Venezia, 7 agosto 2019
DG/AB/GARAPP/AC/ac 20000019107
da Direttore Generale – Alessandra Bolognin
a

Responsabile di commessa – Maurizio Camoli

p.c. Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento diretto degli incarichi di
“Redazione di Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.)”
IL DIRETTORE GENERALE
Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 31 ottobre 2017 repertorio n. 2302, notaio
Alexandro Minazzi, registrata a Venezia 1 il 10 novembre 2017 al n. 3784/1T
DATO ATTO CHE fra Insula SpA e Veritas SpA è stata sottoscritta la Convenzione di service
infragruppo 2018/2019, prot. n. 15482/MZ/cb in data 27 febbraio 2018 e successivo Accordo
Modificativo n. 01/2018, prot. n. 63288/MZ/cb in data 7 settembre 2018, stabilendo una
cooperazione ex art. 5, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 volta alla congiunta realizzazione di comuni
obiettivi di interesse pubblico;
PRESO ATTO CHE, sulla base della medesima Convenzione, Insula Spa affida a Veritas Spa, fra
altri servizi, la Redazione di Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.)
DATO ATTO CHE
•
gli interventi di recupero alloggi sfitti edilizia residenziale di proprietà comunale
necessitano, come previsto per legge, della valutazione del rendimento energetico di ogni unità
abitativa, per consentire la stipula del nuovo contratto di locazione;
•
all’interno del quadro economico di detti interventi vengono previste risorse per
l’affidamento della Redazione degli Attestati di prestazione energetica a cura di un professionista
indipendente non coinvolto nel processo di progettazione e direzione lavori dell’immobile;
DATO ATTO che:
•
l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano
all’affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante
affidamento diretto;
ATTESO che gli incarichi per detto servizio sono riconducibili alla previsione di cui all’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016;
RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria;
CONSIDERATO che per tali affidamenti non è prevista l’acquisizione di un CIG;
VISTO il Regolamento di Insula per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sotto soglia
comunitaria;

DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di procedere alla
formalizzazione del solo ordine “interno” con il sistema SAP, senza acquisizione delle dichiarazioni
sostitutive art. 80 dlgs 50/2016, per gli affidamenti delle attività di Redazione di Attestati di
Prestazione Energetica (A.P.E.), a favore di Veritas S.p.A., con sede in Venezia, Santa Croce, n.
489.
f.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Alessandra Bolognin
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