
OGGETTO: PROGETTO U.E.F.A. (EUROPEAN UNION ELENA FOGGIA FACILITY ASSISTANCE) – PROGRAMMA 
ELENA (EUROPEAN LOCAL ENERGY ASSISTANCE). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E SOTTOSCRIZIONE 
DIAGNOSI ENERGETICHE. CIG Z332FDA77D.
                                         

    IL SEGRETARIO GENERALE 

con  i  poteri  di  cui  al  D.  Lgs  n.  165/2001,  all'art.  35  dello  Statuto  e  all'art.  16  del  Regolamento  di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale; 

CONSIDERATO  che l’Ente camerale gestisce il progetto in oggetto, giusto contratto identificato dal numero 
2013-053 sottoscritto tra l’Ente camerale e la Banca europea degli Investimenti in data 28.12.2015;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 6  del 14/01/2019  relativa all’approvazione e autorizzazione alla 
firma di schema di Accordo Pubblico - Pubblico con Provincia di Foggia e Dipartimento di Ingegneria Strutturale E 
Geotecnica della Sapienza Università di Roma ai sensi dell’art. 15 della L.  241/90 e art. 5 comma 6 del D.lgs. 
50/2016;

CONSIDERATO che detto accordo disciplina le rispettive attività a valere sul progetto consistenti, nello specifico  e 
con riferimento all’Università della Sapienza di Roma, tra le altre, nella realizzazione di Diagnosi/Audit energetici 
sul patrimonio di edifici di proprietà o nella disponibilità degli enti aderenti e/o beneficiari del progetto U.E.F.A. 
come meglio specificato nell’Allegato B)  secondo il  Cronoprogramma contenuto nell’Allegato C)  ed il  Quadro 
Metodologico Integrato di cui all’Allegato D); 

PRESO ATTO, come convenuto tra le Parti che hanno sottoscritto l'Accordo in argomento che, rilevata la natura 
giuridica  e  le  competenze  dei  Contraenti  ed  in  particolare  l'impossibilità  del  Dipartimento  di  Ingegneria 
Strutturale E Geotecnica (DISG) di Sapienza Università di Roma di sottoscrivere nelle forme previste dal D.lgs. 102 
del  4  luglio  2014  le  diagnosi  energetiche  elaborate,  ai  fini  della  utile  trasposizione  nell'ordinamento 
amministrativo e per l’utilizzo dei risultati conseguiti nelle procedure di evidenza pubblica, occorre procedere 
all'affidamento del servizio di verifica e sottoscrizione degli Audit presenti nel Report trasmesso dal Comitato 
Tecnico Scientifico;

CONSIDERATO  che  per  la  verifica  e  la  sottoscrizione  delle  diagnosi  energetiche  elaborate  dall'Università  La 
Sapienza di Roma, il potenziale valore di investimenti per interventi di efficientamento energetico attivabile sul 
parco immobili della provincia di Foggia è quantificabile in euro 13.000.000,00 oltre IVA;

DATO ATTO che detta stima è stata estrapolata dall’analisi  dei  documenti  di  diagnosi  sulla  base di  ipotesi  di 
fattibilità tecnica e tempi di ritorno degli investimenti favorevoli;

RILEVATA  l’urgenza  di  acquisire  detti  servizi  in  tempi  contingentati  associati  alle  previste  attività  di 
rendicontazione del progetto entro il 31/12/2020;

ATTESO che tra i componenti lo staff tecnico di Elena, l’Ing. Gaetano Montesi, dispone della prevista certificazione 
E.G.E. rilasciata da organismi accreditati ai sensi del D. Lgs 4 Luglio 2014 n.102, Norma UNI CEI 11339:2009 e 
Schema ACCREDIA, così come approvata dai ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente necessaria per 
attribuire validità alle diagnosi eseguite in conformità con le prescrizioni normative di settore;
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PRESO ATTO, altresì, che detto affidamento rientra nel budget di progetto, a saldi invariati e senza aggravio di 
costi; 

CONSULTATE  le  linee  guida  n.  1,  di  attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  “Indirizzi  generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” - approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 
febbraio 2018 e con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 

RISCONTRATO che:
1. ai sensi del punto n. 1.3.1 delle predette Linee Guida: “ per gli affidamenti di incarichi di importo  

inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31,  
comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il  
responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla  
base della specificità del caso”;

2. ai sensi del ai sensi del successivo punto n. 1.3.2: “L’affidamento diretto è disposto con determina a  
contrarre,  o  atto  equivalente,  che  riporta,  in  forma  semplificata,  l’oggetto  dell’affidamento,  
l’importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla  
base della scelta di quest’ultimo nonché l’accertamento –effettuato secondo le modalità di cui al  
par.  4.2.  delle  Linee  guida n.  4–in  ordine  alla  sussistenza,  in  capo all’affidatario,dei  requisiti  di  
carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice). Nella  
determina, la stazione appaltante può dare atto anche della eventuale consultazione di due o più  
operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali” 

