
 

 

 L’Estensore L’Istruttore  

 (Dott.ssa Daniela Musa) (Dott.ssa Daniela Musa) 

 Firmato elettronicamente Firmato elettronicamente 

 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato elettronicamente 

 

 

 

Il Dirigente Tecnico 

(Dott.ssa Daniela Musa) 

Firmato digitalmente 

  

 

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARIC nella specifica sezione. 

 

Il Dirigente Tecnico 

(Dott.ssa Daniela Musa) 

Firmato digitalmente 
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Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

 
DETERMINAZIONE N. 128         DEL 20/07/2020 
 

OGGETTO: 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per “Servizio di controllo e 
monitoraggio consumi energia elettrica a settori” (CIG Z2A2DB841B) alla Società Di Silvestro srl - 
Recepimento preventivo prot. n. 2791 del 15/07/2020 - Impegno di spesa - Nomina Responsabile del 
Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
 

Il giorno 20/07/2020 a Tortoreto Lido, nella sede dell’ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già 

ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica) 

 

IL DIRIGENTE TECNICO 

 

Dott.ssa Daniela Musa, assunta con Deliberazione n. 98 del 02/11/2015, con contratto triennale stipulato in data 
12/05/2016 con decorrenza dal 16/11/2015, prorogato di anni uno dal 16/11/2018 al 15/11/2019 e prorogato di anni 
uno a decorrere dal 16/11/2019 con Decreto del Commissario straordinario n. 6 del 18/11/2019, ha adottato la 
seguente Determinazione: 

 

 VISTA la Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi 
informativi e telematici”  e ss.mm.ii; 

 VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza 
regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e 
telematici)”;  

 PRESO ATTO delle verifiche effettuate in data 27/05/2020 dal personale tecnico incaricato dalla Società e-
distribuzione che rilevava che “sul posto esiste scomparto misura DY808/4 con riduttori di corrente 50/5 mentre da 
archivio risultano 10/5”; 

 VISTE le comunicazioni inviate dalla Società e-distribuzione ad Enel Energia S.p.A. ed Hera Comm s.r.l. 
(Prot. n. 2445/2020 del 16/06/2020) nelle quali venivano riportate le ricostruzioni dei prelievi di energia elettrica e di 
potenza rispettivamente per i periodi dal 01/07/2017 al 31/03/2018 e dal 01/04/2018 al 31/05/2020 e nelle quali la 
Società indicava di aver accertato l’irregolare funzionamento del gruppo di misura relativo al punto di prelievo 
contraddistinto con il n. POD IT001E00220246, in particolare, è stato accertato che vi era una anomalia nella 
costante di fatturazione che ha avuto inizio il 01/07/2017; 

 VISTO che in precedenza era stata eseguita da parte della Società Enel distribuzione analoga ricostruzioni 
dei prelievi di energia elettrica e di potenza per il periodo dal 05/10/2014 al 16/05/2016 (Prot. ARIT n. 1573 del 
13/07/2016) ed anche in quella occasione la Società indicava di aver accertato l’irregolare funzionamento del 
gruppo di misura relativo al punto di prelievo contraddistinto con il n. POD IT001E00220246, in particolare, era 
stato accertato l’assenza della corrente fase T con un errore di misura determinato secondo le NORME CEI 13-4 in 
relazione all’anomalia riscontrata, pari a -63,61%; 



 PRESO ATTO dei consumi di energia elettrica registratisi presso la sede di Tortoreto Lido per differenza rispetto a 
quanto regolarmente riportato nelle fatture pervenute per il periodo in questione, come da comunicazioni inviate da e-
distribuzione ad Enel Energia S.p.A. ed Hera Comm s.r.l. (Prot. n. 2445/2020 del 16/06/2020); 

 RISCONTRATA la necessità di implementare strumenti di controllo e valutazione dei consumi di energia elettrica, 
anche alla luce dei ripetuti accertamenti e ricostruzione dei consumi eseguiti dalla Società e-distribuzione; 

 CONSIDERATO che a seguito delle comunicazioni pervenute, l’Agenzia ha provveduto a contattare la Ditta Di 
Silvestro al fine di effettuare delle verifiche sull’energia misurata sul quadro elettrico di sede e dei vari assorbimenti sulle 
componenti principali quali centrale termica, Centro Tecnico, zona Comune Tortoreto Lido e utenze residuali; 

 TENUTO CONTO anche del fatto che i locali che ospitano gli uffici del Comune di Tortoreto non sono dotati di 
misuratori che consentono di riscontrare i consumi di energia elettrica da parte delle utenze comunali; 

  CONSIDERATO che a seguito del sopralluogo effettuato dalla Società Di Silvestro in data 30/06/2020, la stessa 
ha provveduto ad inviare un preventivo di spesa (Prot. n. 2791 del 15/07/2020) per la fornitura e installazione di contatori 
e temporizzatori per l’esclusione delle elettropompe; 

 CONSIDERATO che il servizio in parola prevede: 

 n . 1 contatore di energia centrale termia con riduttori 400A 

 n.  2 contatori di energia con riduttori 100A (Ala ovest e UPS) 

 cablaggio interno quadro, ausiliari, separazione linee e accessori 

 n. 8 Fornitura e posa in opera di temporizzatori per esclusione elettropompe durante le ore notturne 

 VALUTATA la congruità del preventivo della Società Di Silvestro srl inviato in data 15/06/2020 e acquisito agli atti 
dell’Agenzia in medesima data con prot. n. 2791 per un importo di € 5.340,00 (cinquemilatrecentoquaranta/00) IVA 
esclusa; 

  RILEVATA la necessità di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per 
il  “Servizio di controllo e monitoraggio  consumi energia elettrica a settori” CIG Z2A2DB841B alla Società Di Silvestro srl 
con sede in via Galileo Galilei n. 253 – 64121 Giulianova (TE) per la somma complessiva di € 6.514,80 
(seimilacinquecentoquattordici/80) IVA inclusa; 

DATO ATTO che detto importo per l’affidamento in parola, pari a € 6.514,80 (seimilacinquecentoquattordici/80) 
IVA inclusa, trova copertura sul capitolo 344 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

PRESO ATTO che le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e di 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 111 del medesimo Decreto legislativo, sono svolte dalla Dott.ssa 
Daniela Musa; 

 DATO ATTO del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Amministrativo; 

 RITENUTO pertanto di dover procedere al recepimento del preventivo rimesso da Di Silvestro srl prot. n. 2791 
del 15/07/2020 e conseguente affidamento del servizio in oggetto; 

 VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante tra l’altro disposizioni in materia di obblighi riguardanti 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche 
motivazione e presupposto; 

2. di recepire il preventivo prot. n. 2791 del 15/07/2020  rimesso da Di Silvestro srl relativamente ai servizi richiamati in 
premessa; 

3. di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il “Servizio di controllo e monitoraggio  consumi 
energia elettrica a settori” (CIG Z2A2DB841B) alla Società Di Silvestro srl con sede in via Galileo Galilei n. 253 – 
64121 Giulianova (TE) per la somma complessiva di € 6.514,22 (seimilacinquecentoquattordici/22) IVA inclusa; 

4. di impegnare la somma complessiva € 6.514,80 (seimilacinquecentoquattordici/80) IVA inclusa sul capitolo 344 
del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art.8 comma 4 del vigente 
Regolamento Generale; 

6. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.. 

 


