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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”. Costituzione di un elenco regionale di Professionisti abilitati a svolgere 

le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici, per l’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. Approvazione dello Schema di Avviso Pubblico e della 

documentazione allegata. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

LAVORI PUBBLICI, STAZIONEUNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL 

SUOLO 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana; 

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”; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2020-2022”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico 

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

programmi e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 

dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 

26”; 

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 Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: 

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione 

del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 

2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 0176291 del 27 febbraio 

2020e le altre eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni relative 

alla gestione del bilancio regionale 2020-2022; 

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 5 giugno 2018, n. 269, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche 

e Difesa del suolo all’Ing. Wanda D’Ercole; 

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; 

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

sull’ammissibiltà delle spese per i programmi cofinanziatidai 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 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; 

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 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 alcuni degli Enti beneficiari degli Interventi di cui all’Allegato A della 

suindicata determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 hanno espresso la volontà di affidare alla 

Regione Lazio il ruolo di Soggetto attuatore, così come riportato nel sottostante elenco composto di 

n.39 interventi: 

 

Progetto 

 

Beneficiario Pr IMMOBILE protocollo 

A0100E0031 
Comune 

Ceccano 
FR 

 Sede Comunale 'Palazzo Angeletti 

Antonelli'  

LI-ES2-

2290190 

A0100E0041 
Comune 

Viterbo 
VT 

 ISTITUTO COMPRENSIVO CONCETTI 

FANTAPPIE'  

LI-ES2-

2570213 

A0100E0043 
Comune 

Viterbo 
VT  Palazzo dei Priori - Sede comunale  

LI-ES2-

2570209 

A0100E0051 

Comune 

Fabrica Di 

Roma 

VT  Scuola Elementare Dante Alighieri  
LI-ES2-

0900227 

A0100E0069 Roma Capitale RM 

 Scuola elementare NUZZO (Dipartimento 

Sviluppo e Infrastrutture e Manutenzione 

Urbana) 

LI-ES2-

2160152 

A0100E0070 Roma Capitale RM 
 Scuola elementare (Dipartimento Sviluppo 

e Infrastrutture e Manutenzione Urbana)) 

LI-ES2-

2160151 

A0100E0071 Roma Capitale RM 
Scuola Giardinieri (Dipartimento Sviluppo 

e Infrastrutture e Manutenzione Urbana) 
LI-ES-2160150 

A0100E0072 Roma Capitale RM 

 Scuola elementare NINO MANFREDI 

(Dipartimento Sviluppo e Infrastrutture e 

Manutenzione Urbana)) 

LI-ES2-

2160153 

A0100E0079 Roma Capitale RM 

SCUOLA CERBONI (Dipartimento 

Sviluppo e Infrastrutture e Manutenzione 

Urbana) 

LI-ES2-

2160189 

A0100E0080 Roma Capitale RM 

 SCUOLA ELEMENTARE e MATERNA 

MAFFI (Dipartimento Sviluppo e 

Infrastrutture e Manutenzione Urbana) 

LI-ES2-

2160188 

A0100E0118 Comune Sezze LT  Palazzo de Magistris Sede Comunale 
LI-ES2-

2960313 

A0100E0119 Comune Sezze LT  Scuola elementare Melogrosso  
LI-ES2-

2960292 



A0100E0120 Comune Sezze LT  Scuola Media San Bartolomeo  
LI-ES2-

2960279 

A0100E0123 
Provincia 

Viterbo 
VT ITC Tarquinia  

LI-ES2-

1860266 

A0100E0125 
Comune 

Ronciglione 
VT 

 SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 

Mariangela Virgili 

LI-ES2-

2620312 

A0100E0137 
Comune Civita 

Castellana 
VT 

 ISTITUTO COMPRENSIVO XXV 

APRILE  

LI-ES2-

2310323 

A0100E0141 
Provincia 

Viterbo 
VT  Scuola ITIS Viterbo  

LI-ES2-

1860264 

A0100E0172 
Comune 

Vitorchiano 
VT 

 Scuole dell'obbligo in Via A. Manzoni 

'Pio Fedi'  

