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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1327          DEL  30/11/2015 

OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre per l’affidamento in economia, ai sensi dell’art. 
125 c.11 del D.Lgs 163/2006, del servizio di “Certificazione con Diagnosi Energetica ed 
Attestazione della Prestazione Energetica (APE)” del P.O. “Giovanni Paolo II” di Olbia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 30/11/2015 Al 15/12/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico – Energy Manager;

Premesso che - si rende necessario provvedere alla redazione della “Certificazione con 
Diagnosi Energetica ed Attestazione della Prestazione Energetica (APE)” 
per il Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Olbia, volta a valutare il 
grado  di  efficienza  con  l’individuazione  dei  possibili  interventi  di 
riqualificazione con efficientamento energetico dell’edificio;
-  per  la definizione della  pratica,  è opportuno  assegnare  un incarico  a 
professionista specializzato ed esperto nella materia, in quanto all'interno 
della struttura organica vi è carenza di personale tecnico che comporta 
conseguente difficoltà al rispetto dei tempi di programmazione di lavoro 
ed  allo  svolgimento  delle  funzioni  di  istituto  oltre  che  alla  necessità  di 
personale  appositamente  qualificato  che  assicuri  l’indipendenza 
dell’attestatore a cui affidare la certificazione energetica dell’edificio;
-  per  l’esecuzione  dell’attività  tecnica,  tenuto  conto  che  la  Regione 
Sardegna non ha ancora emanato una propria legislazione in merito alla 
qualificazione  dei  soggetti  certificatori  energetici,  si  applica  la  vigente 
normativa statale. A tal riguardo per il requisito professionale del “Tecnico 
abilitato”  e  firmatario  dell’APE,  si  richiede  il  possesso  di  uno  dei  titoli 
definiti  dal DPR n.75/2013 e D.L. 145/2013 (convertito in Legge con L.
9/2014),  l’essere  iscritto  ad  un  ordine  professionale,  l’aver  assolto 
incarichi  di  progettazione  e  direzione  lavori  (pubblici  o  privati)  per 
l’edificazione di immobili e/o impianti termici ad essi asserviti negli ultimi 
tre anni (2013-2015);

Visto l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 che stabilisce il principio per cui 
ogni  contratto  dell’Amministrazione Pubblica deve essere  preceduto  da 
una  determinazione  a  contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali  del contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

Stabilito - che  per lo svolgimento dell’attività in argomento si è stimato l’importo 
pari  a € 7.000,00 comprensivi  del rimborso spese oltre CNPAIA al 4% 
oltre IVA al 22%;
- che l’aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 
163/2006, sarà preceduto da lettera invito/capitolato, da inoltrare a cinque 
professionisti,  individuati  dall’albo  fornitori  e/o  desunti  dal  mercato,  nel 
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;

Visto il D.Lgs n.163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture),  ed  in  particolare,  l’art.125  comma  9,  10  e  11  in  merito 
all’acquisizione in economia di beni e servizi;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di autorizzare a contrarre ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, per l’affidamento 
in economia del servizio di “Certificazione con Diagnosi Energetica ed Attestazione della Pre-
stazione Energetica (APE)” per il Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Olbia, per un im-
porto base di € 7.000,00 comprensivi del rimborso spese oltre CNPAIA al 4% oltre IVA al 22%, 
da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n°163/2006, a 
seguito di inviti  destinati ad almeno cinque professionisti;

- di  imputare  la  spesa  necessaria  per  l’affidamento  dell’incarico  in  argomento,  sul  conto 
A506030103 – macro 1 – UA2_TEC anno 2015, in esito alla procedura negoziata in economia;

- di comunicare il presente atto al Servizio Bilancio e all’Area Programmazione Controllo Com-
mittenza per quanto di rispettiva competenza.

                                                                              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                                              Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro


