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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020 Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" Asse Prioritario 

4 Azione 4.1.1 _ 6^Aggiornamento elenco operatori economici abilitati a svolgere il servizio di 

certificazione della prestazione energetica degli edifici, di importo inferiore a 5.000,00 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.  

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, 

STAZIONEUNICA 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 D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e smi, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2010, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”; 

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 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”; 

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 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; 
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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 03/10/2008 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, 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; 

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 
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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 2017 

che 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; 

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 parzialmente modificato rispettivamente le determinazioni nn. 

G07657/2017 e G13778/2016; 

CONSIDERATO che dei n. 92 interventi ammessi a finanziamento e sottoposti a Diagnosi Energetica, n. 

39 interventi, per esplicita richiesta dei soggetti beneficiari, sono attuati direttamente dalla Regione Lazio; 

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”; 

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 
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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", in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 

2015; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio, a seguito della regolare esecuzione delle lavorazioni di n. 39 

interventi di cui risulta essere soggetto attuatore, è tenuta all’acquisizione delle certificazioni energetiche 

nel rispetto della normativa vigente; 

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii di Attuazione della direttiva  (UE) 2018/844, 

che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE 

sull'efficienza  energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della 

direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, stabilito attraverso l’Attestato di 

Prestazione Energetica (A.P.E.) che individua in valore assoluto, il livello di consumo dell'immobile 

inserendolo in un'apposita classe di appartenenza; 

RICHIAMATO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati); 

VISTA la determinazione a contrarre n. G13426 del 12/11/2020 con la quale è stata avviata la procedura 

per l’istituzione di un elenco di professionisti abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione 

energetica degli edifici, di importo inferiore a € 5.000,00, rientranti tra gli interventi ammessi e finanziati, 

sottoposti alla Diagnosi energetica, con Determinazione n. G07657/2017 nell’ambito del POR FESR Lazio 

2014-2020, Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1. che in numero di 39 sono attuati 

direttamente dalla Regione Lazio; 

CONSIDERATO che con la suddetta determinazione n. G13426/2020 è stato, inoltre, stabilito che:  

- l’elenco sarà valido dalla data di pubblicazione dello stesso e fino alla certificazione della totalità dei 

39 interventi e sarà aggiornato con cadenza trimestrale;  

- l’Elenco sarà formato, in prima istanza, iscrivendo tutti i soggetti che abbiano presentato regolare 

domanda entro la data fissata nell’Avviso e sarà successivamente integrato ed aggiornato, con scadenza 

trimestrale, nel corso dell’intero intervallo temporale (dalla data di pubblicazione dello stesso e fino 

alla certificazione della totalità dei 39 interventi); 

- i suddetti affidamenti avverranno mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e rotazione degli inviti, 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; 

- possono manifestare la volontà di iscrizione al suddetto elenco esclusivamente i professionisti già 

iscritti nell’Elenco Certificatori presente sul sito ENEA – SISTEMA INFORMATIVO – APE LAZIO 
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- è stata individuata quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 per 

l’istituzione e la corretta tenuta dell’Elenco la dott.ssa Graziella Mancini, funzionario in servizio presso 

l’Area Coordinamento e Supporto Tecnico-Amministrativo alle Attività' della Direzione; 

VISTA la Determinazione n. G01128 del 08/02/2021, parzialmente rettificata con la determinazione n. 

G01735 del 19/02/2021, di approvazione dell’Elenco degli Operatori Economici da utilizzare nella 

selezione di professionisti da invitare alle procedure per l’affidamento del servizio di attestazione della 

prestazione energetica di importo inferiore a 5.000 Euro, relativamente ai n. 39 interventi attuati 

direttamente dalla Regione Lazio, rientranti tra gli interventi ammessi e finanziati, nell’ambito del POR 

FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1, composto da n. 39 

Operatori Economici, alla luce delle regolari istanze pervenute entro le ore 24:00 del 22/12/2020; 

CONSIDERATO che: 

- l’avviso per l’istituzione dell’elenco di operatori economici abilitati a svolgere le attività di attestazione 

della prestazione energetica degli edifici di importo inferiore a € 5.000,00 è stato pubblicato in data 

03/12/2020 sul sito web della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e nella sezione “Avvisi” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti; 

- entro il termine per la presentazione delle domande, fissato entro le ore 24:00 del 22 dicembre 2020, 

sono regolarmente pervenute n. 39 candidature; 

- a far data dal 23 dicembre 2020 e fino al 31 marzo 2021 sono regolarmente pervenute ulteriori n. 5 

istanze di operatori economici, valutate positivamente dal Responsabile del Procedimento; 

VISTA la Determinazione n. G04066 del 14/04/2021 relativa al 1^ aggiornamento dell’Elenco di Operatori 

Economici, composto da n. 45 Operatori Economici, alla luce delle regolari istanze pervenute dal 23 

dicembre 2020 e fino al 31 marzo 2021; 

VISTA la Determinazione n. G10234 del 28/07/2021 relativa al 2^ aggiornamento dell’Elenco di Operatori 

Economici, composto da n. 45 Operatori Economici, alla luce delle istanze regolarmente pervenute a far 

data dal 23 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021; 

VISTA la Determinazione n. G14056 del 17/11/2021 relativa al 3^ aggiornamento dell’Elenco di Operatori 

Economici, composto da n. 45 Operatori Economici, alla luce delle istanze regolarmente pervenute a far 

data dal 23 dicembre 2020 e fino al 30 settembre 2021; 

