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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  18485  del  12/05/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) D U0000A42502   2022/17706 -244,79 14.05   2.03.01.02.003

Contributi agli investimenti a Comuni

4.01.06.99

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: A0100E0141

Tipo mov. : ECONOMIA

2) D U0000A42502   2022/17706 0,00 14.05   2.03.01.02.003

Contributi agli investimenti a Comuni

4.01.06.99

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: A0100E0141

Tipo mov. : MODIFICA BENEFICIARI - COMPETENZA

3) D U0000A42502   2022/17706 0,00 14.05   2.03.01.02.003

Contributi agli investimenti a Comuni

4.01.06.99

PESCOSOLIDO MASSIMO - INGEGNERE

Intervento/Progetto: A0100E0141

Tipo mov. : MODIFICA BENEFICIARI - COMPETENZA
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OGGETTO: POR FESR 2014-2020 - Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera 

CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR 2014-2020. Affidamento dei servizi di ingegneria 

e architettura di importo inferiore a € 5.000,00 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020, 

convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall’art 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) della Legge n. 108 

del 29/07/2021 – Redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica APE della "Scuola ITIS" in Via 

Alessandro Volta nel comune di Viterbo (VT). Intervento A0100E0141. Disimpegno della somma 

complessiva di € -244,79 sull’impegno 2022/17706 per ribasso d’asta e attribuzione dell’impegno n. 

2022/17706 di € 5.245,21 comprensivo di IVA e oneri di legge, sul Capitolo U0000A42502 a favore 

dell’ing. Massimo Pescosolido (cod. cred. 177886). Es. finanziario 2022. CUP F87D18000540009 - CIG 

Z4434F0C17  

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, 

STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
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VISTA la Circolare del Direttore Generale prot. n. 0262407 del 16/03/2022 con la quale sono fornite 

le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTA le D.G.R. n.205 del 20/04/2021 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 

2020 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 

modificazioni” 

VISTA le D.G.R. n.206 del 20/04/2021“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della 

Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020, ai 

sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”. 

VISTA la D.G.R. n. 278 del 10/05/2022, con la quale si è proceduto al riaccertamento dei residui 

passivi per l’anno in corso; 

VISTA la conseguente D.G.R. n. 279 del 10/05/2022, con la quale si è proceduto alle relative 

variazioni di bilancio; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2021, n. 138, con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale “Lavori pubblici, Stazione unica 

appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo” all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione 

Generale; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti puuubblici”; 

VISTO il regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante: Modifiche del regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale –

Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della 

deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale 

del 9 febbraio 2017, n. 48, recanti: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 

concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità 

n. 138 del 21 febbraio 2018, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.lgs.19 aprile 

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n°660 con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di Audit, 

l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e 

l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

VISTO il Regolamento (UE) n°1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n° 

1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n°1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
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affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 

abroga il Regolamento (CE) n° 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n° 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra 

il Regolamento (UE) n°1303/2013; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 “Regolamento recante i criteri 

sull’ammissibiltà delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei 

(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” che sostituisce il precedente Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 196 del 03/1072008 e ss. mm. ii; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n° 2 recante “Linee di indirizzo per 

un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il 

quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, 

sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo; 

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n° 479 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi 

Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020”; 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della 

Commissione europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della 

Commissione europea C (2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

VISTA la D.G.R. 6 maggio 2015, n° 205 avente ad oggetto “Adozione del Programma Operativo POR 

LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione”, che prevede nell’Asse prioritario 4 - Sostenibilità energetica e mobilità - Azione 

4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 

strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione 

di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei 

consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix 

tecnologici”, sub-azione “Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e 

rigenerazione energetica”, quale Azione da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento: c) 

sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile 

nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa;  

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n° 398 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. 

Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 “Promozione 

dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: 

interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti 

di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart 

buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: 

Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”. 

