
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

A TTO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione nO*del 23/0912015

Liquidazione in favore di: ELETTROTECNICA GRAZIANO LUNARI.

Oggetto: LAVORI ADEGUAMENTO CABINA ENEL LOTTO I "CENTRO DI INNOVAZIONE

TECNOLOGICA" - PER PASSAGGIO DA MEDIA TENSIONE A BASSA TENSIONE.

Il sottoscritto Ing. Emiliano Fagiani, Responsabile del Procedimento;

Premesso:

v" che con nota prot. n. 677/]4 DEL 26.02.2014 è stato chiesto ad Enel Energia un

preventivo il cambio di fornitura di energia elettrica da media tensione a bassa tensione

per la cabina del "Centro Innovazione Tecnologica - Lotto l'';

v" che con nota prot. n. 806/]5 del 27.02.2015 è stato comunicato ad Enel Energia il

pagamento dello preventivo ricevuta per l'esecuzione dei lavori di competenza Ene!;

v" che in seguito a sopraluogo in data 12.03.2015, Enel energia ha comunicato

l'impossibilità di dar corso ai lavori di competenza a causa della mancanza delle

necessarie predisposizìoni a cura dell 'Ente;

v" che onde consentire ad Ene! Energia di iniziare e terminare le lavorazioni nei tempi

preventivati, si è reso necessario affidare in urgenza alla ditta Elettrotecnica Graziano

Lunari i lavori di predisposizione richiesti da Enel Energia;

v" che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte dalla suddetta Ditta;

v" che con nota prot. n. 1400/15 in data 14.04.2015 è stato comunicato ad Enel Energia il

completamento degli stessi;

v" che la ditta Elettrotecnica Graziano Lunari con sede legale in Zona Artigianale Lotto

PII- 02100 Vazia (Rieti) ha rimesso la fattura n° 015 del 20.05.2015 per un importo di

euro 3.200,00 oltre iva.

DETERMINA

l. Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di liquidare la somma complessiva pari ad € 3.904,00 (tremilanovecentoquattro/OO) in
favore della ditta Elettrotecnica Graziano Lunari con sede legale in Zona Artigianale Lotto
P 11- 02100 Vazia (Rieti), relativa ai lavori di predisposizione della cabina di trasformazione
del Centro di Innovazione Tecnologica - Lotto I;
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3. Di dare atto che gli importi di cui al precedente punto 2) sono ricompresi nell'ambito delle
somme stanziate per le attività finalizzate all'efficientamento energetico deliberate nella seduta
di C.dA del 24 marzo 2014;
4. Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del Consorzio
per lo Sviluppo Industriale e la conseguente registrazione nelle scritture contabili di questo
Ente, nonché nella sczione "Amministrazione Trasparente" del. sito internet del Consorzio
stesso.

Responsabile del Procedi
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Liquidata con mandato n. 6(1 del


