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SETTORE / SERVIZIO 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO 

AFFIDAMENTO INCARICO ALLA STUDIO TECNICO ASSOCIATO TAU DI CREMA  (CR) 

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA PALESTRA 

COMUNALE - DICHIARAZIONE ANNO 2021 RELATIVO ALLA PRODUZIONE 2020 - 

CIG. : ZF232A32D6 



 

 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO. 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  31  DEL  29-07-2021 

 

AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA STUDIO TECNICO ASSOCIATO TAU DI 

CREMA  (CR) PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA 

PALESTRA COMUNALE - DICHIARAZIONE ANNO 2021 RELATIVO ALLA PRODUZIONE 

2020 - CIG. : ZF232A32D6 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

RILEVATA la necessità di  provvedere all’affidamento dell’incarico per la gestione 

dei servizi per l’impianto fotovoltaico installato sulla copertura della palestra 

comunale – dichiarazione  anno 2021 relativo alla produzione anno 2020; 

 

PRESA VISIONE del disciplinare d’ incarico dallo Studio tecnico “TAU Studio Tecnico 

Associato” con sede in via Cappuccini n. 89 a Crema (CR) che per la gestione dei 

servizi per l’impianto fotovoltaico espone un costo di complessivi €.  634,40 (inclusi 

contributo previdenziale 4% ed IVA 22%); 
 

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 

2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore a €uro 5.000 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 

del D.Lgvo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure; 

 

RITENUTO tale disciplinare meritevole di approvazione e di provvedere, quindi,  

all’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi €.  634,40  (IVA 22% compresa); 

 

VERIFICATI  gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L.  n. 136/2010 in 

merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

RICHIAMATO l’art. 183 del  D.Lgs. n. 267/18.08.2000; 

 

RICHIAMATO lo Statuto comunale; 

 

RICHIAMATE:  
 

• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del 

Bilancio di Previsione e DUP 2021/2023, 
 

• la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 31.03.2021 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione – P-E.G. . anno  2021; 
 

DATO ATTO CHE la sottoscrizione del presente atto equivale anche ad espressione 

del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 

Comunale dei controlli interni; 

 



ATTESO che con decreto sindacale n. 2 del 17.08.2019 si è provveduto 

all’individuazione del responsabile del servizio tecnico ed all’attribuzione delle 

relative funzioni. 

 

DETERMINA 
 

1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse,  il disciplinare di 

incarico dello Studio tecnico “TAU studio tecnico associato” con sede in via 

Cappuccini n. 89 a Crema (CR)  che per la gestione dei servizi per 

l’impianto fotovoltaico- dichiarazione 2021 relativo alla produzione anno 

2020 espone un costo di complessivi €.  634,40 (inclusi contributo 

previdenziale 4% ed IVA 22%); 
 

2. di imputare la spesa di €.  634,40 al capitolo 720 – codice bilancio 01.06 - 

1.03.02.11.000 del bilancio di previsione 2021, esecutivo ai sensi di legge; 

 

3. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/ 2013 

come modificato dal D.lgs. 97/2016. 

 

 

 
 



 

Trigolo, 29-07-2021 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO arch. MORRIS CICOGNINI 

 

 

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 

Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 

dal  05-08-2021  per quindici  giorni  consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO arch. MORRIS CICOGNINI 
 

 

 

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000. 

 

Visto di regolarità contabile 

 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  
 

 

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lì, 29.07.2021                                  F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal  05-08-2021  al 19-08-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                          F.TO Marta Cerioli 
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COMUNE DI TRIGOLO 
 

 

Disciplinare d'incarico relativo alla gestione dei servizi per l'impianto fotovol-
taico installato sulla copertura della palestra comunale ubicata in Via Martiri 
della Libertà n. 4 – Dichiarazione anno 2021 relativo alla produzione anno 2020 

 

 

DISCIPLINARE DI INCARICO 
 

per il conferimento di incarico professionale per la gestione dei servizi per l'impianto fotovoltaico instal-
lato sulla copertura della palestra comunale ubicata in Via Martiri della Libertà n. 4 

