MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. Reg. Int. 91
Del 12/10/2018
Nr. Reg. Gen. 441
Del 12/10/2018

OGGETTO: Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex
convento di San Francesco, oggi casa comunale - biblioteca : Primo
intervento per la realizzazione di opere di eco-efficientamento energetico e
riduzione dei consumi di energia primaria. Progetto di fattibilità tecnica ed
economica
Affidamento diretto incarico per la redazione della diagnosi energetica e
dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE)”
CIG:Z60254FC02

IL CAPO SETTORE UFFICIO TECNICO P.O. VIII^ - LL.PP.
Premesso:
• che l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento
Regionale dell’Energia ha emanato con DDG. n. 572 del 26.07.2018 un avviso pubblico per la
concessione di agevolazioni in favore di Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche per
promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia elettrica negli edifici e strutture
pubbliche;
• che questo Ente intende partecipare a detto avviso, per realizzare di opere per l’ecoefficientamento energetico e la riduzione dei consumi di energia elettrica nel palazzo Comunale;
• che è necessaria la predisposizione della diagnosi energetica e dell’APE inerenti il Palazzo
comunale oggetto d’intervento, a corredo della domanda di agevolazione da inoltrare
all’Assessorato Regionale competente;
• che presso questo Ente non vi è personale in possesso dei requisiti prescritti per la redazione
della diagnosi energetica e dell’ape suddetti, per cui occorre avvalersi di professionista esterno
in possesso dei necessari e prescritti requisiti legge ;
• che le competenze tecniche per la redazione della diagnosi energetica e dell’APE suddette sono
state stimate in € 2.115,30 di cui € 1.667,16 per onorari e rimborso spese professionali ed €
448,14 per contributo previdenziale ed IVA
• che, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lettera a), del D.Lgs N°50/2016, si può procedere
all’affidamento diretto di incarichi di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 ;
• che a tal fine a seguito di un’indagine di mercato si è verificato che il professionista Ing.
Contrino Salvatore, nato ad ******* il ******* C.F. ************ , con sede in Agrigento in

via ******, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n. A1198, è in
possesso dei requisiti professionali per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica e
della diagnosi energetica;
Vista la propria competenza attribuita a seguito della Determina Sindacale N°4 del 06/02/2017

DETERMINA
1) Di affidare all’Ing. Contrino Salvatore, nato ad ***** il ******** C.F. ****************, con
sede in Agrigento in via Platone n. 5, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di
Agrigento al n. A1198, la redazione del progetto di fattibilità eco-efficientamento e la redazione
dell’Attestato APE da inoltrare all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità;
2)

Dare atto che il compenso da liquidare al professionista ammonta ad € 2.115,30 comprensivi di
contributo previdenziale ed IVA nelle rispettive misure di legge;

3)

Di assumere la spesa suddetta a carico di questo Comune quale cofinanziamento dell’intervento
in oggetto
IL CAPO UTC –P.O. VIII^ -LL.PP.
(Ing. Francesco Puma)