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n° 558 di rettifica della D.G.R. n° 398 del 28 luglio 2015, con la 

quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi 

e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato 

e Regione destinate all’azione; 
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VISTA la determinazione n°G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale 

Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR 

Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal “Energia sostenibile 2.0” , relativa al “POR 

FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione 

di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli 

edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 

monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti 

anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica 

edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”; 

VISTE le D.G.R. n°191 del 19 aprile 2016, n°332 del 16 giugno 2016 e n°513 del 4 agosto 2016 che 

hanno modificato e sostituito l’Allegato alla D.G.R. n°398 del 28/07/2015 relativo alla Scheda 

Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1; 

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n°513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for 

proposal “Energia Sostenibile 2.0”, per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse finanziarie pari 

a 34 milioni di euro complessivi; 

VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n° G03612 del 12 aprile 

2016 relativa all’istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1; 

VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n° G02554 del 3 marzo 

2017che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1 

istituita con decreto dirigenziale n°G03612 del 12 aprile 2016; 

VISTA la determinazione n° G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-

2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli 

immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili”; 

VISTA la determinazione n° G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale 

Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 

2014-2020, che ha approvato l’Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla 

Diagnosi Energetica, di cui alla determinazione n° G13778 del 21 novembre 2016, e l’Elenco degli 

interventi non ammessi al finanziamento; 

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e 

Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n° G07839 del 5 giugno 

2017 e n° G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le determinazioni nn° 

G07657/2017 e G13778/2016; 

VISTA la D.G.R. n° 673 del 24 ottobre 2017 recante “Modifica e sostituzione dell’Allegato alla D.G.R. 

n°513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda 

Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di 

consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli 

edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 

monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti 

anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica 

edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”; 
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CONSIDERATO che la D.G.R. n° 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, “alla luce di quanto 

previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e con l’obiettivo di accelerare la spesa dei 

fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di 

intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché 

le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata 

integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative”; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di “Modifica della Struttura organizzativa 

responsabile dell'attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1, 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR Lazio 

2014-2020 e modifica della composizione dell'organico dedicato alla gestione e al controllo” con il 

quale si individua nel Direttore regionale ing. Wanda D’Ercole, il Responsabile di Gestione 

dell’Azione (RGA); 

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante “Modifica e sostituzione dell'allegato alla D.G.R. 

n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 

avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative 

(MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia 

primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi 

di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso 

l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la 

riconversione e rigenerazione energetica”; 

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante “Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative 

del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di 

consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli 

edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 

monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti 

anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: "Incentivi per la riqualificazione energetica 

edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica",  

VISTA la nota prot. n. 288512 del 8 aprile 2020, con la quale la Direzione regionale “Sviluppo 

economico e le attività produttive”, acquisito il visto del Vice Presidente della Regione, comunica che, 

al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti di spesa relativi alla riprogrammazione degli Assi 4 

e 5 del POR FESR 2014-2020, è necessario provvedere alla variazione di bilancio, in termini di 

competenza e cassa, per l’anno 2020, per euro 5.000.000,00 e, in termini di competenza, per gli anni 

2021 e 2022, rispettivamente, per euro 13.500.000,00 e per euro 21.000.000,00, tra i capitoli di spesa 

del programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della 

missione 14 “Sviluppo economico e competitività”; 

VISTA la DGR n. 175 del 09/04/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020- 

2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in termini di 

competenza, per gli anni 2021 e 2022, tra i capitoli di spesa A42501 ed A42502, di cui al programma 

05 della missione 14”; 

VISTA la Determinazione n. G04669 del 22/04/2020 “POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 

2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici 

per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica 
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e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Impegno complessivo di € 4.386.282,50 nell'es. fin. 

2020 e prenotazione pluriennale dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 nell'es. fin. 2021 sul 

Capitolo Overbooking A42502 a Creditori diversi (Cod. cred. 3805)”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.799 del 23/11/2021 avente ad oggetto “Piano Sviluppo 

e Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021 recante ‘Fondo sviluppo e 

coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio’) - Approvazione della 

proposta di riprogrammazione delle linee di attività della sezione ordinaria e delle sezioni speciali 1 e 

2 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza e all’approvazione della Cabina di Regia, ai sensi della 

Delibera CIPESS n.2/2021; 

VISTA la determinazione G00513 del 21/01/2022 avente per oggetto “Piano Sviluppo e Coesione della 

Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione del quadro degli 

interventi confluiti nella Sezione Speciale 2 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio e 

disposizioni operative per la gestione degli interventi provenienti dall'ex Intesa Lazio e degli Pagina 9 

/ 20 interventi finanziati con risorse SNAI, a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987 

a favore delle aree interne del Lazio; 

PREMESSO che: 

 la Regione Lazio, per espressa volontà degli Enti beneficiari, è il soggetto attuatore di 39 

interventi; 

 gli immobili di cui ai suindicati interventi devono essere dotati di un Attestato di Prestazione 

Energetica A.P.E., redatto da un tecnico abilitato, che consenta di avere tutte le informazioni 

sull’efficienza, le prestazioni e il fabbisogno energetico dell’edificio e degli impianti termici; 

 la certificazione A.P.E., ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 

2005, n. 192 e ss.mm.ii., per gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni 

importanti, deve essere prodotta prima del rilascio del certificato di agibilità; 

CONSIDERATO che: 

 tra gli interventi da attuarsi direttamente è compreso l’Intervento A0100E0141 presso la 

"Scuola ITIS" in Via Alessandro Volta nel comune di Viterbo (VT); 

 in data 28/12/2021 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di 

efficientamento energetico della "Scuola ITIS" in Via Alessandro Volta nel comune di Viterbo 

(VT); 

VISTE: 

-  la determinazione n. G16492 del 02/12/2019 con la quale è stato nominato il Geom. Massimo 

Albanesi, quale Responsabile Unico del Procedimento, funzionario dell’Area Genio Civile 

Lazio Nord della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche 

e Difesa del Suolo in sostituzione del Geom. Giovanni Marinucci, già nominato con 

determinazione n. G06170 del 15/05/2018; 

- la determinazione n. G14860 del 09/12/2020 con la quale: 

 sono stati approvati l’aggiudicazione dei lavori all’Operatore economico, UNYON 

CONSORZIO STABILE SCARL, con sede legale in Roma, Via dell’Acquedotto del 

Peschiera n. 182, C.F. e P.IVA. 14341341007, che ha offerto il ribasso del 29,33%, 

corrispondente ad un importo contrattuale di € 376.900,37, di cui € 361.610,12 per lavori 
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al netto del ribasso ed € 15.290,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva 

esclusa, e il Quadro Economico rimodulato a seguito dell’avvenuta aggiudicazione; 

 è stata impegnata la somma di € 4.500,00=oltre Iva pari a € 990,00= per un totale di € 

5.490,00= a creditori diversi (cod. creditore 3805) derivante dall’affidamento del servizio 

relativo alla Certificazione Energetica per “APE post operam”; 

VISTA la Determinazione a contrarre n° G13426 del 12/11/2020 del Direttore Lavori Pubblici, 

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo con la quale è stata avviata la procedura per 

la costituzione dell’elenco dei professionisti abilitati a svolgere le attività di attestazione della 

prestazione energetica degli edifici rientranti tra gli interventi ammessi e finanziati, sottoposti alla 

Diagnosi energetica, di cui alla Determinazione n. G07657/2017 che, in numero di 39, sono attuati 

direttamente dalla Regione Lazio; 

CONSIDERATO: 

- l’avvenuta introduzione, a decorrere dal 18 ottobre 2018, dell’obbligo previsto dall’art. 85, comma 

1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., concernente l’elaborazione e la trasmissione nell’ambito delle 

procedure di gara del DGUE esclusivamente in modalità elettronica ed il conseguente obbligo di 

gestione telematica delle procedure di gara; 

- in caso di affidamento diretto per importo fino a € 5.000,00, secondo quanto previsto dal paragrafo 

4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, le stazioni 

possono acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un’autocertificazione ordinaria, nelle forme 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445; 

RITENUTO per quanto sopra, derogare all’espletamento della procedura di affidamento diretto in 

modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo della suddetta 

piattaforma; 

VISTO l’art. 2 e del comma 1 dell’art. 1 del DL 76/2020 che prevede la deroga dell’art. 36, comma 2) 

ed all’art. 157 comma 2 del D.lgs. 50/2016; 

VISTA la determinazione n. G01128 del 08/02/2021 del Direttore della Direzione Regionale Lavori 

Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo, pubblicata sul BUR n. 18 del 

23/02/2021, così come rettificata con Determinazione n. G01735 del 19/03/2021 pubblicata sul BUR 

n. 23 del 04/03/2021, con la quale è stato approvato il 1^ elenco degli Operatori Economici da utilizzare 

nella selezione dei professionisti da invitare alle procedure per l’affidamento del servizio di redazione 

dell’attestato di prestazione energetica APE di importo inferiore a 5000 euro, ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lett. a) D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;  

VISTA la determinazione n. G00179 del 13/01/2022 del Direttore della Direzione Regionale Lavori 

Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo relativa al 4^ aggiornamento 

dell’Elenco degli Operatori economici da utilizzare per l’affidamento del servizio di attestazione della 

prestazione energetica di importo inferiore a 5.000 euro, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lett. a del D.L. 76/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della 

Legge n. 108/2021, in cui sono state inserite le regolari istanze pervenute entro il 31 dicembre 2021, 

composto da n. 45 operatori economici; 

VISTO il Verbale di Pubblico Sorteggio n. Reg.363/22 del 19/01/2022 dal quale si evince che 

all’intervento in oggetto, A0100E0141, è stato assegnato il seguente professionista: ing. Massimo 

PESCOSOLIDO iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone con il n. iscrizione 

1147-A e nell’elenco Certificatori presente sul sito ENEA – Sistemi Informativo – APE Lazio con il 

numero di iscrizione 17513; 

ATTESO che il RUP geom. Massimo Albanesi, a seguito della notifica del nominativo del 

professionista esterno selezionato per l‘intervento A0100E0141, ha provveduto, in data 26/01/2022 
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con nota prot. n° 0075181 alla richiesta della migliore offerta all’ ing. Massimo Pescosolido 

sull’importo a base di gara di € 4.175,75 calcolato ai sensi del decreto Ministero della Giustizia 17 

giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” nonché alla richiesta 

della documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263; 

VISTA l’offerta presentata in data 27/01/2022, assegnata al prot. n° 0083601, dall’ing. Massimo 

PESCOSOLIDO nato a Arce (FR) il 05/11/1973, C.F.  PSCMSM73S05A363X - P.IVA 02471840609, 

relativa alle prestazioni professionali per la redazione dell’Attestato di prestazione energetica APE – 

A0100E0141 presso la "Scuola ITIS" in Via Alessandro Volta nel comune di Viterbo (VT). 

comprensiva della documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti; 

CONSIDERATO che l’ing. Massimo PESCOSOLIDO nato a Arce (FR) il 05/11/1973, C.F.  

PSCMSM73S05A363X - P.IVA 02471840609, ha offerto un ribasso del 1% (uno per cento) 

sull’importo a base d’asta di € 4.175,75= e che pertanto l’importo contrattuale risulta pari a € 

4.133,99= oltre oneri previdenziali e IVA; 

RITENUTO necessario, a seguito della procedura di affidamento, approvare il quadro economico 

come analiticamente di seguito riportato: 

A1 IMPORTO CONTRATTUALE 1,0000% € 4.133,99 

B SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTAZIONE   

b1 CASSA SU A1 4% € 165,36   

b2 IVA SU A1 E + B1 22% € 945,86   

b3 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 1.111,22 

B4 TOTALE IMPORTO DA ATTRIBUIRE   € 5.245,21 

CONSIDERATO che l’importo complessivo risultante dal suddetto QTE di aggiudicazione è pari 

a € 5.245,21=; 

RITENUTO necessario affidare l’incarico della redazione dell’attestato di prestazione energetica 

A.P.E. dell’intervento A0100E0141 presso la presso la "Scuola ITIS" in Via Alessandro Volta nel 

comune di Viterbo (VT), nell’ambito del POR FESR LAZIO 2014-2020. CALL FOR PROPOSAL 

