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DETERMINAZIONE N. 172  DEL 26-02-2014 

 
 

OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER OT TENIMENTO 
DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI ALLO GGI DI VIA 
POSTUMIA OVEST. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO CHE 

- il Comune di San Biagio di Callalta è proprietario di n. 20 alloggi in via Postumia Ovest in 
località San Martino che vengono locati in regime di edilizia agevolata; 

- che ai sensi del D.Lgs 192/5 modificato dalla L. 90/13 è fatto obbligo al proprietario che 
intende locare o vendere degli alloggi di produrre l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) 
in sede di contrattazione e stipula del contratto; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, attraverso l’ATER, è in procinto di assegnare 
alcuni degli alloggi suddetti formalizzando i relativi contratti per i quali necessita di disporre 
dell’APE in forza della normativa soprarichiamata; 

CONSIDERATO altresì opportuno e necessario acquisire le A.P.E per tutti i 20 alloggi in modo tale 
da disporre dell’attestazione energetica anche in caso di future assegnazioni; 

DATO ATTO che per l’acquisizione di cui sopra deve essere verificata, in base alla normativa 
vigente, la possibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione 
da Consip S.p.a. (convenzioni e Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); 

RILEVATO che 
- negli elenchi dei beni e servizi acquistabili tramite Consip s.p.a. non risultano attive 

convenzioni in relazione al tipo di acquisizione di cui sopra; 
- nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è stata riscontrata la presenza di 

professionisti che svolgano il servizio per l’ottenimento dell’attestazione prestazione 
energetica per uffici; 

CONSTATATO che ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento diretto delle prestazioni 
in oggetto, ai sensi dell’art. 4, 9, 15 – comma 3 – del regolamento comunale di semplificazione dei 
procedimenti di spese in economia considerato che il valore contrattuale è inferiore al limite di € 
20.000,00 imposto dalla vigente normativa in materia; 

DATO ATTO che la redazione dell’APE per gli alloggi in questione è del tutto assimilabile a quella 
per la tipologia ufficio, in quanto si tratta di immobili con analoghe caratteristiche di dimensioni ed 
impianti; 

RITENUTO per tanto di verificare all’interno del MEPA l’offerta più conveniente per la redazione di 
APE relativa ad uffici, chiedendo successivamente al professionista individuato la conferma della 
disponibilità ad effettuare l’attestazione per gli alloggi al prezzo indicato in MEPA per gli uffici; 

VISTO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la redazione dell’attestazione 
della prestazione energetica è svolta al prezzo più conveniente dall’Ing. Antonioli Roberto con 



sede in viale Marconi n. 14 a Mazzuolo (MN), il quale con nota in atti al prot. 2741 del 17.02.2014 
ha confermato che l’importo indicato in MEPA per l’APE relativa ad uffici è lo stesso per l’APE 
relativa ad alloggi; 

VISTO l’ordine in Bozza n. 1185917 in atti al Prot n. 2930 del 18.02.2014 per la fornitura di servizi 
di certificazione energetica per n. 20 alloggi in via Postumia Ovest a San Martino; 

DATO ATTO: 
- che l’offerta dell’Ing. Antonioli Roberto risulta congrua dal punto di vista tecnico e la più 

conveniente dal punto di vista economico, sulla base dei correnti prezzi indicati nel MEPA; 
- che il professionista interpellato si è reso prontamente disponibile ad eseguire il servizio di cui 

in oggetto; 

RITENUTO opportuno procedere pertanto all’affidamento all’Ing. Antonioli Roberto per 
l’ottenimento dell’A.P.E. dei n. 20  alloggi presenti in via Postumia Ovest per un importo 
complessivo pari a € 2.000,00 iva esculsa; 

VISTI: 
- gli artt. 107 comma 3 lett. b) e d), 163, comma 3 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo 

Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
- gli artt. 2, 3 e 15 del “Regolamento Comunale di semplificazione dei procedimenti di spesa in 

economia”, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 33 del 15.06.2007; 
- l’art. 125 comma 2, 4, 6, 8, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in materia di aggiudicazione di 

“lavori e servizi in economia”; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO: 
- il Decreto Sindacale n. 7 del 05.07.2013, relativo alla nomina dei Responsabili dei servizi di questo Ente; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.10.2014 con la quale è stato approvato il 

Piano Obiettivi di Gestione 2014 provvisorio; 

ACQUISITI: 
- il CIG Z5A0DDB329; 
- i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI PROVVEDERE, per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui integralmente 
riportati, all’affidamento dell’incarico per fornitura di servizi di certificazione energetica, 
utilizzando il Mercato Elettronico CONSIP (MEPA) dove è stato individuato il prodotto nella 
categoria merceologica “FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA / FORNITURA 
DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA”; 

2. DI AFFIDARE la redazione dell’APE all’Ing. Antonioli Roberto con sede in viale Marconi n. 14 
Gazzuolo (MN) P.Iva 02099150209 alle condizioni dell’offerta in Bozza n. 1185917 del MEPA 
in atti al Prot. n. 2930 del 18.02.2014; 

3. DI IMPEGNARE a favore dell’Ing. Antonioli Roberto con sede a Mazzuolo la somma 
complessiva di € 2.440,00 con imputazione di spesa al Cap. 1057-05 "Spese per 
collaborazioni professionali esterne " del P.O.G. 2014 provvisorio – Gestione competenza. 

4. DI PUBBLICARE  il presente provvedimento all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 
 
S. Biagio di Callalta, li 26-02-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Arch. Giovanni Barzazi 
 
 

 



SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto 
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva. 
 
S. Biagio di Callalta, lì 27-02-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata al n° 283 dal 27-02-2014 al 14-03-2014 
 


