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OGGETTO: Procedura di Affidamento Diretto finalizzata alla acquisizione di   
                    professionalità esterne,  per la redazione di  Attestazioni di Prestazione         
                    Energetica  di immobili dello stato.   
 
 
Premesso che si rende necessaria la Attestazione di Prestazione  Energetica di alcuni  
immobili dello stato,  al fine di consentire la loro  alienazione/locazione , e che tale 
attestazione  può essere redatta soltanto da idonee professionalità dotate di specifica 
qualificazione.  
 
Considerato che  è stato condotto analogo procedimento con esiti favorevoli e che 
nell’occasione il mercato era stato ampiamente indagato,  sia in termini di risorse 
interpellate ( 26 professionisti) che in termini di ambiti verificati ( Mepa – Albo Fornitori 
Agenzia – Libero Mercato).  
 
Considerato  altresì, che in questa circostanza,  non vi sono i tempi tecnici per riproporre 
indagini di mercato analoghe a quelle già svolte in precedenza, poiché le scadenze  di 
pubblicazione dei bandi di vendita sono imminenti .  
 
Al fine di evitare di  incorrere nelle sanzioni previste per le irregolarità negli atti stipulati in 
difetto delle Attestazioni di Prestazione Energetica.    
 
Atteso  che le precedenti indagini  di  mercato,  hanno  preso in considerazione un 
numero rilevante di professionisti (oltre 25) , e che le stesse si possono considerare  
ancora rappresentative delle condizioni di mercato del settore.    
 
Preso atto che le professionalità presenti nella struttura non dispongono del software 
obbligatorio per la redazione delle attestazoni.  
 
Verificata  per le vie brevi,  la disponibilità del professionista  precedentemente incaricato 
(ing. Stefania Sau), allo scopo di riproporre una offerta analoga (in termini tecnici ed 
economici), alla precedente fornitura.  
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Appurato nella precedente procedura che,  sia nel MEPA che nell’ Albo Fornitori della 
Agenzia del Demanio,  non sussistono offerte idonee (MEPA) ne categorie merceologiche 
compatibili ( Albo Fornitori) .  
 
Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 che prescrive la necessità di 
adottare apposita determinazione a contrattare. 
 
Considerato che, stante l’importo presunto complessivo dell’appalto quantificato in Euro  
900,00 + IVA dovuta nei termini di legge ed eventuali casse di previdenza, si ritiene di 
ricorrere all’acquisizione in economia mediante affidamento diretto  della fornitura, ai sensi 
dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006,  interpellando l’ing. Stefania Sau, già fornitrice di analoga 
prestazione ; 
 
Vista la documentazione (parte integrante e sostanziale del presente atto) che verrà 
trasmessa al tecnico : 
- Disciplinare tecnico  (all.A); 
- Lettera di richiesta preventivo  (all. B); 
 
Dato atto che : 
- le finalità, l’oggetto, le clausole sono contenute nel Disciplinare Tecnico  (all.A); 
- la forma si sostanzia in quella pubblica-amministrativa; 
- l’appalto verrà affidato con acquisizione in economia del servizio mediante Affidamento     
  Diretto  
 
 

Visti: 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- il D.Lgs. 163/2006; 
- il d.P.R. 207/2010; 

 
D E T E R M I NA 

 
1. Di avviare tutte le procedure necessarie per l’affidamento della Fornitura in oggetto  
 
2. Di approvare il Disciplinare Tecnico  (all.A) e lo schema di lettera di richiesta preventivo   
    (all.B)  alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 
 
3. Di dare atto che il presente provvedimento ha valore di determina a contrattare; 
 
4. Acquisire il preventivo dell’ing. Sau per la predisposizione della documentazione  
    propedeutica all’incarico. 
 
6. Di dare atto altresì che, dopo la ricezione dei preventivo, nel caso di Affidamento del  
    Servizio  si renderà necessario provvedere alla registrazione dell’acquisto  in oggetto al  
    Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG). 
 
                                                               
                                                                            Il Direttore Regionale Abruzzo e Molise  

                                                                                        Dott. Edoardo Maggini  
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Ing. Stefania Sau  
Via Bologna 8,  
Pescara 65121  

 

 

                                                                                                                                                              

 
OGGETTO :  Disciplinare tecnico per l’affidamento della fornitura  di Attestati di  

                      Prestazione  Energetica  di immobili di proprietà dello Stato.  

                                                                    

                                          DISCIPLINARE TECNICO 

 

Sommario :  

1) Obiettivi della fornitura .  

2) Natura della fornitura.  

3) Indicazioni generali sugli immobili.  

4) Modalità di svolgimento della fornitura. 

5) Sicurezza del fornitore  e suoi delegati.  

6) Contenuti delle Attestazioni .  

7) Termini di consegna.  