LI-ES2-

0840334 

A0100E0174 
Comune 

Roviano 
RM 

 SCUOLA MATERNA ELEMENTARE 

MEDIA C. ROSATELLI 

LI-ES2-

2780277 

A0100E0182 
Comune Monte 

Porzio Catone 
RM  Scuola Primaria 'G.CARDUCCI'  

LI-ES2-

3320347 

A0100E0201 Comune Forano RI 
 SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE 

AMICIS  

LI-ES2-

2250332 

A0100E0204 
Comune 

Tarquinia 
VT  Scuola Media Luigi Dasti  

LI-ES2-

2470216 

A0100E0205 
Comune 

Tarquinia 
VT  Scuola Media Ettore Sacconi  

LI-ES2-

2470214 

A0100E0253 

Comune 

Soriano Nel 

Cimino 

VT  Scuola elementare Achille Ferruzzi  
LI-ES2-

2400405 

A0100E0255 

Comune 

Soriano Nel 

Cimino 

VT  Scuola media Ernesto Monaci  
LI-ES2-

2400404 

A0100E0287 
Comune Rocca 

Di Papa 
RM  scuola elementare Campi D'Annibale  

LI-ES2-

3620446 

A0100E0321 
Comune 

Vetralla 
VT  scuola elementare di Cura di Vetralla  

LI-ES2-

2540467 

A0100E0330 Comune Latina LT 
 Scuola Media 'Aldo Manuzio' di Latina 

Scalo  

LI-ES2-

2740248 

A0100E0331 Comune Latina LT  Uffici Comunali di Piazza del Popolo  
LI-ES2-

2740246 

A0100E0343 
Comune Poggio 

Mirteto 
RI 

 POLO AMMINISTRATIVO E SOCIO 

EDUCATIVO) 

LI-ES2-

3190420 



A0100E0346 

Comune 

Roccasecca Dei 

Volsci 

LT 
 SEDE COMUNALE ROCCASECCA 

DEI VOLSCI  

LI-ES2-

2910478 

A0100E0347 Comune Sutri VT  Scuola primaria 'Giovanni Pascoli'  
LI-ES2-

3550477 

A0100E0371 
Comune 

Monterotondo 
RM  uffici pubblici - ex Asl  

LI-ES2-

1110067 

A0100E0375 
Comune 

Gradoli 
VT 

 Sede principale Uffici 

Comunali_Municipio  

LI-ES2-

0380017 

A0100E0392 
Comune 

Bomarzo 
VT  Edificio scolastico Papa Giovanni XXIII 

LI-ES2-

0530026 

A0100E0429 
Comune San 

Vito Romano 
RM  Sede principale uffici Comunali  

LI-ES2-

0630028 

A0100E0431 Comune Rieti RI 
 A-Scuola Primaria 'Luigi Minervini' e B-

Scuola Secondaria di I livello 'Basilio Sisti'  

LI-ES2-

1830134 

A0100E0437 Comune Aprilia LT  Sede principale uffici comunali  
LI-ES2-

1990130 

A0100E0452 
Comune 

Frascati 
RM Plesso Scolastico Risorgimento LI-ES-0820168 

RICHIAMATO l’art. 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii., in base al quale 

l’A.P.E., Attestato di Prestazione Energetica, è obbligatorio: 

 per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a demolizione e ricostruzione; 

 per gli edifici esistenti (in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione); 

 in caso di lavori di ristrutturazione importante; 

CONSIDERATO pertanto che gli immobili di cui ai suindicati interventi riguardano lavori di 

ristrutturazione importante e che pertanto 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, sulle 

prestazioni e sul fabbisogno energetico dell’edificio e degli impianti termici; 

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell'edilizia, come modificato dal decreto legge 4 giugno 2013, n.63, convertito 

in legge 3 agosto 2013, n. 90, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 

2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica 

nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché 

altre disposizioni in materia di coesione sociale”;  

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa 

all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione 

dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente 

attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”. 



VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1 marzo 2012, di concerto con il Ministro 

per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, del Ministro per la Coesione Territoriale, del 

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 

con il quale è stata istituita l’Agenda Digitale Italiana; 

VISTO il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con la Legge 17 dicembre 2012, n.221 

recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, che ha dato attuazione al progetto 

complessivo dell'Agenda Digitale Italiana, individuando le linee strategiche di azione e identificando gli 

obiettivi da raggiungere; 

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 e s.m.i., concernente il “Regolamento recante disciplina dei criteri 

di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui 

affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 192”; 

VISTI i decreti ministeriali del 26 giugno 2015, concernenti “Applicazione delle metodologie di calcolo 

delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”; 

“Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini 

dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” e 

“Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 – Linee guida 

nazionali per la certificazione energetica degli edifici”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.284 del 16 giugno 2015, concernente “Adozione 

Agenda Digitale della Regione Lazio. Linee guida per lo sviluppo del Lazio Digitale”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 509 del 4 agosto 2016 recante “Adozione del Sistema 

Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica della Regione Lazio, denominato 

SIAPE Lazio” che prevede la realizzazione, in collaborazione con ENEA, di un sistema informatico con 

accesso tramite Internet, da mettere a disposizione della Regione Lazio, con lo scopo di realizzazione un 

catasto degli attestati di prestazione energetica degli edifici per una futura realizzazione del catasto 

energetico degli edifici e del catasto degli impianti termici in essi installati; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 398 del 11 luglio 2017 recante “Revoca della 

deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 7/6/2016. Approvazione delle nuove "Linee guida per 

l'effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento" e dello "Standard formativo relativo al corso 

di formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici", preposti al rilascio 

dell'Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici (APE), ai sensi del Decreto del Presidente 

della Repubblica 16 aprile 2013, n.75, come modificato dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 e sulla base 

del Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015 che approva le linee guida nazionali per la 

certificazione energetica degli edifici";  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 s.m.i., in 

assenza di normativa regionale, le norme di cui al suddetto decreto trovano diretta applicazione;  

CONSIDERATO che l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatto secondo le disposizioni 

stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 s.m.i., nonché in conformità alle disposizioni 

contenute nelle “linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, emanate con decreto 

interministeriale 26 giugno 2015; 

CONSIDERATO che l’articolo 6 del decreto del 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del 

Ministero dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionale per la certificazione 

energetica degli edifici” su richiamato, istituisce la banca dati nazionale denominata SIAPE per la 

raccolta dei dati relativi agli APE, agli impianti termici e ai relativi controlli ed ispezione, tale da 

garantire l’interoperabilità con i sistemi informativi regionali; 

CONSIDERATO che le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e gli elementi 

essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici sono disciplinati dal decreto legislativo 19 



agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii., dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dal 

decreto del 26 giugno 2015 recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni 

energetiche e definizioni delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”; 

VISTO il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla 

prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”, che all’art. 1 

recita: “Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2018/844 e promuove il miglioramento della 

prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché 

delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi delle 

azioni previste, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività…”; 

TENUTO CONTO che il suddetto D.lgs. 48/2020, all’art. 1, comma 2, sostituisce il titolo del D.lgs. 19 

agosto 2005, n. 192, con il seguente: «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»; 

TENUTO CONTO, altresì, che:  

- l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatto secondo le disposizioni stabilite dal decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato ed integrato dal D.lgs. 48/2020, nonché in 

conformità alle disposizioni contenute nelle “linee guida nazionali per la certificazione energetica 

degli edifici”, emanate con decreto interministeriale 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle 

metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti 

minimi degli edifici" (C.d. "Decreto Metodologie" ; 

- per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la 

certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione, l’attestato di 

certificazione energetica è redatto dai soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, 

così come definiti dal DPR n. 75 del 2013 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO necessario, pertanto, dare avvio alla procedura finalizzata alla istituzione di un elenco 

regionale dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione APE per i n. 39 interventi ammessi al 

finanziamento precedentemente indicati, la cui attuazione è stata demandata direttamente alla Regione 

Lazio; 

CONSIDERATO CHE la Regione Lazio, a seguito della regolare esecuzione delle lavorazioni dei n. 39 

interventi come sopra meglio descritti, è tenuta all’acquisizione delle certificazioni energetiche nel 

rispetto della normativa vigente; 