CONSIDERATO che l'Ing. Gaetano Montesi, Iscr. Ord. Ing. Prov. Chieti n. 2058,  ha seguito, nella qualità di 
componente del comitato tecnico scientifico in seno all’accordo trilaterale sopra richiamato e possiede della 
certificazione EGE necessaria;

ACQUISITA  agli  atti,  la  disponibilità  ad eseguire  i  servizi  oggetto  del  presente  provvedimento da  parte 
dell’Ing. Montesi Gaetano;

VISTO  il  regolamento  recante  le  modalità  per  la  determinazione  dei  corrispettivi  a  base  di  gara  per 
l'affidamento dei contratti  pubblici  di servizi  attinenti all'architettura e all'ingegneria (cfr art. 6 del D.M. 
17/06/2016);

PRESO ATTO che, in applicazione del metodo di calcolo indicato all’articolo 3 del D.M. sopra richiamato 
occorre definire il compenso mediante applicazione della seguente formula:  CP= ∑(V×G×Q×P) oltre spese e 
oneri accessori ai sensi del successivo art. 5;

VERIFICATO che, sulla base di tale calcolo sul valore degli investimenti  stimati in euro 13.000.000,00 per le 
attività  associate  ai  rispettivi  coefficienti  prestazionali  emerge  un  compenso,  omnicomprensivo,  pari  ad  € 
6.000,00;
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CONSIDERATO che l’importo stimato dell'affidamento è inferiore ad € 40.000,00;
VISTO l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, come modificato ed 
integrato dal decreto correttivo (D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56);

VISTO l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, relativo ai contratti sotto soglia che prevede espressamente al comma 2 - 
lettera a) - quanto segue:  “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di  
ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  appaltanti  procedono  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  
forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  35,  secondo  le  seguenti  modalità:  a)  per  
affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,  anche  senza  previa  
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”

CONSULTATE, altresì, le linee guida n. 4, in vigore dal 07/04/2018, recanti le procedure per l'affidamento di 
contratti pubblici di importi inferiori alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici,  aggiornate  al  D.Lgs.  19/04/2017  n.  56  con  Delibera  del 
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto 
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 
5.2.6.;
PRESO ATTO, dalle predette Linee Guida che, (cfr punto 4.2.3):

1. “Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 
euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del 
contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli 
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000 n. 445,secondo il modello del 
documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all’articolo80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

2. “In  tal  caso  la  stazione  appaltante  procede  comunque,  prima  della  stipula  del  contratto  da 
effettuarsi  nelle  forme  di  cui  all’articolo  32,  comma  14,  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  alla 
consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, 
commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché 
delle  condizioni  soggettive  che  la  legge  stabilisce  per  l’esercizio  di  particolari  professioni  o 
dell’idoneità  a  contrarre  con  la  P.A.  in  relazione  a  specifiche  attività  (ad  esempio  ex  articolo1, 
comma 52, legge n. 190/2012)”.

3. “Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso 
ed  il  pagamento  in  tal  caso  del  corrispettivo  pattuito  solo  con  riferimento  alle  prestazioni  già 
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in 
alternativa,  l’applicazione  di  una  penale  in  misura  non inferiore  al  10  per  cento del  valore  del 
contratto.... omissis.....”

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti;

PRESO  ATTO,  inoltre,  che  occorre  disciplinare  nel  contratto  le  prescrizioni  in  ordine  alle  conseguenze 
discendenti dall'accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;

VISTO l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a pena di 
nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di 
procedura  negoziata  ovvero  per  gli  affidamenti  di  importo  non  superiore  a  40.000  euro  mediante 
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corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario  Francesca Chionchio in organico al Servizio Patrimonio, Acquisti e 
Servizi Logistici dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente;

                                                                               DETERMINA

1. di affidare all’Ing. Gaetano Montesi residente in Lanciano Via Milano, 41 (C.F. MNTGTN76L22E435L, 
P. IVA 02682520693) i servizi professionali di veirfica e sottoscrizione delle  diagnosi energetiche elaborate 
dall'Università La Sapienza di Roma, per interventi di efficientamento energetico attivabile sul parco immobili 
della provincia di Foggia  per un corrispettivo pari ad € 6.000,00 omnicomprensivi;

2. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione digitale 
dei  documenti  che lo  compongono (il  presente  provvedimento  di  affidamento,  il  prospetto recante  gli 
adempimenti  connessi  alle  disposizioni  concernenti  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  e  la  nota  di 
affidamento  anche ai  fini  delle  prescrizioni  contrattuali  pertinenti  ai  sensi  delle  linee  guida  indicate  in 
narrativa);

3. di dare atto che detto onere trova copertura al conto n. 247005 “Progetto Elena” del corrente bilancio 
con prelievo dalle disponibilità del Conto corrente dedicato n.  001/00130/000000001015 acceso presso 
l’istituto cassiere dell’Ente;

4. di demandare agli uffici preposti gli adempimenti di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del richiamato D. Lgs 
50/2016.

Il SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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