8) Varie. 

 

1. Obiettivi della fornitura . 

 

La fornitura consisterà nella redazione delle Attestazioni di Prestazione  Energetica di 

alcuni  immobili o porzioni di essi,   siti nelle regioni Abruzzo e Molise:   

 

  

Pescara  

Prot.  n. 2015/        /DRAM 
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n. Scheda  prov Comune  Denominazione  

     
1 TEB0861 TERAMO 

MOSCIANO 
S.ANGELO LABORATORIO  

              
2 TEB0862 TERAMO TERAMO LABORATORIO 

 

2.  Natura della fornitura . 

 

La fornitura è a corpo e  dovrà essere svolta in ossequio alle normative vigenti in 

materia di attestazione di prestazione energetica degli edifici e,  specificatamente,  nel 

rispetto  di quanto previsto nel Decreto 22 novembre 2012, "Modifica del decreto 26 

giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli 

edifici.»" e ss.mm.ii..,  e si considererà espletata con la consegna di tutti i  fascicoli 

attestanti la certificazione energetica degli immobili elencati. 

Sarà specifico compito dell’incaricato provvedere al reperimento delle  informazioni 

necessarie alla attestazione, nonché procedere (ove ritenuto necessario) ai 

sopralluoghi presso gli immobili,  alla redazione del materiale documentale necessario 

e di quant’altro si renda necessario alla redazione delle certificazioni, inclusi eventuali 

sondaggi, verifiche disamine etc… 

Resta inteso che qualora il reperimento delle informazioni e la redazione della 

documentazione,   risulti  subordinata o dipendente in qualche modo dalla effettuazione 

di:  rilievi, sondaggi, prove, verifiche, monitoraggi, collaudi, prospezioni, valutazioni e 

quant’altro, sarà compito dell’incaricato provvedere agli stessi, senza compenso alcuno 

oltre quello pattuito.  

Per quanto sopra l’incarico ha natura omnicomprensiva, e quindi  l’assunzione dello 

stesso equivale all’accettazione di  tutti gli oneri derivanti,  nessuno escluso, come 

sopra espressi.  
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3. Indicazioni generali sugli immobili – documentazione disponibile  

 

Gli immobili da sottoporre a attestazione  sono quelli indicati al punto 1 . 

Le condizioni manutentive degli stabili variano da buone  a pessime. 

Alcuni immobili  sono parte di complessi  più grandi,  che li contengono,  oppure  sono 

contigui ad altri edifici ( condomini, complessi immobiliari) , altri sono cielo-terra  ma 

facenti parti di agglomerati edilizi più grandi ( centro storico, isolati urbani).  

In generale gli immobili sono visitabili al loro interno salvo impedimenti da parte degli 

occupanti e,  in alcuni casi per le citate  condizioni di forte fatiscenza.  

Nella fase di preventivazione  non sono previsti sopralluoghi obbligatori.  

La documentazione disponibile è scarsa o nulla e consiste, ove presente, in piante su 

formato cartaceo con informazioni approssimative, non quotate  e dotate scala grafica  

di circa 1:200,  contenenti informazioni di natura varia.   

 

4. Modalità di svolgimento della fornitura. 

 

Il fornitore, a far data dal ricevimento della accettazione del preventivo, potrà dare 

inizio alle attività  di studio, rilievo e attestazione degli immobili accedendo  agli  stessi  

solo previa comunicazione e accordo con la Direzione Regionale  Abruzzo e Molise. 

Allo scopo sarà sua cura interpellare ed  interloquire  con i referenti della stessa  

Direzione Regionale, al fine di concordare il calendario degli accessi agli immobili,  nel 

rispetto delle esigenze di ufficio e degli occupanti.  

Qualora si verifichino impedimenti non dipendenti dalla volontà del fornitore incaricato, 

sarà concordata con la Direzione Regionale  Abruzzo e Molise una eventuale proroga 

dei termini contrattuali, a patto che sia oggettivamente ed inequivocabilmente 

ravvisabile tale impedimento, mediante formali  scambi di comunicazione ( fax, 
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telegrammi, mail ), inviati  in tempo reale o nel più breve tempo possibile, oppure nel 

caso in cui sia dimostrabile la presenza di cause di Forza Maggiore ( avverse 

condizioni atmosferiche, eventi straordinari etc..).  I sopralluoghi saranno svolti  alla 

presenza dei referenti indicati dal RUP della stazione appaltante,  secondo calendari di 

visite da concordare con i referenti e con gli occupanti degli alloggi. Resta inteso che i 

referenti della Direzione Regionale forniranno il solo supporto alla visita degli immobili, 

non potranno essere formulati e/o richiesti  quesiti ai referenti, ne gli stessi saranno 

tenuti a fornire informazioni sul servizio da svolgere. Eventuali richieste di chiarimento 

o quesiti nel merito del servizio  potranno essere sottoposte al RUP scrivendo 

all’indirizzo della Direzione Regionale Abruzzo e Molise.  