 
ART. 1 - PROFESSIONISTA RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE 

L’Amministrazione Comunale di Trigolo (CR) - P. IVA: 00304290190 affida l’incarico per l’espletamento 
di quanto indicato nell’oggetto del presente disciplinare al Dott. Ing. Franco Corbani, nato a San Bas-
sano il 08/12/1963, residente in via De Gasperi n. 54 a Crema (CR), iscritto all'Albo degli Ingegneri 
della Provincia di Cremona al N° 1260, associato allo studio tecnico “TAU STUDIO TECNICO ASSO-
CIATO” con sede in via Cappuccini n. 89 a Crema (CR), P.IVA 01345140196, 
 

ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO 
L’espletamento dell’incarico suddetto dovrà riguardare in dettaglio: 

  “gestione dei servizi per l'impianto fotovoltaico installato sulla copertura della palestra co-
munale ubicata in Via Martiri della Libertà n. 4”   
 

 
ART. 3 - PRESTAZIONI RICHIESTE 

A carico del professionista risultano pertanto i compiti di seguito descritti: 
 

1. Predisposizione annuale registro delle letture  
Il servizio comprende: 

  - preparazione del registro da inviare alla vidimazione 
  - consegna e ritiro del registro a Cremona      
 N.B. La lettura dei contatori è a carico del Comune    

 

 

2. Predisposizione Denuncia Annuale 
Il servizio comprende: 

- preparazione del file 
- interchange 
- firma digitale 
- caricamento in ambiente di prova 
- controllo esito ed errori 
- caricamento in ambiente reale 
- stampa esito 
- predisposizione del .pdf per invio al GSE 
- caricamento sul portale GSE della stampa dell'esito    

 

 

3. Assistenza portale informatico GSE 
  Attraverso il portale informatico del GSE è possibile gestire dal punto di vista amministrativo la 
  burocrazia legata all'impianto fotovoltaico: 
  - le convenzioni 
  - le fatturazioni 
  - gli adempimenti 

 
ART. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE 

Gli incarichi di cui all’art. 3 saranno redatti entro i termini previsti dagli enti preposti per ogni adempi-
mento. 

 



2/2 

 
ART. 5 - COMPETENZE E SPESE 

Per tale incarico professionale il Dott. Ing. Franco Corbani sarà retribuito nel seguente modo: 
 

1. Predisposizione annuale registro delle letture  
 

 

2. Predisposizione Denuncia Annuale 
 

 

3. Assistenza portale informatico GSE 
 

 
      TOTALE            €.   500,00/anno 

 
 
 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI 

 

Onorari a discrezione (art. 5, Legge 143 del 2.3.1949) 500,00 +  

Cassa Nazionale Ingegneri 4% su € 500,00     20,00 =  

Importo totale parcella 520,00 +  

                      Iva 22% su €  520,00   114,40=  

TOTALE da stanziare 634,40  

   S.E. & O.  
 

ART. 6 - INCLUSIONI ED ESCLUSIONI 
Nel corrispettivo sopra indicato sono inclusi: 
- viaggi e sopralluoghi presso il Comune di Trigolo; 

 - spese generali di ufficio: 

 
Nel corrispettivo sopra indicato sono esclusi: 
- costi per bolli, tasse e spese accessorie relative alle pratiche indicate in offerta 
- pratiche presso enti non indicate esplicitamente in offerta 
- tutto quando non indicato esplicitamente in offerta 
 

ART. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO 
Gli onorari ed i compensi saranno corrisposti al professionista incaricato con le modalità da concor-
dare con l’amministrazione. 

 
ART. 8 - VARIE 

Per tutte le notificazioni ufficiali le parti indicano qui di seguito il proprio indirizzo: 
- per il Committente: arch. Morris Cicognini  (responsabile del Servizio Tecnico) c/o Comune 

di Trigolo (CR) – Piazza Europa n. 2 – Trigolo (CR) – Tel. 0374/370122 
- per il Professionista: Ing. Franco Corbani c/o TAU Studio Tecnico Associato - Via Cappuccini 

n. 89 – Crema (CR) – Tel.& Fax 0373/202619 

 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del professionista incaricato. 
Le parti dichiarano che il presente atto è in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono nelle 
forme di legge. 
Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso. 
 
 
Trigolo, lì 29.07.2021 

 
 
 Rappresentante del Servizio Tecnico    L'Incaricato 
   Arch. Morris Cicognini       Dott. Ing. Franco Corbani 


