Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1542 / 2014

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE
REDAZIONE
ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.), E REDAZIONE
PRATICA INAIL FABBRICATI COMUNALI: MUSEO CIVICO E SCUOLA
NIDO-MATERNA XXV APRILE. P.I. BENEDETTI PIERANGELO CIG:Z2B11EDEE5.
IL D I R I G E N T E
VISTO il rapporto tecnico trasmesso dal Servizio Fabbricati/Patrimonio in data 20.11.2014, con il
quale si comunica la necessità di provvedere alla redazione dell’Attestato Prestazioni Energetiche
(A.P.E.), e alla redazione della pratica INAIL, per i fabbricati comunali denominati “Museo Civico” e
“Scuola Nido e Materna XXV Aprile”, a seguito delle lavorazioni di messa a norma e riqualificazione
energetica;
RICHIAMATA la normativa vigente in materia, nello specifico:
 DPR 02/04/2009, N.59 “Requisiti della prestazione energetica degli edifici”;
 Legge 90/2013, che disciplina l’A..P.E., “Attestato di Prestazione Energetica”, degli edifici in
caso di sostituzione di generatore di calore e/o di ristrutturazione dell’edificio o in caso di edificio
pubblico;
 Decreto Ministeriale 01/12/1975 – Raccolta E 2011 e s.m.i., con il quale si rende necessario
presentare all’INAIL, istanza di omologazione d’impianto termico ad acqua calda, in caso di
sostituzione di generatore di calore superiore ai 35KW;
RAVVISATA la necessità di procedere e preso atto che il Servizio Fabbricati si è attivato chiedendo
a professionisti del settore preventivo, un’offerta per l’espletamento delle pratiche necessarie agli
adempimenti di legge;
DATO atto che sono pervenuti preventivi con prot.774629 del 05.11.2014, n. 75323 del 06.11.2014,
n.77725 e n.77722 del 17.11.2014, di cui alle pratiche conservate agli atti dell’istruttoria, e visto il
parere tecnico dal quale emerge che il Sig.p.i.BENEDETTI PIERANGELO, residente in via Mameli 47/A,
Monticello Conte Otto (VI), ha presentato l’offerta risultata economicamente conveniente per
l’Amministrazione Comunale, quantificata in E…3.400,00.= oltre contrib.integrativo 2% Cassa Periti
e oltre IVA 22%, pari al totale complessivo di E….4..230,96.=, per l’espletamento delle pratiche
richieste;
SOTTOLINEATO che trattasi di prestazione d’importo inferiore a 100.000 Euro, che è stata
riconosciuta e appurata l’esperienza, la capacità e competenza professionale ai sensi dell’art.88/1 del
vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, si certifica, ai sensi dell’art. 17 della
Legge 109/94, come modificata dalla Legge 18.11.1998 n.415, la necessità di affidare all’esterno tale
prestazione;
RITENUTO di procedere affidando al Sig.p.i.BENEDETTI PIERANGELO, residente in via Mameli
47/A, Monticello Conte Otto (VI), l’incarico per l’espletamento delle pratiche necessarie per la
redazione dell’Attestato Prestazioni Energetiche (A.P.E.), e la redazione della pratica INAIL, per i
fabbricati pubblici comunali denominati “Museo Civico” e “Scuola Nido e Materna XXV Aprile”, a
seguito delle lavorazioni di messa a norma e riqualificazione energetica, accettando l’offerta
complessiva di E….4.230,96.= (contributo e iva compresi);
VISTO che l’onere complessivo di E…4.230,96.= trova imputazione sul capitolo 90103 con il
seguente CRONOPROGRAMMA dei pagamenti, come disposto dal D.Lgsl.118/2011:

CAPITOLO

Cap.90103
cod.Minist. 5.02.1.0103

Importo IMPEGNATO

Pagamenti 2015

E…4.230,96

E…4.230,96

RITENUTO pertanto di precedere in merito preso atto che la Giunta Comunale con Deliberazione
n.266/2014, ha approvato le azioni operative per il rispetto dei limiti del patto di stabilità per l’anno
in corso,
ACCERTATO che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni contenute nel
Piano Esecutivo di Gestione assegnato ai Dirigenti;
VISTI inoltre l’art. 151, comma 4 – del D.Lgsl.vo n. 267/2000- e la Circolare del Ministero
dell’Interno n.FL25/1997 del 01.10.1997;

DETERMINA
1)
di far proprio tutto quanto espresso in premessa, e di affidare al Sig .p.i. BENEDETTI PIERANGELO,
residente in via Mameli 47/A, Monticello Conte Otto (VI), l’incarico per l’espletamento delle prati
che necessarie alla redazione dell’Attestato Prestazioni Energetiche (A.P.E.), alla redazione della pra
tica INAIL, per i fabbricati pubblici comunali denominati “Museo Civico” e “Scuola Nido e Mater 
na XXV Aprile” (a seguito delle lavorazioni di messa a norma e riqualificazione energetica), accet
tando l’offerta complessiva di E….4.230,96.= (contributo e iva compresi) - CIG:Z2B11EDEE5;
2)
di impegnare a favore del professionista p.i.BENEDETTI PIERANGELO, la spesa complessi
va di E…4.230,96.=, sul capitolo 90103, approvando il seguente cronoprogramma dei pagamenti,
come disposto dal D.Lgsl.118/2011, preso atto che la Giunta Comunale con Deliberazione
n.266/2014, ha approvato le azioni operative per il rispetto dei limiti del patto di stabilità per l’anno
in corso:
CAPITOLO

Cap.90103
cod.Minist. 5.02.1.0103

Importo IMPEGNATO

Pagamenti 2015

E…4.230,96

E…4.230,96

3)
di incaricare il professionista, a mezzo scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio,
e di procedere al pagamento delle spese di cui trattasi - anche mediante rate di acconto e/o stati di
avanzamento lavori - sempre entro il limite massimo del presente impegno, su presentazione di ap
posite fatture che verranno liquidate dal Dirigente, previa verifica ed attestazione della regolarità del
le stesse a parte del Capo Servizio e/o del Capo U.O. competente, senza l’espletamento di ulteriori
formalità.
MEB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
4595

