mettere in funzione un impianto che ha il suo rendimento nella stagione estiva ormai
imminente;

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

-

-

-

-

SI PREMETTE:
con precedente propria delibera n. 123 in data 27/11/2009 questo C.d.A., riconoscendo i
pregi del fotovoltaico, a conoscenza delle disposizioni dell’autorità per l’energia elettrica
e il gas “conto energia” per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti fotovoltaici con le procedure gestite dal GSE, deliberava la realizzazione di un
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, da posizionarsi su tettoia
nell’appezzamento in colto posto a sud dell’edificio di pertinenza della Casa di Riposo.
In data 18/12/2009 l’Ente Gavello presentava richiesta di permesso a costruire al Comune
di Moncalvo con un progetto “pensilina fotovoltaica su percorso pedonale” per la
produzione di circa 105.000 Kw/h annui a firma Ing. Vittorio Provera con studio in
Moncalvo.
La competente commissione locale per il paesaggio, dopo una sospensione della pratica,
integrazioni prodotte, audizione, con parere del 19/05/2010 esprimeva riserve sul progetto
ed invitava l’Ente a valutare una soluzione alternativa che prevedesse il posizionamento
dei pannelli sulla copertura dell’edificio.
La parte del tetto favorevole all’irradiamento solare è la falda a sud dell’Edificio centrale
con una superficie di circa 200 mq.
Va fatto uno studio per lo sfruttamento di tale falda.
Se ne è fatto carico la All Emergy Architetture s.r.l. affiliata alla Enel Green Power con
sede in Moncalieri, la quale, previo valutazione dei valori di irraggiamento sulle
caratteristiche del sito, ha prodotto una proposta per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico della potenza di 25 Kwp con l’uso di materiali ad elevato rendimento di
conversione, per un costo finito di €. 50.000,00, offerta che comprende: richiesta di
connessione, richiesta autorizzazione, realizzazione impianto, allacciamento
dell’impianto, richiesta incentivo, convenzione per il ritiro dell’energia elettrica, oneri di
sicurezza.

INTESO per tanto affidare in modalità di “cottimo fiduciario” di cui all’art. 9
del citato Regolamento, alla ALL ENERGY ARCHITETTURE s.r.l. la realizzazione
dell’impianto sopra descritto;
VISTO che alla spesa conseguente in €. 50.000,00 + IVA 10% = €. 55.000,00
si provvede con fondi propri appositamente stanziati al titolo II del Bilancio dell’esercizio in
corso;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Pervenire alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 25 Kwp posizionato
sul tetto di copertura dell’edificio esistente sulla falda esposta a sud.
Approvare l’offerta presentata da ALL ENERGY ARCHITETTURE s.r.l. in data 27/02/2013
articolata in 4 punti: descrizione dell’impianto e principio di funzionamento, analisi del sito di
installazione, dimensionamento e nozioni costruttive, proposta economica e condizioni di
fornitura. Costo finale e complessivo €. 55.000,00.
Approvare il progetto tecnico dettagliato presentato al Comune di Moncalvo per la relativa
autorizzazione previo parere della commissione locale per il paesaggio.
Approvare le condizioni contrattuali contenute nella su citata offerta.
Finanziare la spesa conseguente con fondi propri dell’Ente stanziati sul titolo II del Bilancio
per l’esercizio in corso.

TUTTO CIO’ PREMESSO
ESAMINATA l’offerta presentata il 27/02/2013 dalla su citata ALL ENERGY
ARCHITETTURE s.r.l. che riporta: descrizione dell’impianto e principio di funzionamento,
analisi del sito di installazione, dimensionamento e nozioni costruttive, proposta economica,
analisi dell’investimento e ricavi, progetto tecnico;
VALUTATO che l’impianto proposto è basato su tecnologie fotovoltaiche
innovative d’avanguardia, dà una elevata affidabilità della potenza erogata, a un costo
concorrenziale e gli indicatori economici danno un risultato favorevole di un investimento
economicamente vantaggioso;

DELIBERAZIONE N. 27 DEL 27/03/2013
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)

INTESO affidare alla ALL ENERGY ARCHITETTURE s.r.l. la realizzazione
dell’impianto in questione come da progetto esposto al Comune di Moncalvo che ha in corso
il rilascio della autorizzazione alla installazione;
RICHIAMATO il Regolamento per l’esecuzione in economia dei lavori
approvato con delibera C.d.A. n. 40 del 26/03/2009;
DICHIARATO che le disposizioni del Regolamento suddetto sono applicabili
all’intervento in questione per la natura specialistica dei lavori, la specificità dell’intervento
stesso calato sulle esigenze e disponibilità strutturali e funzionali dell’Ente, la urgenza di
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