TENUTO CONTO che l’importo di ogni singolo incarico di affidamento dei servizi di ingegneria e 

architettura, calcolato in riferimento alle lavorazioni previste, risulta inferiore a € 5.000,00; 

TENUTO CONTO, altresì, che l’art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, per gli 

affidamenti dei servizi di importo inferiore a 75.000 euro, consente di procedere all’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) D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020; 

RITENUTO necessario, al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza e rotazione degli inviti, di cui al suddetto art. 1, comma 2, lett. 

a) D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, procedere alla formazione di un elenco di professionisti 

abilitati a svolgere l’attività  di attestazione della prestazione energetica degli edifici, mediante 

l’acquisizione di candidature da parte di professionisti singoli o associati (anche società), da cui 

selezionare, di volta in volta, esperti nel settore in oggetto per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 

architettura di importo inferiore a € 5.000,00;  



TENUTO CONTO che: 

- la costituzione dell'elenco non prevede la predisposizione di graduatorie, attribuzione di punteggi o 

altre classificazioni di merito; 

- l'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali da parte della 

Regione Lazio; 

- si procederà alla formazione del suddetto elenco mediante avviso pubblicato sul profilo del 

committente e alla successiva verifica della documentazione trasmessa dai soggetti interessati, da 

parte del RUP; 

- la stazione appaltante attingerà dall’elenco di professionisti costituito esclusivamente per 

l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura concernente l’attività di attestazione della 

prestazione energetica degli edifici relativamente ai 39 interventi, ricompresi nell’elenco allegato 

alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, attuati direttamente dalla Regione Lazio; 

- l’individuazione dell’Operatore economico al quale sarà affidato il servizio avverrà tramite 

sorteggio pubblico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La stazione appaltante renderà 

preliminarmente e tempestivamente noti, mediante pubblicazione di apposita comunicazione sul 

profilo del committente, sezione “amministrazione trasparente” e sotto l’Argomento Infrastrutture 

nella sezione “Bandi e Avvisi” del medesimo profilo, la data e il luogo di espletamento delle 

operazioni di sorteggio; 

TENUTO CONTO altresì che: 

- l’iscrizione degli Operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza 

limitazioni temporali (§ 5.1.7 delle Linee guida Anac n. 4 aggiornate); 

- tale Elenco avrà validità temporale dalla data di pubblicazione dello stesso fino alla certificazione 

della totalità dei n. 39 interventi; 

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

domanda entro la data di pubblicazione dell’Avviso e sarà successivamente integrato ed aggiornato 

nel corso dell’intero intervallo temporale (dalla data di pubblicazione dello stesso fino alla 

certificazione della totalità dei n. 39 interventi), con le istanze che perverranno successivamente a 

tale data, con scadenza trimestrale; 

- L’Elenco verrà aggiornato l’ultimo giorno di ogni trimestre inserendo le istanze regolarmente 

pervenute entro il giorno 15 dell’ultimo mese del trimestre di riferimento. 

TENUTO CONTO che sul sito ENEA – SISTEMA INFORMATIVO - APE LAZIO esiste un elenco di 

certificatori iscritti, abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica degli 

edifici; 

RITENUTO, pertanto, che la presentazione della candidatura per l’iscrizione al suddetto elenco è 

riservata esclusivamente ai professionisti già iscritti nel menzionato Elenco Certificatori presente sul sito 

ENEA – SISTEMA INFORMATIVO – APE LAZIO; 

CONSIDERATO che: 

- l’importo della prestazione, risulta inferiore ad € 5.000,00; 

- a decorrere dal 18 ottobre 2018, è stato introdotto l’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 



appaltanti possono acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un’autocertificazione ordinaria, 

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

RITENUTO pertanto opportuno acquisire il DGUE mediante un’autocertificazione ordinaria, nelle 

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

RITENUTO infine necessario approvare la sottoelencata documentazione che forma parte integrante 

della presente determinazione: 

- schema di avviso (Allegato 1); 

- schema di domanda (Allegato 2); 

