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OPERA PIA “LEGATO BARONE ALPI GAETANO” 
(Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) 

 c/o Municipio - Via Veneto, 2 - 30030 Vigonovo (VE) tel. e fax. 049-983.16.63 
Codice Fiscale 90023340277 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
N° 24 DEL 10/12/2014 

 
IL Segretario Direttore Arch. Maurizio Zanta, ai sensi del Regolamento di Contabilità 
approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 30 del 27.11.2013, ha adottato in data odierna 
la presente determinazione ad oggetto: 
 
Impianto Fotovoltaico installato nel Micronido Alba di Vita in Via G.Carducci n°8 a 
Vigonovo di proprietà dell’Opera Pia – Sostituzione dell’INVERTER in garanzia e verifica 
gruppo di misura energia prodotta. 
Quietanza alla ditta F2M S.a.s. di Marchi Antonio , Fabbian Marco e C.   

 

• Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  ……………………………………………………… 

 

• Letto e confermato 

IL SEGRETARIO DIRETTORE ………………………………………………………………….. 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  Rep. Pubbl. N. ____ lì _____________ 

Certifico io sottoscritto Segretario Direttore che copia della presente determinazione viene afissa 
all’ALBO per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal _______________ al _________________ 

 IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 _____________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  Rep. Pubbl. N. ____ lì _____________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale su analoga dichiarazione del messo comunale, certifica che la 
Determinazione del Segretario Direttore dell’Opera Pia Legato Barone Alpi Gaetano n. 24 del 
10.12.2014 è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune  dal ________________________ al 
________________________ e che non risultano presentate contro la stessa opposizioni. 

Vigonovo lì ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 _____________________________ 

 
 

 

 
 

Adempimenti ex artt. 4 e 5 della Legge 241/90: 

OPERA PIA LEGATO BARONE ALPI  GAETANO      – Presidente :  Sig.ra Emanuela Vitaliani  
SERVIZIO DI SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE    – Segretario :  Arch. Maurizio Zanta  
ORARIO:  Sabato  9.00-13.00 –� oppure per appuntamento . 
TELEFONO:  Centralino con Segreteria telefonica 049 9831663 �  Fax  049 9831663   
www.legatobarone.comune.vigonovo.ve.it/ 
ipabalpigaetano.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it 
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO NEL MICRONIDO ALBA DI VITA IN VIA 
G.CARDUCCI N°8 A VIGONOVO DI PROPRIETÀ DELL’OPERA PIA – SOSTITUZIONE 
DELL’INVERTER IN GARANZIA E VERIFICA GRUPPO DI MISURA ENERGIA PRODOTTA. 

QUIETANZA ALLA DITTA F2M S.A.S. DI MARCHI ANTONIO , FABBIAN MARCO E C.   
PUNTO DI PRELIEVO: VIA CARDUCCI 12 VIGONOVO – FORNITURA CODICE  POD 
IT001E3101575538 – CODICE GOAL T0364664. 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
 
Premesso che: 
- l’Opera Pia è proprietaria di un fabbricato ad uso residenziale/commerciale ubicato in 
Via G. Carducci a Vigonovo (VE) ; 
- nell’immobile è installato un impianto fotovoltaico della potenza di 5 Kwh di proprietà 
dell’Ente installato con i lavori di ampliamento del Micronido Alba di Vita,  ed i cui lavori 
sono stati definitivamente approvati con la Delibera del Cda 15/2013; 
- l’installazione del suindicato impianto fotovoltaico pur essendo la convenzione GSE 
sottoscritta dall’inquilino “Scacciapensieri Snc di Salmaso Marta e C.”, gli introiti della 
medesima sono a favore dell’Ente nei confronti del quale è in corso il trasferimento della 
relativa titolarità; 
- in data 26.06.2013 prot. 74 è stata informata, dal Direttore dei Lavori ing. Paolo Pavan, 
la ditta F2M S.A.S. DI MARCHI ANTONIO, FABBIAN MARCO E C., installatrice 
dell’impianto, del blocco dell’impianto fotovoltaico chiedendo nel contempo un pronto 
intervento manutentivo in garanzia;  
- con nota in data 27.06.2013, acquisita agli atti dell’Ente in pari data a prot. 75, la ditta 
F2M ha comunicato che l’intervento è stato correttamente effettuato con la ripartenza 
dell’impianto nella stessa giornata . In tale comunicazione la ditta faceva presente che la 
sostituzione dell’impianto era a carico della stessa, ma non le ore lavorative necessarie 
per l’intervento che a consuntivo sarebbero state addebitate a questo Ente. A seguito 
invio della fattura nr. 146 del 31.07.2013 di € 90,75 inclusa iva, acquisita agli atti 
dell’Ente in data 08.08.2013 al n°92 di prot ed anticipata a mezzo e-mail in data 
01.08.2013 ns. prot. 87, l’Ente ha ritenuto rispondere con nota prot. 92 del 24.08.2013 
di non ritenere la corresponsione di quanto richiesto in quanto coperto da garanzia con 
l’appaltatore principale SO.I.CO, che leggeva per conoscenza;   
- a seguito di verifiche effettuate sull’impianto da parte della ditta costruttrice è stata 
riscontrata una differenza tra la produzione di energia ipotizzata e quella rilevata dal 
distributore (dati ENEL comunicati al GSE) di circa il 30%; la ditta, con nota del 
26.02.2014, acquisita agli atti dell’Ente il  19.03.2014 a prot. 28, ha comunicato che 
l’impianto non presentava anomalie consigliando :  
1 – Sentire il parere del perito Saccardo – progettista dell’impianto fotovoltaico per conto 
della SO.I.CO. appaltatrice dei lavori; 
2 – Montare un semplice sistema che monitorizza la produzione effettiva nelle varie 
fasce; 
3 – Creare un sistema di contratto di manutenzione; 
4 – Far lavare i panelli ;  
e inviava il consuntivo per l’intervento pari a € 390,00 più iva ;  
- il perito Saccardo comunicava, con nota in data 18.03.2014, acquisita agli atti dell’Ente 
il 20.03.2014 a prot. 29, che l’impianto non presentava alcuna anomalia e che dalla 
produzione di energia presunta manca circa il 30% rispetto a quanto rilevato dal 
distributore ( dati ENEL comunicati al GSE ) definendo a sua volta tre consigli:  
a ) Installare un sistema di monitoraggio che sina in gardo di rilevare i dati di produzione 
per un un periodo non inferiore a 3 mesi; 
b ) Richiedere a ENEL DISTRIBUZIONE SPA una verifica dei contabilizza tori di energia 
scambiata e prodotta; 
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c ) Redigere un contratto di assistenza e manutenzione;  
 
