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F o n d a z i o n e  

 
 
Determinazione nr. 26               Caorle , 07.03.2018 

 
 

Oggetto: Verifiche sistema di protezione interfaccia inverter ai sensi della delibera dell’autorità per 
l’energia elettrica n. 786/2016/r/eel, dell’impianto fotovoltaico presso il Palazzetto dello Sport. CIG 

Z3C22A9070. 
 

 
Premesso che: 
- con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione 

della Fondazione “Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello 

gestionale degli impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le 

politiche turistico - sportive del territorio e promuovere le attività per il tempo libero; 

- ai sensi dell’art. 2 e 3 dello Statuto, la Fondazione per realizzare le proprie finalità istituzionali può 

realizzare, condurre e gestire l’impiantistica sportiva, oltre che gestire beni di cui sia concessionaria; 

 

Richiamata la Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico del 22/12/2016  
n. 786/2016/EEL concernente le tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste 

dalla norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della norma CEI 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di 
protezione di interfaccia e dalle prove per i sistemi di accumulo; 

 

Dato atto che risulta obbligatoria l’esecuzione di una prova ai relè di interfaccia con la rete 
elettronica nazionale, per impianti di potenza superiore a 11,08 kW con periodicità quinquennale, 
pena la sospensione da parte del GSE degli incentivi in essere; 

 
Vista la nota di data 22.02.2018 prot. 159/A, della Ditta Qm Impianti di Bannia di Fiume Veneto, con 
la quale è stato formalizzato il preventivo di spesa per l’impianto fotovoltaico che 
obbligatoriamente deve essere sottoposto alla prova dei relè di interfaccia con la rete elettronica 

nazionale; 
 

Dato atto: 

- della necessità di provvedere affinché l’impianto fotovoltaico rimanga funzionale alle esigenze 
determinate dalla normativa vigente; 
-della difficoltà della gestione diretta derivanti dalla carenza di personale, nonché dell’esperienza 

e formazione adatta; 

- l’offerta prodotta è congrua rispetto i prezzi di mercato, rispetto ad una ricerca di mercato agli 

atti; 
- della conoscenza e della professionalità acquisita dalla Ditta in oggetto nella gestione 
dell’impianto fotovoltaico del Palazzetto dello Sport, difficilmente comparabile con altre ditte; 
 
Verificate le convenzioni attive con la società CONSIP, aventi ad oggetto beni comparabili con 

quello che si intende acquisire con il presente provvedimento; 
 
Considerato che il servizio con le caratteristiche richieste non è presente nel mercato elettronico 
CONSIP; 
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. 

Stabilito che l’art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),  

prevede un limite minimo di € 1.000,00 per l’importo di beni e servizi da acquistare per i quali vige 
l’obbligo al ricorso del mercato elettronico della p.a. di cui al DPR 207/2010 (MEPA); 
 
 
Ritenuto quindi di: 

- aggiudicare alla Ditta Qm Impianti di Bannia di Fiume Veneto il servizio di verifica sistema di 

protezione interfaccia inverter ai sensi della delibera dell’autorità per l’energia elettrica n. 

786/2016/r/eel, dell’impianto fotovoltaico presso il Palazzetto dello Sport, come da offerta con 

nota del 22.02.2018 prot. 159/A, come integrata in data 26.02.2018, al costo di € 950,00 +IVA nel 

rispetto dei termini di legge; 

 
Visto il D.Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a); 
  

Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 e art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal 
Consiglio di Gestione del 29.01.2010; 
 

Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria 

competenza, 

 
S I  D I S P O N E  

 
1. Sulla base di quanto premesso, di affidare alla Ditta Qm Impianti di Bannia di Fiume Veneto, 

il servizio di verifica sistema di protezione interfaccia inverter ai sensi della delibera 
dell’autorità per l’energia elettrica n. 786/2016/r/eel, dell’impianto fotovoltaico presso il 

Palazzetto dello Sport, al costo di € 950,00 +IVA, nel rispetto dei termini di legge, (di cui € 
9.50 di oneri di sicurezza), secondo i contenuti dell’offerta del 22.02.2018 prot. 159/A; 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista su presentazione di fattura, secondo le 
modalità convenute. 

 
F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 

dott. Mattia Munerotto 
 

PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE IN DATA 08.03.2018 
 
   

 

Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati 
esclusivamente dalla Fondazione per la gestione della pratica oggetto della 

presente comunicazione; la gestione dei dati è manuale e informatizzata; i 
dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti 
dalla legge e nell’esclusivo ambito della gestione della pratica. Vi 
competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. E' possibile chiedere 

al Responsabile del trattamento, Presidente scrivente, con sede per motivi di 
carica presso la Fondazione Caorle Città dello Sport Via Roma, 26, la 
correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione ed il blocco 

Resp.: Mattia Munerotto 
e-mail : sport@comune.caorle.ve.it 
orario di apertura al pubblico 
LUN. – MER. – VEN.  dalle ore 9:30 alle ore  12:30 
MAR. – GIO.  dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
 

 
 


