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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA 

Numero settore 14 

Numero registro generale 189 

Data 09/05/2018 

 

Oggetto LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI DIAGNOSI 

ENERGETICA E APE EDIFICI COMUNALI IN OCCASIONE DEL BANDO RAS 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. 

 

Il sottoscritto Alessandro Fadda, responsabile del AREA TECNICA PRIVATA E 

URBANISTICA. 

Visto il bilancio di previsione per il periodo 2018/2020 approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 8 del 28.02.2018. 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 5 del 10/03/1997. 

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA. 

 

Visti: 

- il Decreto legislativo, n. 102 del 14.07.2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE 

sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le 

direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; 

- la D.G.R. n. 46/7 del 10.08.2016 “POR FESR 2014/2020. Asse Prioritario IV. "Energia 

sostenibile e qualità della vita" - 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. 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. 

Azione 4.3.1 - Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia smart grids e 

interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare 

direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati 



provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e 

monitoraggio come infrastruttura delle “città” e delle aree “periurbane”; 

- la Det. RAS prot. n. 25492, rep. n. 876 del 30/06/2017 con la quale è stato approvato il 

bando pubblico ai fini della selezione degli interventi da finanziare nell’ambito del POR FESR 

2014/2020 - Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" - 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. Azioni 

4.1.1 e 4.3.1; 

- l’avviso pubblico, relativo al citato bando, in pubblicazione nel sito RAS dal 04/07/2017 con 

scadenza 03/11/2017, successivamente prorogata al 04/12/2017; 

 

Considerato che: 

1. Gli interventi previsti intendono promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche 

degli edifici pubblici esistenti, intesi come unità immobiliari dotate di autonomia funzionale, o 

come un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra 

loro, dotate di impianti termici finalizzati al comfort ambientale di parte o dell’intera unità, 

attraverso, congiuntamente o alternativamente: 

- l’utilizzo di tecnologie innovative; 

- il superamento dei requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente; 

- un utilizzo più efficiente delle fonti energetiche rinnovabili; 

- una maggiore stabilità ed efficienza del sistema energetico 

2. l'Amministrazione comunale intende presentare istanza di finanziamento al bando 

"Programmazione Unitaria 2014-2016 - POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV 

"Energia sostenibile e qualità della vita" Azioni 4.1.1. e 4.3.1. “Interventi di efficientamento 

energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella 

Regione Sardegna” attuazione della D.G.R. n. 46/7 del 10.08.2016", presentando le schede 

progetto per l'efficientamento del Municipio e della Scuola Media ed Elementare; 

3. per singoli Comuni l'importo massimo finanziabile ammonta a € 500.000,00, come previsto 

nell'art. 4 del bando; 

4. gli interventi previsti intendono promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche 

degli edifici pubblici esistenti, intesi come unità immobiliari dotate di autonomia funzionale, o 

come un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra 

loro, dotate di impianti termici finalizzati al comfort ambientale di parte o dell’intera unità, 

attraverso, congiuntamente o alternativamente: l’utilizzo di tecnologie innovative, il 

superamento dei requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente, un utilizzo più efficiente 

delle fonti energetiche rinnovabili, una maggiore stabilità ed efficienza del sistema energetico; 

5. le procedure di cui sopra presentano notevoli gradi di complessità tecnico - amministrativa 

e la necessità di essere trattate da personale tecnico specializzato. In particolare, per la 

partecipazione al bando, l’Amministrazione deve predisporre, in quanto non dotata, di 

diagnosi energetica redatta ai sensi del D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. e di attestato di prestazione 

energetica (APE) valido, redatto e registrato in conformità alla normativa vigente; 

6. la specificità delle operazioni da redigersi e della documentazione da predisporre non può 

essere svolta con progettisti interni per cui si rende necessario acquisire qualificata 

professionalità tecnico/amministrativa esterna che fungerà anche da supporto al Settore 

Tecnico per la predisposizione della documentazione per presentare l’istanza; 

7. il Settore Tecnico non potrebbe ragionevolmente garantire di adempiere alle incombenze 

relative alle procedure sopra elencate, di rispettare i termini programmati e gli adempimenti 

per il Bando regionale in questione che sono di speciale complessità e rilevanza e di svolgere 

contemporaneamente le funzioni di istituto, per cui si rende necessario procedere con 

l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione della diagnosi energetica e 

Attestazione di Prestazione Energetica degli edifici sopracitati; 

 

 

 

 

 



Vista la Determinazione n. /84 del 13.11.2017 mediante la quale si affidava, ai sensi dell’art. 

36  c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, Società Arcatech Srl con sede in Via Baccelli n. 7A a Cagliari, 

P.IVA 03692150927, l’incarico professionale per la redazione della diagnosi energetica e 

Attestazione di Prestazione Energetica degli edifici sopracitati, al prezzo complessivo di € 

1.450,00, oltre Iva per edificio, pari ad € 2.900,00 oltre Iva; 

Considerato che: 

• in data 03/12/2017 la Società trasmetteva la documentazione prevista inerente 

l’incarico in oggetto 

• in data 04/12/2017 si procedeva ad inoltrare l’istanza al competente Assessorato 

regionale; 

 

Dato atto che la prestazione può ritenersi conclusa con buon esito; 

 

Vista la fattura n. 1 del 16/01/2018, dell’importo di € 2.900,00 oltre IVA, emessa dalla società 

Arcatech Srl con sede in Via Baccelli n. 7A a Cagliari, P.IVA 03692150927, inerente la 

prestazione in oggetto; 

 

Vista la dichiarazione di regolarità contributiva in data 12/02/2018; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura; 

 

Acquisito il seguente codice CIG: Z2D20BDDDC; 

 

Dato atto che la spesa trova copertura sul Cap. 355 “bilancio 2018-2020; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai 

sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 da parte del Responsabile del servizio 

finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente; 

 

D E T E R M I N A 

 

Di liquidare la fattura n. 1 del 16/01/2018, dell’importo di € 2.900,00 oltre IVA, emessa dalla 

società Arcatech Srl con sede in Via Baccelli n. 7A a Cagliari, P.IVA 03692150927, inerente la 

prestazione in oggetto; 

 

Di dare atto che la somma di € 3.538,00 trova copertura sul Cap. 355  del  bilancio 2018/2020, 

residui 2017, ove risulta registrato l’impegno al n. 2017/412; 

 

Di trasmettere la presente al Responsabile finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

Numero di registro generale 189 
Il Responsabile del Servizio 

Alessandro Fadda 
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EDILIZIA PRIVATA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA

Nr. adozione settore: 14 Nr. adozione generale: 189

09/05/2018Data adozione:

09/05/2018

Ufficio Proponente (EDILIZIA PRIVATA)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Alessandro FADDA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/05/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 09/05/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Alessandro Fadda 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 09/05/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 09/05/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


