Settore
Infrastrutture
Ufficio Patrimonio e Contenzioso Edilizio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:

N. 1108

del 30/11/2016

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CERTIFICAZIONE DI EFFICIENZA ENERGETICA
DI UN IMMOBILE COMUNALE.
Studio Ingegneristico Per. Ind.le Fabrizio Innocenzi - CIG: Z9A1C40922

IL

RESPONSABILE DELL’UFFICIO

VISTA la imminente stipula di un contratto di concessione in uso di un locale comunale, si ritiene necessario
ottenere in tempi brevi la certificazione di efficienza energetica (A.P.E.), imposta dalla normativa vigente in
materia di rendimento energetico in edilizia;
RILEVATA la necessità di affidare la prestazione sopra indicata a professionisti esterni all’Ente avendo
accertato che tra il personale dipendente non si rileva alcuna figura provvista della abilitazione richiesta.
Preso atto:
- che per quanto sopra, l’Ufficio ha provveduto a contattare alcuni tecnici abilitati nella prestazione in oggetto,
al fine di acquisire vari preventivi per la fornitura di cui trattasi;
- che fra i preventivi pervenuti, quello più conveniente è stato presentato dal P.I. Fabrizio Innocenzi di Bastia
Umbra (come risulta dalla documentazione agli atti dell’Ufficio) per € 95,00 comprensivi di IVA e Cassa
Previdenza (E.P.P.I.);
RITENUTO il suddetto preventivo congruo ed adeguato;
ACCERTATA la disponibilità sul capitolo 700 c.c. 13 del corrente Bilancio;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di servizi e forniture approvato con D.C.C. n.
12 del 31/01/2013 che all’art. 7 stabilisce: “il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti
ipotesi: omissis b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile
imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

VISTA la disposizione del Sindaco prot. n. 12459 del 15/04/2015 ed il dispositivo dirigenziale prot. n. 123 del
21/12/2015;

DETERMINA
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di richiedere pertanto l’impegno definitivo di spesa, per la somma di € 95,00, a favore dello Studio
Ingegneristico P.I. Fabrizio Innocenzi per la prestazione tecnica indicata in premessa sul capitolo di spesa
700/13 “Corrispettivi prestazioni varie” – Bilancio 2016.