VISTA la Determinazione n. G00179 del 04/05/2022 relativa al 4^ aggiornamento dell’Elenco di Operatori 

Economici, composto da n. 45 Operatori Economici, alla luce delle istanze regolarmente pervenute a far 

data dal 23 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021; 

VISTA la Determinazione n. G05350 del 13/01/2022 relativa al 5^ aggiornamento dell’Elenco di Operatori 

Economici, composto da n. 45 Operatori Economici, alla luce delle istanze regolarmente pervenute a far 

data dal 23 dicembre 2020 e fino al 31 marzo 2022; 

DATO ATTO che a far data dal 31 marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022 non è pervenuta alcuna istanza di 

iscrizione; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al 6^ aggiornamento dell’Elenco degli operatori economici cui 

affidare il servizio della redazione dell’attestato di prestazione energetica A.P.E. relativamente ai n. 39 

interventi attuati direttamente dalla Regione Lazio, rientranti tra gli interventi ammessi e finanziati 

nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1 , 

tenendo conto delle istanze regolarmente pervenute a far data dal 23 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 

2022, composto da n. 45 operatori economici, di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

AI SENSI delle vigenti leggi; 
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DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare il 6^ 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 30 giugno 2022, composto da n. 45 operatori economici, di cui all’allegato A), che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di stabilire che si procederà, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e sulla base delle 

precisazioni indicate nelle Linee Guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 - prima della stipula del 

contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici - 

alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali in capo agli operatori economici richiesti 

dall’art.1 dell’Avviso; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 

e ss.mm., sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito della Stazione appaltante 

www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e 

contratti” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR LAZIO entro i termini di 

legge. 

 

Il Direttore ad Interim 

 Ing. Wanda D’Ercole 
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Allegato A) 

 

 Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020 Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" 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”. 6^Aggiornamento al 30 giugno 2022 dell’elenco operatori 

economici abilitati a svolgere il servizio di certificazione della prestazione energetica degli 

edifici, di importo inferiore a 5.000,00 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. 

N. 

D’ORDINE 

N.  

PROTOCOLLO 
DATA OPERATORE ECONOMICO 

1 1055554  03/12/2020 Giacomo PETRI 

2 1055617 03/12/2020 Lorenzo SPERA 

3 1061121 06/12/2020 Stefano TABACCO 

4 1061154 06/12/2020 Claudio SANTI 

5 1066559 09/12/2020 Andrea BALIVA 

6 1081110 12/12/2020 Francesco DIPALO 

7 1082226 12/12/2020 Giuseppe TRIDENTI 

8 1089665 14/12/2020 Filippo BENFAREMO 

9 1095480 16/12/2020 Filippo TULIMIERI 

10 1095838 16/12/2020 Lanfranco ZONETTI 

11 1098300 16/12/2020 Giulia CORRIERE 

12 1100430 17/12/2020 Matteo ANDERLINI 

13 1101420 17/12/2020 Massimo ROMANI 
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14 1108373 18/12/2020 Gianguido SALETNICH 

15 1108468 18/12/2020 Cristina IMPERIALI 

16 1108569 18/12/2020 Flavio DE VITO 

17 1109337 18/12/2020 Massimo PESCOSOLIDO 

18 1109344 18/12/2020 Stefano REA 

19 1109360 18/12/2020 Massimo PATRIZI 

20 1110450 19/12/2020 Gaetano MOTTA 

21 1111215 20/12/2020 Antonio MELE 

22 1111216 20/12/2020 Nicola GRANIGLIA 

23 1114241 21/12/2020 Andrea MAGARIO 

24 1115117 21/12/2020 Lorenzo DI GIUSEPPE 

25 1115355 21/12/2020 Matteo SPADONI 

26 1115542 21/12/2020 Bruno Enrico MANCINI 

27 1115830 21/12/2020 Eleonora PETRUCCI 

28 1115867 21/12/2020 Piergiuseppe CAIAZZO 

29 1115943 21/12/2020 Fabio SANTAMARIA ANDREONE 

30 117952 21/12/2020 Stefano FERRARESE 

31 1119934 22/12/2020 Grillini EMILIANO 

32 1120276 22/12/2020 Marino Vito BRUNO 
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33 1120468 22/12/2020 
Agostino CASTAGNOZZI 

CENGINEERING SRL 

34 1122478 22/12/2020 
Claudio CIUCCIARELLI GALILEO 

ENGINEERING S.R.L. 

35 1122647 22/12/2020 RESTART ENGINEERING SRL 

36 1131345 23/12/2020 Riccardo MICCIONI 

37 1131395 23/12/2020 
CIRELLA ENGINEERING S.R.L.S. DI 

CIRELLA MAURIZIO 

38 1131430 23/12/2020 Francesco PAPALIA 

39 1131705 23/12/2020 Antonietta LONGO 

40 
193504  

 

01/03/2021  

 

Antonio CIOLFI  

 

41 
198594  

 

03/03/2021  

 

SINPRO SRL  

 

42 
198600  

 

04/03/2021  

 

Gerardo GETULI  

 

43 
210339  

 

08/03/2021  

 

Marco CARLETTI  

 

44 
211485  

 

09/03/2021  

 

INNOVATECH LAB Società 

Cooperativa  

 

45 
272416  

 

29/03/2021  

 

Alessio LIJOI  
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