
 

 

 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

 (L.R. 17/2011 - L.R. 43/2013)  

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

_________________________________________________________________________________ 

67039 Sulmona -  P.zza Ss. Annunziata, 7 

Tel./FAX: 0864.435496 

PEO: casasantasulmona@gmail.com - PEC: casasantasulmona@pec.it 

 

 

 

DETERMINA N. 116 DEL 27 SETTEMBRE 2022 

 

AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.)  

DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' AZIENDALE SITO IN SULMONA AL C.SO OVIDIO N. 94 

 

Addì, 27 del mese di settembre 2022, nel proprio Ufficio ubicato presso la sede legale dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di 

L’Aquila, in Sulmona alla P.zza Ss. Annunziata n. 7, il Funzionario Amministrativo - Contabile, 

 

RICHIAMATI: 

- la L.R. n. 17/2011 recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e disciplina delle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.)”; 

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTI: 

- Il Regolamento di contabilità aziendale; 

- il Bilancio pluriennale di previsione 2022 - 2023 - 2024; 

- il Bilancio annuale economico preventivo; 

 

PREMESSO che l’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila è proprietaria dell’unità immobiliare ubicata in Sulmona al C.so 

Ovidio n. 94, censita al N.C.E.U. foglio n. 61, part. 2732, sub 1, nn. 73 - 75, p. t.; 

 

PREMESSO ancora che il suddetto immobile è stato oggetto di gara per la concessione in locazione e che la relativa 

aggiudicazione è intervenuta in data 6 settembre u.s.; 

 

ATTESO che, ai fini dello stipulando contratto, la normativa vigente stabilisce che il proprietario fornisca al conduttore 

l’attestazione della prestazione energetica (A.P.E.) dell'immobile in locazione; 

 

PRECISATO che per la redazione del documento in questione è necessario incaricare un professionista esterno, giacché allo 

stato attuale all’interno dell’Azienda non sussistono figure a tal fine adeguate, avvalendosi della short list aziendale secondo il 

principio di rotazione degli affidamenti 

 

INTERPELLATO all’uopo l’Ing. Rocco Di Cioccio, con Studio professionale in Pratola Peligna (AQ) alla Via Circ.ne 

Orientale n. 78, il quale ha confermato la propria disponibilità a svolgere l’incarico di che trattasi dietro compenso che qui di 

seguito si specifica: 

 

- compenso professionale         € 230,00 

- INPS (4%)                                  € 9,20 

- INARCASSA (4%)                  € 9,568 

- marca da bollo                            € 2,00 

- spese per inoltro APE catasto   € 27,00 

________________________________ 

TOTALE                                   € 277,77 

 

RITENUTO congruo affidare l’incarico come da preventivo sopra descritto; 

 

 

mailto:casasantasulmona@gmail.com


 

 

67039 Sulmona -  P.zza Ss. Annunziata, 7 

PEO: casasantasulmona@gmail.com - PEC: casasantasulmona@pec.it 

 

 

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 ad € 40.000,00 senza 

la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del citato D. Lgs; 

 

PRECISATO che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture) è Z7D37F10E2 e che la richiesta di tale codice non prevede alcuna contribuzione a favore 

dell’Autorità di Vigilanza, in quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ai € 40.000,00; 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria al corrispondente capitolo di bilancio aziendale; 

 

PUNTUALIZZATO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

Per tutto quanto sopra esposto,  

DETERMINA 

 

1) di prendere atto, accettare e recepire la premessa relativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazionale, del 

dispositivo del presente atto;  

 

2) di affidare all’Ing. Rocco Di Cioccio, con Studio professionale in Pratola Peligna (AQ) alla Via Circ.ne Orientale n. 78, 

l’incarico di redazione dell’attestato di prestazione energetica dell’immobile di proprietà aziendale ubicato in Sulmona al C.so 

Ovidio n. 94 dietro compenso di € 277,77 omnia assumendo il relativo impegno di spesa con imputazione al corrispondente 

capitolo di bilancio; 

 

3) di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura, attraverso idoneo 

conto dedicato dichiarato dall’incaricato, mediante bonifico bancario atto a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per 

l’importo dovuto; 

 

3) di precisare che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture) è Z7D37F10E2; 

 

4) di notificare la presente al Professionista, Ing. Rocco Di Cioccio, per la sottoscrizione ed accettazione della stessa; 

 

5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000; 

 

6) di dare atto che la presente disposizione viene inserita nel fascicolo delle determinazioni del servizio amministrativo 

contabile, tenuto presso la sede legale dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila; 

 

7) di dare atto altresì che tale provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà 

pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto, nonché all'albo pretorio on line 

dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila per 15 giorni consecutivi. 

           

                     Il R.U.P. 

                          Dott.ssa Denisia GUGLIELMI F.to* 

 

      
* Firma autografa su originale conservato presso la Sede legale dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila 
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