanoni come tariffe previste per le grandi derivazioni (ossia
superiori ai 3.000 Kw per l’impianto di pompaggio) fino ad oggi e dal 2010 pagate come piccole
derivazioni per un impianto di pompaggio di primato nazionale;
RITENUTO in base all’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267 di
provvedere al formale impegno di spesa a favore del R.T.P. composto dagli ingegneri Andrea
Selleri nato a Cuneo il 07/05/1963 (C.F. SLLNDR63E07D205Z), iscritto all’Albo degli
Ingegneri della provincia di Cuneo al n. 776 e titolare dello Studio Tecnico Pantidro Via
Ferrero, 7 - 12100 Cuneo P.IVA 03362330049, e Francesco Tagliente nato a Valsinni (MT)
il 16/03/1964 (C.F. TGLFNC64C26D513M) Via Kennedy, 6 – 75029 Valsinni (MT) P.IVA
00596960773;
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VISTI:

· il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all’articolo 183 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267
che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni di
spesa;
· l’articolo 183, comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano
impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio
finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO che con la presente determinazione è stata precisata la spesa dell’intervento ed
individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 – Impegno di
spesa sul capitolo 184 – Missione 1 – Programma 4 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 in
C/Competenza 2017 che presenta la necessaria disponibilità a favore del R.T.P. composto dagli
ingegneri Andrea Selleri nato a Cuneo il 07/05/1963 (C.F. SLLNDR63E07D205Z), iscritto
all’Albo degli Ingegneri della provincia di Cuneo al n. 776 e titolare dello Studio Tecnico
Pantidro Via Ferrero, 7 - 12100 Cuneo P.IVA 03362330049, e Francesco Tagliente nato a
Valsinni (MT) il 16/03/1964 (C.F. TGLFNC64C26D513M) Via Kennedy, 6 – 75029 Valsinni
(MT) P.IVA 00596960773;
RICHIAMATA ALTRESI’ la disposizione di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 entrata in vigore
a partire dal 07 Settembre 2010, sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti
contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
a. dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
b. del decreto del sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
c. del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
d. dell’art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 04 del 21/04/2017 con la quale si è
proceduto all’approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione e del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019;
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RITENUTO di dover provvedere in merito

DETERMINA
1) DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n° 50 e
ss.mm.ii - per le ragioni puntualmente specificate in premesse e qui approvate – al R.T.P.
composto dagli ingegneri Andrea Selleri nato a Cuneo il 07/05/1963 (C.F.
SLLNDR63E07D205Z), iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Cuneo al n.
776 e titolare dello Studio Tecnico Pantidro Via Ferrero, 7 - 12100 Cuneo P.IVA
03362330049, e Francesco Tagliente nato a Valsinni (MT) il 16/03/1964 (C.F.
TGLFNC64C26D513M) Via Kennedy, 6 – 75029 Valsinni (MT) P.IVA 00596960773,
l’incarico tecnico per la determinazione e il recupero dei sovracanoni Rivieraschi spettanti al
Comune di Presenzano per l’impianto idroelettrico di Presenzano, di proprietà dell'ENEL
Spa;
2) DI DARE MANDATO al servizio competente di predisporre apposita convenzione per
l'incarico de quo;
3) DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
quanto segue:
Ü il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire recupero dei sovracanoni
rivieraschi dovuti dall’Enel quale concessionario dell’Impianto Idroelettrico di
accumulazione e pompaggio di Presenzano e fino ad oggi mai corrisposti per l’impianto
di discesa (da ricordare che la centrale di Presenzano ha una duplice funzione: centrale
di accumulazione tramite discesa dell’acqua dal bacino superiore di Cesima al bacino
inferiore di Presenzano e centrale di pompaggio dell’acqua del bacino inferiore al bacino
superiore) e i maggiori sovracanoni come tariffe previste per le grandi derivazioni (ossia
superiori ai 3.000 Kw per l’impianto di pompaggio) fino ad oggi e dal 2010 pagate come
piccole derivazioni per un impianto di pompaggio di primato nazionale;
Ü l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio sopra indicato;
Ü il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata attraverso la sottoscrizione con i
professionisti incaricati dell’apposita convenzione;
Ü il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente
richiamati;
4) DI IMPUTARE la spesa totale prevista pari ad euro 10.720,90 oltre contributi
previdenziali (4%) ed Iva 22%, per complessivi euro 13.602,68 sul capitolo 184 – Missione 1
– Programma 4 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 in C/Competenza 2017 che presenta la
necessaria disponibilità;
5) DI DARE ATTO CHE in relazione alla procedura di selezione del contraente
(affidamento in economia) è stato richiesto all’A.N.A.C. il Codice di identificazione del
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare
(CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio
2007 della stessa Autorità e per il tipo di servizio è il seguente: CIG: ZBF1F686D2;
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6) DI STABILIRE CHE le competenze professionali da liquidare ai summenzionati
professionisti restano condizionate e subordinate all’effettivo introito da parte del Comune
delle maggiori somme relative ai sovracanoni rispetto a quelle annualmente introitate
secondo le precedenti modalità di calcolo;
7) DI STABILIRE ALTRESI’ che ai fini del compenso da corrispondere si procederà alla
decurtazione percentuale rispetto alla somma di € 10.720,90 sulla base dei minori incassi
rispetto alle somme calcolate e da introitare (al netto di interessi e eventuali sanzioni) pari
ad € 153.155,65 calcolata dai professionisti secondo i prospetti allegati al presente atto,
redatti in collaborazione col sottoscritto responsabile del servizio economico-finanziario;
8) DI DARE ATTO CHE il pagamento delle fatture saranno soggette alle disposizioni di cui
al decreto-legge 24 aprile n. 50 (c.d. Manovrina fiscale) recante “Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24
aprile 2017) convertito in legge 21/06/2017 n° 96, G.U. 23/06/2017 che ha esteso l'ambito di
applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA anche alle operazioni
effettuate nei confronti di altri soggetti e quindi dei professionisti a far data dal 01 Luglio
2017;
9) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
10) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33;
11) DI TRASMETTERE copia del presente atto al soggetto creditore per il concreto seguito
di competenza, evidenziando nel contempo che il creditore è tenuto ad assolvere a tutti gli
obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari;
12) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 che il Responsabile
Unico del Procedimento è il sottoscritto Dr. Marco Viti responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria dell’ente.
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IL RESP. DELL' AREA ECONOMICOPresenzano, lì 19-07-2017

FINANZIARIA

( DOTT. MARCO VITI )
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