
 

DETERMINAZIONE N° 126 DEL 11.12.2015 

Oggetto: Attestazione di Prestazione Energetica per n° 26 immobili ATER - Liquidazione fatture  

               per prestazione professionale – CIG Z861780643 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che a seguito della legge 3 Agosto 2013 n. 90 di conversione del D.L. n. 63 del 4 

giugno 2013, è stato imposto ai proprietari l’obbligo di allegare l’Attestazione di Prestazione 

Energetica (APE) ai nuovi contratti di locazione;  

VISTO che le l’Ufficio Gestione Patrimonio ha, a più riprese, richiesto all’Ufficio Tecnico di 

fornire il documento A.P.E. di alloggi e locali necessari per la stipula dei nuovi contratti di 

locazione da parte dell’ATER; 

VISTA l’offerta economica Prot. 5514/2013 presentata dall’arch. Angelo Porchetti, su richiesta del 

Dirigente dell’Area Tecnica, iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Roma al n. 6932 dal 

1984 ed all’elenco dei professionisti tecnici dell’ATER, con cui si richiede un importo pari ad 

€_90,00 oltre Iva, per la redazione del certificato A.P.E. di ogni singolo immobile; 

RITENUTA l’offerta congrua e pertanto di affidare il servizio di redazione delle attestazioni A.P.E. 

richiesti dall’Ufficio Patrimonio all’arch. Angelo Porchetti con studio in Civitavecchia Viale Della 

Vittoria n. 19, Amm.re Unico della 21Piazza Leandra Srl Architetti; 

VISTA la nota del 28.05.2015 Prot. 1920 con la quale l’arch. Angelo Porchetti trasmetteva, a 

seguito di richiesta da parte dell’Area Tecnica, gli Attestati di Prestazione Energetica di n° 26 

immobili e la relativa fattura n. 27 per un importo complessivo di € 2.340,00 oltre Iva e oneri di 

legge; 

VISTO l'art. 4 parte II^ del Regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria, 

dell’ATER; 

VISTO l’art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163; 

CONSIDERATO che la prestazione professionale necessaria per l'espletamento di tale incarico è 

inferiore ai limiti previsti dal medesimo articolo 4; 

VISTO il codice CIG Z861780643 assegnato al presente servizio dalla Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture; 

 

DETERMINA 

1. Di liquidare l’arch. Angelo Porchetti di 21PL STUDIO ASSOCIATO D’ARCHITETTURA con 

studio in Civitavecchia Viale Della Vittoria n° 19, la fattura relativa alla prestazione 

professionale in oggetto; 

2. Di imputare la spesa complessiva di € 2.433,60 alla voce di costo 3080506000 “Altre Spese 

Tecniche” del bilancio 2015 che presenta la copertura finanziaria come attestato dalla 

competente Sezione Gestione finanze; 

3. Di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto di relativa 

competenza. 

IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 


