DETERMINAZIONE N. 9 DEL 19.01.2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE G.R. N. 399 del 30.05.2008 - LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA
SITO NEL COMUNE DI VEROLI PIAZZA DIAMANTI, 13 - REDAZIONE DIAGNOSI
ENERGETICA.
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- con deliberazione della G.R. n. 399 del 30 maggio 2008, è stato concesso, all’ATER di
Frosinone, un finanziamento di € 1.500.000,00 per la realizzazione di un intervento di
ERPS nel Comune di Veroli, in Piazza Diamanti, 13;
- questa Azienda ha acquistato dal Comune di Veroli, con atto di compravendita del
22.06.2012 rep. 1697, registrato a Frosinone il 28.06.2012 al n. 359 serie 1, l’immobile
sito in Piazza Diamanti per la realizzazione di n. 8 alloggi;
Considerato che la progettazione dell’intervento è in corso di esecuzione da parte di
personale dipendente, con il supporto di professionalità esterne non presenti in Azienda;
Vista la nota del 01.12.2016 prot. n. 16804 il Responsabile del Procedimento ha chiesto la
nomina di un tecnico abilitato per la redazione della diagnosi energetica dell’intervento in
oggetto, in assenza 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 inviate a due professionisti in data 27.12.2016 prot. n.
17861 e 17862;
Visto il verbale di individuazione della migliore offerta per l’affidamento dell’incarico per la
redazione della diagnosi energetica in parola redatto in data 12 gennaio 2017 con l’apertura
dei preventivi pervenuti in data 11.01.2017 prot. n. 311 dell’Ing. Massimo Patrizi e del Geom.
Enzo Peciballi pervenuto in data 11.01.2017 prot. n. 312;
Preso atto che dal verbale sopra richiamato redatto da Funzionari dell’Azienda, che si allega
alla presente, la migliore offerta è quella del Geom. Enzo Perciballi che ha proposto un ribasso
del 5,55% sull’importo della parcella professionale predisposta dall’Ufficio e inviata allo
stesso;
Vista la comunicazione del Responsabile del Procedimento del 18.01.2017 prot. n.661 con la
quale è stato trasmesso il verbale per l’individuazione della migliore offerta per l’affidamento
dell’incarico per la redazione della diagnosi energetica dell’intervento in oggetto;
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..
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Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di conferire al professionista Enzo Perciballi, con studio in Via Casavitola n. 55 - 03022
Boville Ernica, l’incarico per la redazione della diagnosi energetica dell’intervento di
consolidamento e recupero del fabbricato sito in Veroli Piazza Diamanti, 13, per un
importo di € 13.683,95 oltre Iva e oneri previdenziali come per legge, al netto del
ribasso offerto del 5,55% sull’importo preventivato dall’Azienda pari a € 14.480,38;
3. La spesa relativa è da imputare sulla disponibilità del finanziamento, “ex fondi CER”,
concesso con Deliberazione di Giunta Regionale n. 399 del 30.05.2008;
4. Di imputare l’importo di € 13.683,95, oltre IVA e oneri previdenziali come per legge, a
valere sul capitolo n. 3080504000 “Consulenze tecniche ex CER” del bilancio corrente;
5. Di affidare al Responsabile del procedimento l’ulteriore corso della presente
determinazione
per
l’espletamento
dell’incarico
professionale,
nonché
la
predisposizione della relativa convenzione di incarico;
6. Di trasmettere la presente al Commissario Straordinario, al Responsabile dell’Ufficio
Programmazione/Innovazione e al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, per gli
adempimenti successivi;
7. Di trasmettere la presente per la pubblicazione sull’albo on line.

IL DIRETTORE GENERALE
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