Gli immobili saranno raggiunti con mezzi propri della ditta proponente a propria cura e 

spese e senza alcun supporto della stazione appaltante, che provvederà 

esclusivamente ad essere presente per consentire  la visione degli immobili.  

 

 

5.  Sicurezza del fornitore  e suoi delegati.  

 

Sottoscrivendo l’incarico, il tecnico ed i suoi delegati dichiarano di conoscere ed 

accettare le condizioni logistiche e di sicurezza nelle quali saranno condotti gli accessi 

le  visite ed i rilievi negli immobili.  

Con tale accettazione l’incaricato ed i suoi eventuali delegati  manlevano la Direzione 

Regionale  Abruzzo e Molise da qualsiasi responsabilità derivante da infortunio, danno, 

incidente o qualsivoglia coinvolgimento legato alla attività da svolgere all’interno sia  

degli immobili. Il tecnico, con la sottoscrizione dell’incarico,  dichiara fin d’ora che al 

fine di  condurre le visite, gli audit , i rilievi, gli accertamenti e/o qualsiasi altra attività 

ricognitiva all’interno o all’esterno degli stabili,  si doterà a propria cura e spese di 
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idonea attrezzatura, e adotterà tutti gli  accorgimenti  per svolgere le proprie mansioni,  

nel massimo rispetto delle norme di sicurezza, avvalendosi se del caso, di qualunque 

dispositivo ausiliario,  tipo : carrelli elevatori, gru, autoscale, ponteggi, ragni, autocarri, 

piattaforme, impianti elettromeccanici di sollevamento e sostegno e quant’altro possa 

consentire lo svolgimento delle attività connesse all’incarico,  nel totale ed 

incondizionato rispetto della sicurezza,  ove questa non sia già garantita dalle dotazioni 

dell’immobile.  

Resta inteso che il tecnico, essendo a conoscenza delle condizioni di Sicurezza degli 

immobili non potrà in alcun modo  addurre a tali circostanze l‘impedimento allo 

svolgimento  della fornitura.  

 

6.  Termini di consegna. 

 

Il fornitore dispone di 25 gg. naturali e consecutivi ( inclusi festivi e prefestivi) per la 

redazione e la consegna delle Attestazioni.  I termini decorrono a far data dal protocollo 

di  invio della accettazione del preventivo da parte della Direzione Regionale Abruzzo e 

Molise. La data di  consegna sarà  specificata nella accettazione del preventivo. 

I termini così indicati  saranno interrotti solo in caso di circostanziati  impedimenti e da 

fatti non dipendenti dalla volontà del fornitore. Sarà accordata dalla Direzione 

Regionale  Abruzzo e Molise una eventuale proroga dei termini contrattuali solo in caso 

di  oggettivo  ed inequivocabile  impedimento, accertato mediante  formali  scambi di 

comunicazione ( fax, telegrammi, mail ), inviati  in tempo reale o nel più breve tempo 

possibile e/o  con il diretto coinvolgimento della Direzione Regionale Abruzzo e Molise, 

oppure nel caso in cui sia dimostrabile la presenza di cause di Forza Maggiore ( 

avverse condizioni atmosferiche, eventi straordinari etc…).   

 



 
Direzione Regionale Abruzzo e Molise 

Sede di Pescara   
 
 

 

 

 
6 

7.  Varie  

 

Se nel corso dello svolgimento della fornitura si verificheranno circostanze o fatti non 

previsti dall’articolato del presente disciplinare, che in qualsiasi maniera possano 

modificare o inficiare i termini della convenzione e/o lo svolgimento della fornitura ,  

queste saranno immediatamente rese  note alla Direzione Regionale Abruzzo e Molise 

che provvederà a sospendere i termini ed eventualmente a revocare l’appalto.  

Analogamente, a seguito di  fatti indipendenti dalla volontà delle parti o per mutate 

condizioni contrattuali, sarà sempre possibile per le stesse addivenire a nuovi accordi, 

stipulando se del caso estensioni, appendici o nuovi contratti.  

Nel caso di revoca dell’incarico, dovuta al sopraggiungere di fatti non dipendenti dalla 

volontà della Direzione Regionale Abruzzo e Molise e/o per cattiva/inidonea condotta 

dell’incaricato, nulla sarà dovuto allo stesso che non potrà pretendere compenso 

alcuno, anche in caso di parziale svolgimento della Fornitura.   

 

 
                                                   Il  Direttore Regionale Abruzzo e Molise  
                                                                Dott. Edoardo Maggini   

 
Per integrale accettazione : 
 
il professionista 
 
 