2.0 - relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile” all’ing. Massimo 

PESCOSOLIDO (cod. cred. 177886) C.F.  PSCMSM73S05A363X - P.IVA 02471840609 che ha 

offerto un ribasso del 1 % sull’importo a base d’asta di € 4.175,75, pertanto per l’importo contrattuale 

di € 4.133,99= oltre IVA ed oneri di legge; 

RITENUTO necessario procedere, all’approvazione dello Schema di lettera di accettazione 

dell’incarico professionale predisposta dal RUP; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. G14860 del 09/12/2020 con la quale è stata 

impegnata la somma di € 5.490,00= IVA compresa a favore di creditori diversi (cod. creditore 3805) 

per l’affidamento del servizio relativo alla Certificazione Energetica per “APE post operam”, 

nell’ambito della Missione 14 del Programma 05, Piano dei conti finanziario fino al V livello 

2.03.01.02.003; 

RITENUTO pertanto dover disimpegnare l’importo di € -244,79= sul Capitolo U0000A42502 pari 

alla differenza tra il totale complessivo di € 5.490,00=, di cui all’impegno 2022/17706 assunto con 
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la Determinazione n. G14860 del 09/12/2020 (impegno n. 2020/76634 riaccertato nel 2021 con il n. 

18980 e nel 2022 con il n. 17706), e l’importo di aggiudicazione di € 5.245,21= comprensivo di IVA 

e cassa – Es. fin. 2022; 

RITENUTO necessario dover di attribuire l’impegno 2022/17706 per l’importo complessivo di € 

5.245,21 comprensivo di IVA e cassa sul Capitolo U0000A42502 “ARMO - QUOTA REGIONALE 

OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI”  corrispondente alla Missione 14, Programma 05, utilizzando il Piano dei conti finanziario 

fino al V livello 2.03.01.02.003 in quanto l’opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio 

immobiliare dell’Amministrazione interessato ai lavori, al professionista ing Massimo 

PESCOSOLIDO (cod. cred. 177886) C.F.  PSCMSM73S05A363X - P.IVA 02471840609, con sede 

in Arce (FR), via Valle – Es. Fin. 2022; 

CONSIDERATO che: 

- l’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale, stante l’indivisibilità della 

prestazione; 

- ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D.lgs. 50/2016, il contratto è stipulato, mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 

posta elettronica certificata o strumenti analoghi 

- il compenso sarà liquidato in unica soluzione alla consegna dell’Attestato di Prestazione 

Energetica APE da parte del Professionista; 

DATO ATTO: 

-  del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui al comma 1 art. 

36 Dlgs 50/2016; 

- della congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione; 

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016, il presente atto verrà 

comunicato ai soggetti interessati; 

ATTESO che il capitolo di spesa U0000A42502 presenta la necessaria disponibilità e che le risorse 

da impegnare, a valere sul programma POR FESR, non vanno a erodere lo stanziamento necessario 

all’assunzione degli ulteriori impegni che dovranno essere presi sullo stesso capitolo a favore di 

interventi rientranti nella Sezione Speciale 2 del PSC Lazio; 

DATO ATTO che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il corrente esercizio finanziario; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

1) di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, lettera 

così sostituita dall’art. 51, comma 1, lettera a) sub 2.1, legge n.108 del 2021, l’incarico della redazione 

dell’attestato di prestazione energetica A.P.E. dell’intervento A0100E0141 presso la "Scuola ITIS" 

in Via Alessandro Volta nel comune di Viterbo (VT), nell’ambito del POR FESR LAZIO 2014-

2020. CALL FOR PROPOSAL 2.0 - relativa alla linea di intervento denominata "Energia 

sostenibile” all’ing. Massimo PESCOSOLIDO (cod. cred. 177886) C.F.  PSCMSM73S05A363X - 

P.IVA 02471840609 che ha offerto un ribasso del 1% sull’importo a base d’asta di € 4.175,75, 
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pertanto per l’importo contrattuale di € 4.133,99= oltre IVA ed oneri di legge; 

2) di disimpegnare l’importo di € -244,79= sul Capitolo U0000A42502 pari alla differenza tra il totale 

complessivo di € 5.490,00=, di cui all’impegno 2022/17706 assunto con la Determinazione n. 

