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OGGETTO CONTRATTO  DI SERVIZIO PER REDAZIONE DI ATTESTATI DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA AD USO ABITATIVO - APPROVAZI ONE 
MODALITÀ ’  DI SCELTA DEL CONTRAENTE.   

-  Premesso  che l’Area Commerciale  per stipulare contratti di locazione o concessione di immobili 
deve essere dotato dell’attestato di prestazione energetica  e che anche il Comune saltuariamente richiede 
per la alienazione di immobili l’attestato di prestazione energetica, risulta pertanto necessario procedere 
all’acquisizione del servizio in oggetto; 

- visto che il D.lgs 192/2005 prevede che per le nuove locazioni sia necessario avere la disponibilità 
dell’attestato di prestazione energetica sin dall’avvio delle trattative; 

- ritenuto che tale normativa sia riferita anche alla concessione di beni immobili; 

- preso atto che si deve procedere ad affidare l’incarico per la redazione dell’attestato di prestazione 
energetica a professionista esterno, perché la normativa prevede che venga rilasciato da un tecnico 
indipendente rispetto al proprietario dell’immobile; 

- ritenuto di contrattualizzare la prestazione di redazione degli APE con un professionista, al quale poi 
affidare la redazione degli APE stessi in base alle esigenze che si verranno via via a determinare; 

− dato atto che tale perizia è composta dai seguenti elaborati: 

- schema di contratto 

- dato atto che ai sensi dell’art. 26 c. 3-bis del D.Lgs. 81/2008 non si è redatto il DUVRI, in quanto si 
tratta di servizi di natura intellettuale  

− considerato che si intende provvedere all’affidamento a procedura negoziata senza pubblicazione di 

bando, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs 50/2016 in quanto si tratta di importo modesto tale da non 

giustificare il ricorso a procedure di affidamento strutturate che richiederebbero l’impegno di risorse, 

perlomeno interne, ridondanti;  

− atteso che è stato richiesto il preventivo ai seguenti soggetti i quali hanno presentato l’offerta a 
fianco indicata:  

• Studio Geo Proget – mail simone.giuliani@geopec.it ha offerto un prezzo di € 1,00 

• Ing. Arch Platti Silvia  apiani@ingenia3d.it non ha presentato offerta 

• Fabio Lamaina – fabiolamaina@gmail.com ha offerto un prezzo di €  0,99 

• Cube srl – matteo.masolini@gmail.com ha offerto un prezzo di € 1,50 

• Studio tecnico associato geom. Ivan Castagnari e geom. Marco Maurizi non ha presentato 
offerta (fax 0542-39514 mail geomiola@libero.it) 

− ritenuto di affidare il contratto in oggetto a Geom. Lamaina Fabio, in quanto  si è impegnato ad 
eseguirlo al miglior prezzo pari ad €  0,99 al metro quadrato di superficie catastale totale escluse 
aree scoperte, e al netto di IVA e contributi e per un importo stimato di € 5.000,00 comprensivo dei 
contributi e di bolli ed escluso solo IVA; 

− atteso che si è proceduto a verificare i requisiti di ordine speciale necessari; 

− ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato; 

− Visto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e dell’art. 1 DL n. 95/2012, le 
amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisto di 
beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni; 

− Dato atto che non sussistono convenzioni attivate da Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 
n. 488/1999 e da Centrali di committenza di cui all’art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad 
oggetto i beni/servizi da acquisire con il presente provvedimento;  

− Dato altresì atto che sono stati rispettati i prezzi di riferimento ai sensi dell’art. 1 c. 508 legge 
208/2015 e dell’art. 9 c. 7 DL 66/2014; 
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− Dato atto, ai sensi dell’art. 1 c. 1 DL n. 95/2012, e dell’art. 1 c. 450 L. n. 296/2006, che non risultano 
cataloghi elettronici (Mepa) messi a disposizione da Consip o centrale di committenza o ex art. 328 DPR 
n. 207/2010 per la categoria merceologica in oggetto; 

− Dato atto che l’acquisizione in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche elencate 
nel DPCM 24-12-2015 e pertanto non è necessario il ricorso ai Soggetti Aggregatori di cui al 
D.L. 66/2014 art. 9 c. 3; 

− dato atto che non sussistono Criteri Ambientali Minimi (CAM) in tale categoria 
merceologica 

PROPONGO 
 

1. di affidare il contratto di incarico di redazione degli APE per gli immobili ad uso diverso da quello 
abitativo mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara direttamente 
a Geom. Lamaina Fabio con sede in Imola (BO), per le motivazioni esposte in premessa, per 
l’importo stimato di € 5.000,00 comprensivo dei contributi e di bolli ed escluso solo IVA; 

2. di dare atto che le verifiche saranno effettuate secondo le disposizioni interne dell’Amministratore 
unico e l’osservanza delle norme in materia di Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto 
nella disposizione interna dell’Amministratore Unico. 

3. di disporre che il contratto sia stipulato con scrittura privata. 

4. Di dare atto che il finanziamento è a carico di BeniComuni; 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 c. 10 D. Lgs 50/2016 non si applica il termine dilatorio (cd stand 
still) in quanto trattasi di affidamento avvenuto ai sensi dell’art. 36 c. 2 D. Lgs 50/2016, lett. a).  

6. Si attesta che non è possibile al momento indicare i tempi di completamento da inserire nella tabella 
dei contratti presente sul sito di BeniComuni nella sezione “Amministrazione Trasparente” per cui 
saranno inseriti successivamente in autonomia dall’Area che propone il presente contratto. 

 

Il Responsabile Area Legale e Contratti 
 

Firma  Dott.ssa Albonetti Daniela 
(f.to ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/2013) 

Data  16/02/2017 
_________________________________ 
 
 

APPROVATO  

Il Responsabile Area Legale e contratti 
 

Firma  Dott.ssa Albonetti Daniela P.P. 
(f.to ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/2013) 

Data 16/02/2017 
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