
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°31    DEL  24.03.2016 

Oggetto:  Programma Operativo Regionale POR FESR Lazio 2007-2013 Call for proposal 
"Energia sostenibile" – Intervento di efficientamento energetico delle coperture, 
infissi, porticato e installazione di impianto fotovoltaico Immobile di Via don 
Milani 6 CUP E34B14000140008 – Integrazione della determina a contrarre n.99 
del 11.09.2014  

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

VISTO il bando “call for proposal” approvato con la determinazione n. A06395 del 6 
agosto 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 69 del 27 agosto 
2013; 

PREMESSO: 
- che in tale ambito questo Ente ha presentato n.7 candidature per il finanziamento di 

progetti  di intervento per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale 
attraverso l’efficientamento energetico e l’incremento dell’uso delle energie 
rinnovabili riguardanti stabili di proprietà, per un importo complessivo di 
1.332.000 €;  

- che n.3 progetti di intervento di questa A.T.E.R. sono stati selezionati per l'accesso 
alla FASE 2 – “Perfezionamento Candidatura” e successivamente ammessi a 
finanziamento con Determinazione della Direzione Infrastrutture, Ambiente e 
Politiche Abitative 14 marzo 2014, n.G03109 tra i quali: Immobile di Via don Milani 
6, Intervento di efficientamento energetico delle coperture, infissi, porticato e 
installazione di impianto fotovoltaico. € 282.000 (protocollo SVLAZ-ES-2013-1100) 
CUP E34B14000140008; 

- che con deliberazione del Commissario Straordinario 25 novembre 2013 n.13 si 
prendeva atto dei Dossier di candidatura e dei relativi allegati degli interventi 
selezionati per l’accesso alla FASE 2, si dava mandato al Direttore Generale, in 
qualità di Legale Rappresentante di questo Ente, di perfezionare i suddetti  dossier 
di candidatura  nonché di adempiere a tutti gli atti successivi necessari e si 
nominava l’ing Andrea Mereu, dirigente dell’Area Tecnica di questa A.T.E.R.  
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii. e il Geom. Andrea Rotelli Assistente alla direzione Lavori che coadiuverà 
in loco il Direttore dei Lavori, nominato successivamente; 

- che con la deliberazione del Commissario Straordinario 20 giugno 2014 n.18 veniva 
costituito il gruppo di progettazione e direzione lavori  interno per gli interventi 
ammessi alla FASE2; 

- che con  propria Determinazione n.66 del 15.07.2014 si prendeva atto del gruppo di 
progettazione e direzione lavori costituito con deliberazione del Commissario 
Straordinario 20 giugno 2014 n.18, si fissava il costo delle opere da progettare, la 
tempistica per la conclusione dell’attività di progettazione e si individuavano i 
coefficienti per l’assegnazione dell’incentivo di cui all’art.92 del Decreto legislativo 
12 aprile 2006, n.163 secondo i criteri del Regolamento interno degli appalti e dei 
servizi di ingegneria di questo Ente; 

 



  

 
 
 
- che il progetto esecutivo dell’Intervento di efficientamento energetico delle 

coperture, infissi, porticato e installazione di impianto fotovoltaico Immobile di Via 
don Milani 6 CUP E34B14000140008 è stato redatto dall’Area Tecnica in data 
04.08.2014 per l’importo complessivo di € 247.309,21; 

 che con propria Determinazione n.89 del 25.08.2014 veniva affidato l’incarico di 
verifica della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 
93, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti Pubblici, e la loro conformità alla 
normativa vigente all’Ufficio Tecnico di questa A.T.E.R. nella persona del Geom. 
Domenico Manili ai sensi dell’art.112 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
degli artt.44/59 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;   

 che il Geom. Domenico Manili, in data 08.09.2014 ha redatto il Verbale di Verifica 
del progetto esecutivo dell’intervento; 

 che dal suddetto verbale risulta che la verifica degli elaborati del progetto ha dato 
esito positivo;  

 che l’ing.Andrea Mereu, Responsabile unico del Procedimento in oggetto, in data 
09/09/2014 ha redatto il Verbale di Validazione del progetto esecutivo 
dell’intervento; 

 che dal suddetto verbale risulta che il progetto esecutivo dell’intervento è valido ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e degli art. 55 e 59 del D.P.R. 
207/2010; 

 che nel “Documento Preliminare all’attività di progettazione” redatto dal 
Responsabile Unico del Procedimento” in data 10.06.2014, nel paragrafo “tipologia 
di contratto individuata per la realizzazione dell’opera, procedura di appalto, 
criterio di aggiudicazione” è previsto di procedere all’affidamento dei lavori di cui 
trattasi mediante l’espletamento di una gara d’appalto tramite cottimo fiduciario 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici presenti nell’apposito 
“albo delle imprese per la realizzazione di lavori in economia” per l’anno 2014 
approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.10 del 05.05.2014 ai sensi 
dell’art.125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e di quanto previsto nella 
PARTE IVa  del “Regolamento Interno degli Appalti e dei Servizi di Ingegneria” di 
questa A.T.E.R.; 
 