G14860 del 09/12/2020, (impegno n. 2020/76634 riaccertato nel 2021 con il n. 18980 e nel 2022 

con il n. 17706) e l’importo di aggiudicazione di € 5.245,21= comprensivo di IVA e cassa – Es. fin. 

2022; 

3) di attribuire l’impegno n. 2022/17706 per l’importo complessivo di € 5.245,21 comprensivo di Iva e 

cassa sul Capitolo U0000A42502 “ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-

2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI”   corrispondente alla 

Missione 14, Programma 05, utilizzando il Piano dei conti finanziario fino al V livello 

2.03.01.02.003 in quanto l’opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare 

dell’Amministrazione interessato ai lavori, al professionista ing Massimo PESCOSOLIDO (cod. 

cred. 177886) C.F.  PSCMSM73S05A363X - P.IVA 02471840609, con sede in Arce (FR), via Valle 

– Es. fin. 2022; 

4) di dare atto del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui al comma 1 

art. 36 Dlgs 50/2016; 

5) di dare atto della congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione; 

6) di stabilire che il suddetto professionista, ing. Massimo PESCOSOLIDO, assume tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136;  

7) di approvare l’allegato schema di lettera di accettazione dell’incarico, che costituisce parte integrante 

e sostanziale della presente determinazione; 

8) di stabilire che l’affidamento si riterrà perfezionato solo a seguito della sottoscrizione della lettera 

di accettazione dell’incarico che assume valore contrattuale, ai sensi dell’art 36 c. 14, del D.lgs. n° 

50/2016; 

9) di stabilire che il termine per la presentazione della certificazione APE di cui trattasi è pari a giorni 

20 (venti) dalla data di accettazione dell’incarico; 

10) di subordinare l’efficacia del presente affidamento all’esito favorevole della verifica di tutti i 

prescritti requisiti, in conformità alle previsioni di cui all’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e alle 

Linee Guida ANAC n. 4; 

11) di stabilire che la parcella professionale verrà liquidata in unica soluzione dietro presentazione di 

fattura elettronica; 

12) di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il corrente esercizio finanziario. 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine 

di legge. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio,  sul sito 

www.regione.lazio.it, sul sito www.lazioeuropa.it  sul sito  www.serviziocontrattipubblici.it del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Il Direttore ad interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E 

DIFESA DEL SUOLO  

    Ing. Massimo PESCOSOLIDO 

                                                                          PEC: massimo.pescosolido2@ingpec.eu 

 

Oggetto: Lettera di accettazione dell’incarico per la redazione dell’Attestato di prestazione energetica 

A.P.E. della "Scuola ITIS" in Via Alessandro Volta nel comune di Viterbo (VT) nell’ambito del POR 

FESR 2014 -2020– Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - 

Sezione speciale 2 ex POR FESR 2014-2020Intervento A0100E0141. CUP: F87D18000540009 - CIG 

Z4434F0C17  

 

PREMESSO che: 

- La Regione Lazio è Stazione Appaltante per l’affidamento del servizio di redazione dell’attestato di 

prestazione energetica A.P.E. dell’intervento A0100E0141 presso la "Scuola ITIS" in Via 

Alessandro Volta nel comune di Viterbo (VT), nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione – PSC 

Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione 

speciale 2 ex POR FESR 2014-2020, Azione 4.1.1 “Promozione dell’ecoefficienza e riduzione di 

consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli 

edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, 

gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni 

inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”, sub-azione “Incentivi per la 

riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”; 

- la Regione Lazio con D.G.R. n. 205 del 6 maggio 2015 ha deliberato di adottare il “Programma 

Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione”, privilegiando, fra gli altri, un maggior sostegno finanziario alle azioni 

di riduzione dei consumi energetici degli edifici e delle strutture pubbliche; 

- con determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015, il Direttore della Direzione Regionale 

Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR 

Lazio 2014-2020, ha approvato la Call for proposal “Energia sostenibile 2.0”, relativa al “POR FESR 

Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1”, come sopra meglio descritta; 

- con determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 il Direttore della Direzione Regionale Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, 

ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli immobili 

ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili”; 

- con determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 il Direttore della Direzione Regionale Risorse 

Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-

2020, ha approvato l’Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi 

Energetica, di cui alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016; 

- con l’Atto di Organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di “Modifica della Struttura organizzativa 
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responsabile dell'attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1,4.6.1,4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR Lazio 

2014-2020 e modifica della composizione dell'organico dedicato alla gestione e al controllo” è stato 

individuato nel Direttore Regionale ing. Wanda D’Ercole, il Responsabile di Gestione dell’Azione 

(RGA); 

- la Regione Lazio, per espressa volontà degli Enti beneficiari, è il soggetto attuatore di n. 39 interventi; 

- gli immobili di cui ai suindicati interventi devono essere dotati di un Attestato di Prestazione 

Energetica A.P.E., redatto da un tecnico abilitato, che consenta di avere tutte le informazioni 

sull’efficienza, le prestazioni e il fabbisogno energetico dell’edificio e degli impianti termici; 

- la Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, con 

determinazione dirigenziale n. G13426 del 12/11/2020, ha avviato la procedura per la costituzione 

dell’elenco dei professionisti abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica 

degli edifici rientranti tra gli interventi ammessi e finanziati, sottoposti alla Diagnosi energetica, di 

cui alla Determinazione n. G07657/2017 che, in numero di 39, sono attuati direttamente dalla 

Regione Lazio; 

- la certificazione A.P.E., ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, 

n. 192 e ss.mm.ii., per gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, 

deve essere prodotta prima del rilascio del certificato di agibilità; 

- tra gli interventi da attuarsi direttamente è compreso l’Intervento A0100E0141 presso la "Scuola 

ITIS" in Via Alessandro Volta nel comune di Viterbo (VT).; 

- in data 28/12/2021 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di efficientamento 

energetico della "Scuola ITIS" in Via Alessandro Volta nel comune di Viterbo (VT); 

VISTA la determinazione n. G01128 del 08/02/2021 del Direttore della Direzione Regionale Lavori 

pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo, pubblicata sul BUR n. 18 del 

23/02/2021, così come rettificata con Determinazione n. G01735 del 19/03/2021 pubblicata sul BUR n. 

23 del 04/03/2021, con la quale è stato approvato il 1^ elenco degli Operatori Economici da utilizzare 

nella selezione dei professionisti da invitare alle procedure per l’affidamento del servizio di redazione 

dell’attestato di prestazione energetica APE di importo inferiore a 5000 euro, ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lett. a) D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020; 

VISTE le successive determinazioni nn. G04066 del 14/04/2021 - G10234 del 28/07/2021 - G14096 del 

17/11/2021 - G00179 del 13/01/2022 concernenti il 1^, 2^, 3^ e 4^ aggiornamento del suddetto Elenco 

di Operatori economici; 

CONSIDERATO che: 

- a seguito delle Operazioni di pubblico sorteggio di cui al Verbale di Pubblico Sorteggio n. 

Reg.363/22 del 19/01/2022, all’intervento in oggetto, A0100E0141, è stato assegnato il seguente 

professionista: ing. Massimo PESCOSOLIDO iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Frosinone con il n. iscrizione 1147-A e nell’elenco Certificatori presente sul sito ENEA – Sistemi 

Informativo – APE Lazio con il numero di iscrizione 17513; 
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- con Determinazione n. ____________________ è stato affidato il servizio di attestazione della 

prestazione energetica, relativa alla procedura di gara in oggetto, a favore dell’ing Massimo 

PESCOSOLIDO, C.F.  PSCMSM73S05A363X - P.IVA 02471840609 che ha offerto un ribasso del 

1 % sull’importo a base d’asta di € 4.175,75= e pertanto l’importo contrattuale risulta pari a € 

4.133,99= oltre oneri previdenziali e IVA; 

- alla luce della supposta previsione l’importo del presente contratto, relativo all’affidamento del 

servizio di redazione dell’attestato di prestazione energetica A.P.E. della presso la "Scuola ITIS" in 

Via Alessandro Volta nel comune di Viterbo (VT) ammonta a complessivi € 4.133,99= IVA ed oneri 

di legge esclusi; 

si trasmette per la sottoscrizione, la presente Lettera di accettazione di Incarico professionale 

comunicando che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, la sottoscrizione della stessa 

perfeziona l’accordo fra le parti quale accettazione dell’incarico, ed assume valore contrattuale. 

