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DETERMINAZIONE  N. 221 DEL    23.12.2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE G03189 DEL 1° APRILE 2016 – LEGGE 23 

MAGGIO 2014 N. 80 – IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’ATER SITI IN:        

- FROSINONE CORSO FRANCIA FABBRICATI E8 E H9 N. 29 ALLOGGI,        

- FROSINONE CORSO FRANCIA FABBRICATO D1 N. 21 ALLOGGI;            

- CASSINO VIALE BONOMI FABBRICATI “A” E “B” N. 54 ALLOGGI – 

REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA.                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Estensore  
 Dirigente Area Amministrativa 

Responsabilità Contabile 

Sig.ra Gianna Disconzi   Dott.ssa Nicoletta Paniccia 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

Premesso che con determinazione n. GO7198 del 23/06/2016 sono stati concessi a questa 

Azienda i finanziamenti ex L. 80/14 per gli interventi di seguito indicati: 

- Frosinone Corso Francia  fabbricati E8 e H9 n. 29 alloggi; 

- Frosinone Corso Francia fabbricato D1 n. 21 alloggi; 

- Cassino Viale Bonomi fabbricati A e B n. 54 alloggi; 

 

Considerato che la progettazione di detti interventi è in corso di esecuzione da parte di 

personale dipendente; 

 

Visto che con nota del 15.11.2016 di protocollo 15524 il Dirigente dell’Area Tecnica ha chiesto 

la nomina di tecnici abilitati per la redazione della diagnosi energetica degli interventi in 

oggetto, in assenza, evidentemente, di adeguate professionalità da reperire all’interno 

dell’Azienda; 

 

Ritenuto di poter affidare gli incarichi di cui sopra seguendo i criteri di rotazione ed 

imparzialità operando la scelta tra i professionisti iscritti nell’elenco di fiducia di questa 

azienda, come da linee guida di attuazione del D.Lgs 18.04.2016 n. 50; 

 

Viste le richieste di preventivi di spesa del 2.12.2016 prot. nn. 16830, 16831 e 16832; 

 

Visti i curricula vitae, agli atti d’Ufficio, dei professionisti a cui è possibile affidare gli 

incarichi di cui sopra, come di seguito specificati: 

 

• Intervento Frosinone Corso Francia fabbricati E8 e H9, per complessivi n. 29 alloggi, 

importo parcella predisposta dagli Uffici pari a € 11.893,60 – Professionista Arch. 

Paolo Martini; 

• Intervento Cassino Viale Bonomi fabbricati A e B per complessivi n. 54 alloggi, importo 

parcella predisposta dagli Uffici pari a € 19.514,42 - Professionista Arch. Mauro 

Ciotoli; 

• Intervento Frosinone Corso Francia fabbricato D1, per complessivi n. 21 alloggi, 

importo parcella predisposta dagli Uffici pari a € 9.715,72 - Professionista Ing. Fabio 

Mattia; 

 

Visti i due preventivi di spesa, pervenuti in data 6.12.2016, agli atti in data 7.12.2016 prot. nn. 

17058 e 17059 e la nota di rinuncia dell’Ing. Fabio Mattia in data 12 dicembre 2016 prot. n. 

17135; 

 

Vista la richiesta di presentazione del preventivo di spesa n° prot. 17299 del 14.12.2016 al 

Geom. Fabrizio Perciballi, iscritto nell’elenco di fiducia di questa Azienda, in sostituzione 

dell’Ing. Fabio Mattia, rinunciatario; 
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Visto il preventivo di spesa del Geom. Fabrizio Perciballi pervenuto in data 16.12.2016, agli atti 

in data 19.12.2016 prot. 17542; 

 

Considerato che:  

 

- per l’intervento in Frosinone Corso Francia fabbricati E8 e H9, per complessivi n. 29 

alloggi, il professionista Arch. Paolo Martini ha presentato un’offerta, allegata agli atti 

della presente determinazione, per un importo di € 11.358,39 oltre Iva e oneri 

previdenziali come per legge, con un ribasso del 4,5% sull’importo della parcella 

professionale predisposta dagli Uffici; 

 

- per  l’intervento in Cassino Viale Bonomi fabbricati A e B, per complessivi n. 54 alloggi, 

il professionista Arch. Mauro Ciotoli ha presentato un’offerta, allegata agli atti della 

presente determinazione, per un importo di € 18.538,70 oltre Iva e oneri previdenziali 

come per legge, con un ribasso del 5% sull’importo della parcella professionale 

predisposta dagli Uffici; 

 

- per l’intervento in Frosinone Corso Francia fabbricato D1, per complessivi n. 21 alloggi, 

il professionista Geom. Fabrizio Perciballi ha presentato un’offerta, allegata agli atti 

della presente determinazione, per un importo di € 9.234,80 oltre Iva e oneri 

previdenziali  come per legge, con un ribasso del 4,95% sull’importo della parcella 

professionale predisposta dagli Uffici; 

 

Vista la L.R. n. 30/02 

Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ ATER 

Viste la Deliberazione Commissariale n. 36 del 17.11.2016 

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.. 

 

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente 

provvedimento 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente; 

2. Di conferire al professionista Arch. Paolo Martini l’incarico per la redazione della 

diagnosi energetica dell’intervento di manutenzione straordinaria in Frosinone Corso 

Francia fabbr.ti E8-H9, per complessivi n. 29 alloggi, per un importo di  € 11.358,39,  

oltre Iva e oneri previdenziali come per legge; 

3. Di conferire al professionista Arch. Mauro Ciotoli l’incarico per la redazione della 

diagnosi energetica dell’intervento di manutenzione straordinaria in Cassino Viale 

Bonomi fabbricati A e B, per complessivi n. 54 alloggi, per un importo di  € 18.538,70,  

oltre Iva e oneri previdenziali come per legge; 

4. Di conferire al professionista Geom. Fabrizio Perciballi l’incarico per la redazione della 

diagnosi energetica dell’intervento di manutenzione straordinaria in Frosinone Corso 
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Francia fabbr. D1, per complessivi n. 21 alloggi, per un importo complessivo di  € 

9.234,80,  oltre Iva e oneri previdenziali come per legge; 

5. La spesa relativa ad ogni singola prestazione è da imputare sul Q.T.E. del finanziamento 

concesso do Deliberazione di Giunta regionale n. G07198 del 23 giugno 2016 del 

programma di finanziamento concesso a questa Azienda dalla Legge 23 maggio 2014 n. 

80, nel rispetto di quanto previsto nel capitolo n. 3020202005 della gestione in conto 

competenze del bilancio per l’esercizio in corso; 

6. Di affidare al Dirigente dell’Area Tecnica e ai Responsabili degli Uffici N.C. e Recupero 

l’ulteriore corso della presente determinazione per l’espletamento degli incarichi 

professionali, nonché la predisposizione delle relative convenzioni di incarico; 

7. Di trasmettere la presente al Commissario Straordinario, al Responsabile dell’Ufficio 

Programmazione/Innovazione e al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, per gli 

adempimenti successivi; 

8. Di trasmettere la presente per la pubblicazione sull’albo on line; 

9. Di trasmettere la presente al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

dott.ssa Nicoletta PANICCIA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Affidamento incarichi redazione diagnosi energetica 

 

 
 

DISTRIBUZIONE 

COMMISSARIO A.A. A.T. AA.GG. - PRIVACY- S.I.  R.P.C.  L. 190/2012 

     

     

 

 

RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI 

    

    

 

 

 

 


