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DETERMINAZIONE N. 21/A.A DEL 25/10/2017

OggETTQ: ATTUAZIONE D.L6S. 102/2014 DI RECEPIMENTO DIRETTIVA

EUROPEA 2012/27/UE SULL'EFFICTENZA ENER6ETICA. INCARICO DITTA

TECN0FRI60 IMPIANTI S.R.L. PER UVORI IN CENTRALE TERMICA SU

IMM05IU A.T.E.R. - C.I.6. Z922Q6B2FA

Estensore Respons^le Procedimento Dirigente Area Amm.Inistrativa
Responsabilità Contabile

. Dott.ssa Nicoletta Panicela
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IL DIRIGENTE AREA AMAAINISTRATIVA

Premesso che:

•  Il D.Lgs 102/2014 e ss.mm.ii. di recepimento Direttiva Europea 2012/27/UE
sull'efficienza energetica prescrive, entro il 30/06/2017, ristallazione di sistemi
di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli immobili dotati di
impianti di riscaldamento centralizzati;

•  L'A.T.ER. è proprietaria di 2 immobili siti, in Anagni, via Tofe Pistone 18B, O.A. 871DA,
composto da 8 alloggi, e in Anagni, via Tofe Pistone 18C, O.A. 871EA, composto da 9
alloggi, entrambi serviti da impianti di riscaldamento centralizzati;

Preso atto che:

•  Il Regolamento assegnatari-conduttori, approvato con Deliberazione Commissariale n. 1

del 04.01.2016, pone a carico del proprietario, tra l'altro, gli interventi di adeguamento

normativo degli impianti istallati negli immobili di proprietà:

•  In data 18.07.2017 è stata stipulata la Convenzione-Quadro tra rA.T.E.R. di Prosinone e

l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, volta, tra l'altro a favorire studi è

progetti finalizzati all'efficientamento energetico degli immobili A.T.E.R.;

• Nell'ambito della Convenzione-Quadro richiamata, l'Università di Cassino e del Lazio

Meridionale per il tramite del Dipartimento di Ingegnerie Civile e Meccanica, si è resa

disponibile:

•  a cedere, in comodato d'uso gratuito, parte della componentistica necessaria agli

interventi di istallazione dei sistemi di termoregolozione e contabilizzazione del

calore;

•  alla predisposizione del progetto del sistema di contabilizzazione e ripartizione delle

spese di riscaldamento, conforme ai requisiti della norma UNI 10200;

•  alla predisposizione della documentazione necessaria all'ottenimento degli incentivi

relativi al Conto Termico 2.0 presso il G.S.E.;

Visto il Codice dei Contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Regolamento di cui ol D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora in vigore;

Vista la nota prot. 15455 del 12.10.2017 del Direttore del Dipartiménto di Ingegneria Civile e
Meccanica dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale;

Atteso che, per quanto sopra esposto, occorre procedere all'individuazione di una dittò
specializzata in grado di effettuare lavorazioni in centrali termiche, per dare attuazione agli
interventi di istallazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;

Considerato, che trattasi di affidamento con procedura semplificata a seguito di indagine di
mercato e che consente di prescindere dalle procedure a evidenza pubblica*
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Dato atto, in ogni caso, che l'importo del compenso è inferiore alla soglia prevista per
l'affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e della Linea Guida A.NAC. n. 4 "Procedure
per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indàgini di mercato e formazione e gestione dègli elenchi di operatori economici";

Vista la proposta del R,U.P. n. 16347 del 19.10.2017 di incorico a ditta esterna;

Verificato che la ditta Tecnofrigo Impianti s.r.l. da Ceccano (Fr), interpellata per
l'espletamento delle lavorazioni in centrali termiche sugli immobili siti in Anagni, via Tofe
Pistone 18B, O.A. 871DA, composto da 8 alloggi, e in Anagni, via Tofe Pistone 18C, O.A. 871EA,
composto da 9 alloggi, è risultata la più conveniente tra le 3 ditte interpellate e si e dichiarcrf-a
disponibile ad effettuarle, con nota del 25.09.2017 preventivo n. 00111/2017, per il compenso
complessivo di € 4.860,00, (quattromilaottoccntosessanta/OO), oltre iva;

Ritenuto, pertanto, di affidare olla ditta Tecnofrigo Impianti s.r.l. da Ceccano (Fr), le
lavorazioni in centrali termiche sugli immobili siti in Anagni, via Tofe Pistone 18B, O.A. 871DA,
composto da 8 alloggi, e in Anagni, via Tofe Pistone IBCi OA. 871EA, composto da 9 alloggi, da
effettuarsi entro il 15.11.2017, comprendente le attività indicate nei punti 01), 02), 03).della
nota del 25.09.2017 preventivo n. 00111/2017;

Ritenuto di corrispondere alla ditta Tecnofrigo Impianti s.r.l. da Ceccano (Fr), per
l'espletamento del suddetto incarico, l'importo complessivo di € 4.860,00,
(quattromilaottocentosessanta/00), oltre iva, dando atto che la liquidozione del compenso verrà
effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento
dell'incarico medesimo;

VistalaL,R.n. 30/02;

Visto lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione dell'ATER;
Vista la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016

Vista là Legge n. 241/90 e s.m.i..

DETERMINA

1. Di conferire alla ditta Tecnofrigo -Impianti s.r.l. da Ceccano (Fr), l'incarico per
l'espletamento delle lavorazioni in centrali termiche sugli immobili siti in Anagni, via Tofe
Pistone 18B, O.A. 871DA, composto da 8 alloggi, e in Anagni, via Tofe Pistone 18C, O.A.
871EA, composto da 9 alloggi;

2. Di disporre che l'incarico alla ditta Tecnofrigo Impianti s.r.l. da Ceccano (Fr), da eff attuarsi
entro il 15.11.2017, comprende tutte le attività indicate nei punti 01), 02), 03) della nota
del 25.09.2017 preventivo n. 00111/2017;

3. Di corrispondere alla ditta.Tecnofrigo Impianti s.r.l. da Ceccano (Fr), per l'espletamento
del suddetto incarico, l'importo complessivo di € 4.860,00,
(quattromilaottocentosessanto/OO), oltre iva, dando atto che la liquidazione del compenso
verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento
dell'incarico medesimo
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4. Di disporre che il compenso incentivante per funzioni tecniche,, art. 113 del DJgs. n,
50/2016, verrà corrisposto In conformità del redìgendo Regolamento aziendale, liquidato
nel rispetto di quanto previsto nello stesso articolo;

5. Di impegnare la spesa di € 4,860,00, (quattromilaottocentosessanta/00) oltre Iva al
capitolo 3080301002 della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in
corso;

6. Di disporre che la presente Determinazione sarà trasmessa al Commissàrio, al Responsabile
dell'Ufficio Programm.ne/Innovaz.ne ed al Responsabile del Servizio Contabilità, per gli

.  adempimenti successivi.

IL DIRIGENTE AREA AMAAINISTRATIVA
sjìptt.ssa Nicoletta Panicda
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