Considerata la necessità di effettuare tale verifica al fine di accertare la congruità delle 
entrate derivanti dall’energia fotovoltaica prodotta dall’impianto installato è stata, con 
Determina 9/2014, richiesto all’Enel la verifica è la stessa è stata effettuata il 
20.08.2014 sul  gruppo di misura ed i cui esiti, pervenuti in data 26.08.2014 a prot. 86, 
dimostrano che il gruppo di misura funziona correttamente, richiedendo l’addebito del 
servizio; 
 
Ritenuto pertanto a fronte di tutte le verifiche effettuate dover corrispondere :  

- la spesa per la sola manopera di sostituzione dell’inverter che non è coperta da 
garanzia; intervento già effettuato e che a tutt’oggi funziona correttamente;  
- la spesa per la verifica dell’impianto fotovoltaico che ha dimostrato come 
l’impianto non dimostri anomalie e che tali perdite non dipendono dall’impianto 
stesso ; 

 
Vista : 

1. la fattura n. 146/2013 del 31.07.2013, acquisita agli atti dell’Ente in data 
08.08.2013 a prot. 92,  della ditta F2M S.A.S. DI MARCHI ANTONIO,FABBIAN 
MARCO E C. di € 75,00 oltre ad € 15,75  per IVA al 21% e quindi di complessivi € 
90,75 relativa alla sola manodopera per l’installazione dell’inverter; 

2. la fattura n. 209/2014 del 10.12.2014, acquisita agli atti dell’Ente in data 
10.12.2014 a prot. 160,  della ditta F2M S.A.S. DI MARCHI ANTONIO,FABBIAN 
MARCO E C. di € 390,00 oltre ad € 85,80  per IVA al 22% e quindi di complessivi 
€ 475,80 relativa alla sola manodopera per verifica corretta installazione e 
corretat produzione dell’impianto fotovoltaico l’installato presso il Micronido Alba 
di Vita in Via G. Ccarducci n°8 a Vigonovo, nell’immobile di proprietà dell’Ente; 

 
Vista la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del legale 
rappresentante della ditta  in merito al rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 
136/2010; 

 
Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture citate, 
emessa dalla ditta F2M S.A.S. DI MARCHI ANTONIO,FABBIAN MARCO E C. di Conselve, 
imputando la relativa spesa al conto “per servizi ” del Bilancio 2014; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente approvato con Deliberazione 
del C.d.A. n. 9 del 04.04.2009; 
 
Visto 
- il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 30 del 
27.11.2013; 
 
Visto  
- il Bilancio economico di previsione anno 2014 approvato con Deliberazione del C.d.A. 
n. 35/2013; 
 
Visto il Nuovo Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 

 
DETERMINA 

 

 
Per i motivi in premessa, 
   
Di liquidare e pagare, per i motivi in premessa indicati, le fatture :  
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1.  n. 146/2013 del 31.07.2013 di  € 75,00 oltre ad € 15,75  per IVA al 21% e quindi 
di complessivi € 90,75; 

2. n. 209/2014 del 10.12.2014 di € 390,00 oltre ad € 85,80  per IVA al 22% e quindi 
di complessivi € 475,80 
della ditta F2M S.A.S. DI MARCHI ANTONIO,FABBIAN MARCO E C. con sede in 
Viale del Commercio n°2/a 35026 Conselve ( PD ) Cod. Fisc. E P. Iva 
03387950284;  

 
Di imputare il relativo costo al conto “per servizi” del Bilancio 2014. 
 
Di autorizzare gli uffici ad effettuare le relative scritture contabili del Bilancio di 
apertura secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 780 del 21.05.2013 (stato 
patrimoniale). 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 


