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DETERMINA A CONTRARRE 

per la partecipazione alla nuova sessione d’esame del corso “Abilitazione alla 
certificazione energetica degli edifici”.  

Determinazione n. 173 

Prot. n. 2015/ INT- 507/DSP-A 

  
IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO 

 
ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 29 luglio 2015 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015, nonché in virtù dell’art. 1 della 
Determinazione n. 65 del 24 settembre 2015 e dell’art. 3 della Determinazione n. 64 del 24 
settembre 2015 

PREMESSO CHE: 

 
- la Direzione Risorse, con nota del 29 ottobre 2015, ha chiesto la 

contrattualizzazione a sanatoria della partecipazione dei dipendenti Francesco 
Meloni e Viviana Salvatori alla nuova sessione d’esame del corso sopradescritto 
che si è svolta ad Asti presso la Fondazione dei Geometri e Geometri laureati della 
Provincia di Asti, il giorno 28 ottobre 2015; 
 

- la Direzione Risorse, con la nota soprarichiamata, ha precisato che la 
partecipazione alla suddetta sessione d’esame è stata comunicata dal fornitore del 
servizio P-learning Srl con un preavviso di soli due giorni; 

 
- la partecipazione si è resa necessaria per ottenere l’abilitazione per le risorse 

impegnate in attività inerenti le certificazioni energetiche, in conformità alle 
modifiche apportate dal DPR 75/2013 e in particolare, alla normativa in materia 
emanata dalla Regione Piemonte; 
 

- la Direzione Servizi al Patrimonio, con nota del 30 gennaio 2014, ha nominato RUP 
per le fasi di affidamento ed esecuzione del servizio concernente l’iscrizione del 
personale a corsi di formazione esterni all’Agenzia il dott. Demetrio Musolino; 

 
- il costo complessivo per la suddetta partecipazione è stato quantificato in € 377,04 

(iva esente); 
 

 

- tale importo graverà sul budget della Direzione Risorse.        
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DETERMINA 
 

1) di procedere, nei termini indicati, alla formalizzazione a sanatoria di quanto richiesto 
nella nota di cui sopra, in favore della P-learning Srl, via Guglielmo Ghislandi, 35/37 
– 25125 Brescia, per un importo complessivo pari a € 377,04 (iva esente). 

 

Roma, 16 novembre 2015 

                                                                                                Il Direttore 

                                                                                           Bruno Fimmanò 

 