- schema di dichiarazione sostitutiva (Allegato 3); 

DETERMINA 

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

1. di avviare la procedura per la costituzione dell’elenco dei professionisti abilitati a svolgere le 

attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici, nel rispetto del DPR 75/2013 e 

ss.mm.ii., da cui attingere per l’individuazione dei professionisti cui affidare i servizi di ingegneria 

e architettura di importo inferiore a € 5.000,00 inerenti l’attività di attestazione della prestazione 

energetica degli edifici 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 4.1.1 che, in numero di 39, sono attuati direttamente 

dalla Regione Lazio, come riportato nel sottostante elenco: 

 

Progetto 

 

Beneficiario Pr IMMOBILE protocollo 

A0100E0031 Comune Ceccano FR  Sede Comunale 'Palazzo Angeletti Antonelli'  LI-ES2-2290190 

A0100E0041 Comune Viterbo VT 
 ISTITUTO COMPRENSIVO CONCETTI 

FANTAPPIE'  
LI-ES2-2570213 

A0100E0043 Comune Viterbo VT  Palazzo dei Priori - Sede comunale  LI-ES2-2570209 

A0100E0051 
Comune Fabrica Di 

Roma 
VT  Scuola Elementare Dante Alighieri  LI-ES2-0900227 

A0100E00

69 
Roma Capitale RM 

 Scuola elementare NUZZO (Dipartimento 

Sviluppo e Infrastrutture e Manutenzione 

Urbana) 

LI-ES2-

2160152 

A0100E00

70 
Roma Capitale RM 

 Scuola elementare (Dipartimento Sviluppo 

e Infrastrutture e Manutenzione Urbana)) 

LI-ES2-

2160151 

A0100E00

71 
Roma Capitale RM 

Scuola Giardinieri (Dipartimento Sviluppo 

e Infrastrutture e Manutenzione Urbana) 
LI-ES-2160150 

A0100E00

72 
Roma Capitale RM 

 Scuola elementare NINO MANFREDI 

(Dipartimento Sviluppo e Infrastrutture e 

Manutenzione Urbana)) 

LI-ES2-

2160153 



A0100E00

79 
Roma Capitale RM 

SCUOLA CERBONI (Dipartimento 

Sviluppo e Infrastrutture e Manutenzione 

Urbana) 

LI-ES2-

2160189 

A0100E00

80 
Roma Capitale RM 

 SCUOLA ELEMENTARE e MATERNA 

MAFFI (Dipartimento Sviluppo e 

Infrastrutture e Manutenzione Urbana) 

LI-ES2-

2160188 

A0100E01

18 
Comune Sezze LT  Palazzo de Magistris Sede Comunale 

LI-ES2-

2960313 

A0100E01

19 
Comune Sezze LT  Scuola elementare Melogrosso  

LI-ES2-

2960292 

A0100E01

20 
Comune Sezze LT  Scuola Media San Bartolomeo  

LI-ES2-

2960279 

A0100E01

23 

Provincia 

Viterbo 
VT ITC Tarquinia  

LI-ES2-

1860266 

A0100E01

25 

Comune 

Ronciglione 
VT 

 SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 

Mariangela Virgili 

LI-ES2-

2620312 

A0100E01

37 

Comune Civita 

Castellana 
VT 

 ISTITUTO COMPRENSIVO XXV 

APRILE  

LI-ES2-

2310323 

A0100E01

41 

Provincia 

Viterbo 
VT  Scuola ITIS Viterbo  

LI-ES2-

1860264 

A0100E01

72 

Comune 

Vitorchiano 
VT 

 Scuole dell'obbligo in Via A. Manzoni 

'Pio Fedi'  

LI-ES2-

0840334 

A0100E01

74 

Comune 

Roviano 
RM 

 SCUOLA MATERNA ELEMENTARE 

MEDIA C. ROSATELLI 

LI-ES2-

2780277 

A0100E01

82 

Comune Monte 

Porzio Catone 
RM  Scuola Primaria 'G.CARDUCCI'  