VISTO che con propria determinazione 11.09.2014 n.99 si procedeva a: 

 approvare il progetto esecutivo dell’intervento di efficientamento energetico delle 
coperture, infissi, porticato e installazione di impianto fotovoltaico Immobile di Via 
don Milani 6 CUP E34B14000140008, redatto dall’Area Tecnica in data 04.08.2014 
per l’importo complessivo di € 247.309,21; 

 approvare il Q.T.E. n° 1 dell’intervento; 

 determinare di procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi mediante 
l’espletamento di una gara d’appalto tramite cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125 
del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici presenti nell’apposito “albo delle imprese per la realizzazione 
di lavori in economia” per l’anno 2014 approvato con Delibera del Commissario 
Straordinario n.10 del 05.05.2014; 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#093
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#093


 

CONSIDERATO: 

 che ai fini della validazione della spesa prodotta risulta necessario la l'acquisizione 
di un atto integrativo in cui venga esplicitamente dichiarato di avvalersi per 
l'affidamento dei lavori, delle procedure contenute nelle Modalità Attuative del 
Programma Operativo dell’Attività II.1 Promozione dell'efficienza energetica e 
della produzione di energie rinnovabili, relative alla Linea di intervento “Energia 
sostenibile - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica 
ed ambientale attraverso interventi per l’efficienza energetica e l’incremento 
dell’uso delle energie rinnovabili approvate con la Deliberazione di Giunta 
Regionale n.299 del 27/05/2014 e modificata dalla successiva Deliberazione di 
Giunta Regionale n.207 del 06/05/2015; 

 che l'Azienda ha inteso affidare i lavori con il sistema di gara adottato in ragione 
dei criteri di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa con particolare 
riferimento alla proporzionalità della procedura e alle tempistiche da rispettare per 
il buon fine delle procedure di finanziamento; 

 che la procedura adottata è conforme alle previsioni del paragrafo 1.9.3”Selezione 
delle imprese affidatarie” delle” Modalità Attuative del Programma Operativo 
relative alla Linea di intervento “Energia sostenibile - Investire sugli edifici pubblici 
per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per 
l’efficienza energetica e l’incremento dell’uso delle energie rinnovabili” di cui alla 
Deliberazione di Giunta Regionale n.299 del 27/05/2014 così come modificata dalla 
successiva Deliberazione di Giunta Regionale n.207 del 06/05/2015; 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della presente determinazione con la 
quale si prende atto che la procedura di scelta  della impresa affidataria, approvata con  
propria determinazione n.99 del 11.09.2014 è conforme alle Modalità Attuative del 
Programma Operativo dell’Attività II.1 Promozione dell'efficienza energetica e della 
produzione di energie rinnovabili, relative alla Linea di intervento “Energia sostenibile - 
Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale 
attraverso interventi per l’efficienza energetica e l’incremento dell’uso delle energie 
rinnovabili” approvate con la Deliberazione di Giunta Regionale n.299 del 27/05/2014 e 
modificate dalla successiva Deliberazione di Giunta Regionale n.207 del 06/05/2015; 

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

VISTA la PARTE IVa  del “Regolamento Interno degli Appalti e dei Servizi di Ingegneria” 
di questa A.T.E.R.; 

VISTE la Deliberazione di Giunta Regionale n.299 del 27/05/2014 così come modificata 
dalla successiva Deliberazione di Giunta Regionale n.207 del 06/05/2015; 

 
DETERMINA 

 
a) Di dare atto che la procedura di scelta  della impresa affidataria, dell’Intervento di 

efficientamento energetico delle coperture, infissi, porticato e installazione di impianto 
fotovoltaico Immobile di Via don Milani 6 CUP E34B14000140008 cosi come prevista 
nella propria determinazione a contrarre n. n.99 del 11.09.2014, è conforme alle 
Modalità Attuative del Programma Operativo dell’Attività II.1 Promozione 
dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili, relative alla Linea di 
intervento “Energia sostenibile - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la 
sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l’efficienza energetica e  



  

 

 

 

l’incremento dell’uso delle energie rinnovabili” approvate con la Deliberazione di 
Giunta Regionale n.299 del 27/05/2014 e modificate dalla successiva Deliberazione di 
Giunta Regionale n.207 del 06/05/2015; 

b) Di dare atto che l'Azienda ha inteso affidare i lavori con il sistema di gara adottato in 
ragione dei criteri di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa con particolare 
riferimento alla proporzionalità della procedura e alle tempistiche da rispettare per il 
buon fine delle procedure di finanziamento, secondo quanto previsto nel “Documento 
Preliminare all’attività di progettazione” redatto dal Responsabile Unico del 
Procedimento” in data 10.06.2014, dell’art.125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 e “Regolamento Interno degli Appalti e dei Servizi di Ingegneria” di questa 
A.T.E.R.; 

c) di trasmettere la presente determinazione alla Area Infrastrutture Energetiche, 
Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo della Regione Lazio, per i 
provvedimenti di competenza; 

 
IL DIRIGENTE 

f.to Andrea Mereu 
 

 


