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DETERMINA DIRETTORIALE N. 38 

del 16 Luglio 2020  

IL DIRETTORE GENERALE 

C.I.G. Z122DB08F6 

Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI 

PRESTAZIONE ENERGETICA -A.P.E.- RELATIVE AI FABBRICATI DI PROPRIETA' ASP N2 

DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA. 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) il quale testualmente recita: “ 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta“; 

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere all’AVCP il seguente CIG Z122DB08F6; 

ATTESO CHE per la redazione dell’Attestazione di Prestazione Energetica occorre avvalersi di tecnico 

specializzato nel settore; 

RILEVATA la necessità di procedere con celerità alla redazione delle APE in oggetto, al fine di allegare le 

attestazioni stesse ai contratti di locazione/comodati degli immobili di proprietà di seguito elencati: 

- Fg. 61 part. 2364, sub.1, cat C/1, sito in Sulmona, Corso Ovidio n.92; 

- Fg. 60, part.194, sito in Sulmona, Pzza. Dell’Annunziata n.8; 

ATTESO: 

che nel rispetto dell’art. 36 c.2 del D.Lgs.vo 50/2016, è stato contattato l’Ing. Davide Del Boccio, attinto dalla 

short-list dell’Ente, il quale ha i requisiti richiesti e si è reso disponibile a realizzare subito il lavoro; 

che il Professionista in data 15/07/2020 ha presentato il preventivo di spesa (in allegato alla presente 

determinazione) necessario per le prestazioni professionali in questione aventi il seguente importo: 

- 400,00 euro, omnicomprensivi (Iva, Cassa, Inps); 

RITENUTO di affidare le prestazioni per un importo di €uro 400,00 omnicomprensivi; 

VISTO l’Art. 36, co, 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, che consente, per importi inferiori a 40.000,00 euro, 

l’affidamento diretto adeguatamente motivato; 

PRESO ATTO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 

semplificate di cui all’art. 36 (contratti sotto soglia) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 

postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
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discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

VISTI:  

- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante 

il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte;  

- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs 

citato; 

RITENUTO di procedere ad affidare l’incarico per il compimento delle prestazioni professionali in questione 

al professionista precitato ai sensi della Legge 50/2016; 

DETERMINA 

-Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-Di incaricare l’Ing. Davide Del Boccio, attinto dalla short-list dell’Ente, per le premesse di cui sopra; 

-Il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo svolgerà i compiti di Responsabile Unico del procedimento 

(RUP) per la procedura in oggetto; 

-Di impegnare la somma complessiva di € 400,00 IVA inclusa, così come previsto dal preventivo in allegato, 

del bilancio di Asp n.2 dell’Aquila esercizio finanziario 2020;  

-Di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000, il fine che si intende raggiungere consiste nella 

redazione delle Attestazioni di Prestazione Energetica -A.P.E.- degli immobili di proprietà aziendale di cui al 

seguente elenco: 

- Fg. 61 part. 2364, sub.1, cat C/1, sito in Sulmona, Corso Ovidio n.92; 

- Fg. 60, part.194, sito in Sulmona, P.zza. dell’Annunziata n.8; 
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-Di dare atto che la presente procedura di proroga del contratto d’appalto è identificata con il Codice 

Identificativo Gara (CIG) n. Z122DB08F6; 

-Di notificare la presente al professionista individuato, Ing. Davide Del Boccio, per la sottoscrizione ed 

accettazione della stessa; 

-Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

-Di attestare che il presente provvedimento, redatto e sottoscritto in unica copia originale, è soggetto alla 

successiva pubblicazione all’albo pretorio on-line dell’Azienda, per quindici giorni consecutivi, a norma del 

comma 15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive modifiche ed integrazioni; 

-Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura, 

attraverso idoneo conto dedicato dichiarato dall’affidatario, mediante bonifico bancario atto a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni per l’importo dovuto. 

  

IL DIRETTORE GENERALE  

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