La presente, deve essere completata a cura di Codesto Operatore Economico, timbrata e sottoscritta 

in ogni pagina e trasmessa a mezzo pec all’indirizzo: geniocivilelazionord@regione.lazio.legalmail.it. 

per accettazione delle condizioni di seguito previste: 

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO 

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico per l’importo contrattuale di € 

4.133,99=, IVA ed oneri di legge esclusi relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi: 

redazione dell’attestato di prestazione energetica A.P.E. della "Scuola ITIS" in Via Alessandro Volta 

nel comune di Viterbo (VT), il tutto in accordo con le condizioni e gli impegni assunti dall’incaricato 

con offerta assunta al protocollo n° 0083601 del 27/01/2022, le cui proposte presentate costituiscono 

parte integrante degli obblighi contrattuali del professionista incaricato.  

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono stati ridotti del 1% sulla base dell'offerta presentata 

dall’Affidatario in data 27/01/2022 e ammontano complessivamente a € 4.133,99 (euro 

quattromilacentotrentatre/99) al netto dei contributi previdenziali ed IVA e al lordo della eventuale 

ritenuta d'acconto; 

Art. 2. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO  

Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l’Affidatario produce, a 

pena di decadenza dall’incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale n. 

…………….. rilasciata da ……………….…….in data ……………………….……. e rinnovata fino 

al …………..…….. con massimale di €…………………./………= che si allega alla presente; 

Art. 3. TERMINE ESECUZIONE INCARICO. 

Il tempo massimo a disposizione per i servizi è definito complessivamente in 20 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di accettazione dell’incarico; 

Art. 4. PENALI  

Qualora l’Affidatario non rispetti i termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 3, potrà presentare 

richiesta di proroga contestualmente ad una nota giustificativa e/o motivazione del ritardo. 

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali 

ed applica la penale di cui al comma successivo. 
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In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe 

concesse, per cause imputabili all’Affidatario, verrà applicata una penale giornaliera in misura pari 

all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) 

di detto ammontare netto; 

ART. 5. MODALITÀ DI PAGAMENTO  

L’onorario stabilito, al netto delle eventuali penali, sarà corrisposto in unica soluzione alla consegna 

dell’Attestato di Prestazione Energetica da parte del Professionista.  

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è il seguente: ZVYB2I 

Art. 6. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ  

Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari 

espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al 

presente contratto per le fatture emesse sarà utilizzato, il conto corrente aperto presso ------------------

------------------------------------con codice IBAN: ------------------------------------------------------.  

Le persone delegate ad operare sul conto corrente sono: 

 il sig. ……….. nato a ………. il …… residente in ….., Via…………….C.F: 

………………………. 

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo 

ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del 

comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge. 

ARTICOLO 7. – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE 

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L.190/2012, e dell’art. 53, comma 

16-ter, del D.lgs. 165/2001, l’operatore economico dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione 

abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’operatore medesimo e gli 

amministratori, i dirigenti ei dipendenti della Stazione appaltante; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione 

appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il 

triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a 

qualsiasi titolo. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il 

divieto, all’operatore economico che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione 

appaltante, per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti 

e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai 

sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito. 

Art. 8. DISPOSIZIONI DI RINVIO 
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Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle 

disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in 

vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016.  

 

 

Il Responsabile del Procedimento     Il Direttore ad interim 

     Geom. Massimo Albanesi   Ing. Wanda D’Ercole              

 

 

Per accettazione: 

Firma   _________________________________ 

Data ________________________________ 
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