LI-ES2-

3320347 

A0100E02

01 
Comune Forano RI 

 SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE 

AMICIS  

LI-ES2-

2250332 

A0100E02

04 

Comune 

Tarquinia 
VT  Scuola Media Luigi Dasti  

LI-ES2-

2470216 

A0100E02

05 

Comune 

Tarquinia 
VT  Scuola Media Ettore Sacconi  

LI-ES2-

2470214 

A0100E02

53 

Comune 

Soriano Nel 

Cimino 

VT  Scuola elementare Achille Ferruzzi  
LI-ES2-

2400405 

A0100E02

55 

Comune 

Soriano Nel 

Cimino 

VT  Scuola media Ernesto Monaci  
LI-ES2-

2400404 

A0100E02

87 

Comune Rocca 

Di Papa 
RM  scuola elementare Campi D'Annibale  

LI-ES2-

3620446 



A0100E03

21 

Comune 

Vetralla 
VT  scuola elementare di Cura di Vetralla  

LI-ES2-

2540467 

A0100E03

30 
Comune Latina LT 

 Scuola Media 'Aldo Manuzio' di Latina 

Scalo  

LI-ES2-

2740248 

A0100E03

31 
Comune Latina LT  Uffici Comunali di Piazza del Popolo  

LI-ES2-

2740246 

A0100E03

43 

Comune Poggio 

Mirteto 
RI 

 POLO AMMINISTRATIVO E SOCIO 

EDUCATIVO) 

LI-ES2-

3190420 

A0100E03

46 

Comune 

Roccasecca Dei 

Volsci 

LT 
 SEDE COMUNALE ROCCASECCA 

DEI VOLSCI  

LI-ES2-

2910478 

A0100E03

47 
Comune Sutri VT  Scuola primaria 'Giovanni Pascoli'  

LI-ES2-

3550477 

A0100E03

71 

Comune 

Monterotondo 
RM  uffici pubblici - ex Asl  

LI-ES2-

1110067 

A0100E03

75 

Comune 

Gradoli 
VT 

 Sede principale Uffici 

Comunali_Municipio  

LI-ES2-

0380017 

A0100E03

92 

Comune 

Bomarzo 
VT  Edificio scolastico Papa Giovanni XXIII 

LI-ES2-

0530026 

A0100E04

29 

Comune San 

Vito Romano 
RM  Sede principale uffici Comunali  

LI-ES2-

0630028 

A0100E04

31 
Comune Rieti RI 

 A-Scuola Primaria 'Luigi Minervini' e B-

Scuola Secondaria di I livello 'Basilio Sisti'  

LI-ES2-

1830134 

A0100E04

37 
Comune Aprilia LT  Sede principale uffici comunali  

LI-ES2-

1990130 

A0100E04

52 

Comune 

Frascati 
RM Plesso Scolastico Risorgimento LI-ES-0820168 

 

2. di stabilire che tale elenco sarà valido dalla data di pubblicazione dello stesso e fino alla 

certificazione della totalità dei 39 interventi; 

3. di stabilire che tale elenco sarà aggiornato con cadenza trimestrale;  

4. di stabilire che 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) D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020; 

5. di approvare l’allegato schema di avviso (Allegato 1), lo schema di domanda (Allegato 2) e lo 

schema di dichiarazione sostitutiva (Allegato 3);  

6. di nominare la dott.ssa Graziella Mancini quale Responsabile del procedimento finalizzato alla 

costituzione dell’elenco regionale di professionisti esperti in risparmio energetico nell’edilizia e 

certificazione energetica degli edifici per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di 



importo inferiore a € 75.000,00 inerenti gli interventi nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020, 

Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1, di cui alla Determinazione n. 

G07657/2017 e realizzati direttamente dalla Regione Lazio;  

7. di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso sul BURL, sul sito web della stazione appaltante 

www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione “Bandi e 

Avvisi” sotto l’Argomento Infrastrutture del medesimo sito; 

8. di provvedere alla pubblicazione dell’elenco definitivo dei professionisti esperti in risparmio 

energetico nell’edilizia e certificazione energetica degli edifici sul BURL, sul sito web della 

stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio 

entro il termine di legge. 

     Il Direttore 

Wanda D’Ercole 




