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Determinazione a contrarre REP. 587/2017-1 
per l’affidamento dell’incarico di consulenza finalizzata alla realizzazione di 
diagnosi energetica APE (attestato di prestazione energetica), supporto alla 

partecipazione al bando regionale POR FESR Sardegna 2014/2020 asse prioritario 
IV “energia sostenibile e qualità della vita” azioni 4.1.1 e 4.3.1 attuazione D.G.R. 
46/7 del 10.08.2016 interventi di efficientamento energetico negli uffici pubblici e 

di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna, 
mediante affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 

(art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016) 
 
 

Il Dirigente del Settore Infrastrutture del Cipnes - Gallura 
 

Premesso  
- che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 554/2000 sono state attribuite al sottoscritto 
Ing. Antonio F. Catgiu le funzioni di Dirigente del Settore Manutenzione Infrastrutture e Servizio Idrico 
del CIPNES e conseguentemente è stata affidata la gestione tecnico-amministrativa, economico-
finanziaria e negoziale per il conseguimento degli obiettivi gestionali stabiliti nel Piano Economico 
Finanziario dell’Ente Consortile; 

- che con Deliberazione dell’Assemblea Generale N.2 del 13.04.2017, è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio 2016, con l’individuazione del Centro di Responsabilità Infrastrutture e 
manutenzioni straordinaria, suddiviso nel Centro di Costo N.135 Centro per l’infanzia, Centro di Costo 
N.160 Attività di progettazione e realizzazione infrastrutture di piano regolatore industriale e 
pianificazione territoriale, Centro di Costo N.165 Interventi di completamento urbanizzazioni in 
affidamento diretto esterno – acquisizione centralizzata di beni e servizi, Centro di Costo N.175 
Interventi di completamento delle urbanizzazioni in amministrazione diretta; 

 
Richiamato 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
Evidenziato 
- che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico professionale per l’espletamento di 
attività di consulenza occorrente per la realizzazione di diagnosi energetica APE (attestato di 
prestazione energetica), supporto alla partecipazione al bando regionale POR FESR Sardegna 
2014/2020 asse prioritario IV “energia sostenibile e qualità della vita” azioni 4.1.1 e 4.3.1 attuazione 
D.G.R. 46/7 del 10.08.2016 interventi di efficientamento energetico negli uffici pubblici e di 
realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna; 
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Considerato 

- che la società di ingegneria E.S.CO. SARDEGNA S.R.L., con sede legale a Sassari, via Michele 
Coppino, 22 (C.F. e P.I. 02012660904), in data 28/09/2017 ha manifestato la propria disponibilità ad 
eseguire la consulenza, presentando un’offerta che comporta una spesa pari ad € 28.000,00, oltre Iva; 

 

Preso atto 

- che la suddetta società, così come meglio si evince dal curriculum professionale allegato, risulta 
essere in possesso delle qualifiche necessarie per l’espletamento delle attività professionali di 
consulenza in argomento; 

- che la suddetta società risulta essere, altresì, in regola con gli adempimenti contributivi e 
previdenziali, così come si evince dal Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) n. 
INPS_8014662 allegato alla presente determina; 

 

Stimata 

- la disponibilità economica per la copertura della spesa derivante dall’esecuzione delle prestazioni 
professionali oggetto della presente Determina; 

 

Ritenuto 

- opportuno proporre l’affidamento diretto dell’incarico di consulenza in argomento alla società di 
ingegneria E.S.CO. SARDEGNA S.R.L., a seguito di positiva valutazione del curriculum professionale 
e considerato che l’offerta economica presentata dalla stessa è stata ritenuta congrua, affidabile ed 
economicamente conveniente per il Cipnes; 

 

Considerato 

- che l’affidamento diretto dell’incarico di consulenza in questione alla società E.S.CO. SARDEGNA 
S.R.L. risulta essere giustificato: 

- dall’importo complessivo dell’incarico da eseguire, trattandosi di appalti di servizi di 
importo inferiore ad € 40.000,00, art. 36, comma 2, lettera a), D.lgs.50/2016; 

- dai punti 7 e 10 della Delibera del Consiglio di Amministrazione del C.I.P.N.E.S. Gallura 
N.29 del 20.12.2013; 

 

Visti 
- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 29, 32, 36; 

- l’art. 37, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Dirigente del settore infrastrutture del CIPNES – 
Gallura 

DETERMINA 
1. di autorizzare l’affidamento dell’incarico professionale per l’espletamento di attività di consulenza 
occorrente per la realizzazione di diagnosi energetica APE (attestato di prestazione energetica), 
supporto alla partecipazione al bando regionale POR FESR Sardegna 2014/2020 asse prioritario IV 
“energia sostenibile e qualità della vita” azioni 4.1.1 e 4.3.1 attuazione D.G.R. 46/7 del 10.08.2016 
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interventi di efficientamento energetico negli uffici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture 
pubbliche nella Regione Sardegna, alla società di ingegneria E.S.CO. SARDEGNA S.R.L., con sede 
legale a Sassari, via Michele Coppino, 22 (C.F. e P.I. 02012660904), la cui offerta economica 
presentata in data 28/09/2017, pari ad € 28.000,00 + IVA è stata ritenuta congrua, affidabile ed 
economicamente conveniente per il Cipnes; 

2. di dare mandato all’ufficio gare affinché venga perfezionata, secondo le modalità normativamente 
stabilite dal codice dei contratti (D.lgs. 50/2016), la procedura necessaria per l’affidamento del Corso 
di Formazione di che trattasi; 

3. di autorizzare la spesa derivante dall’esecuzione dell’incarico di cui sopra, stimata in € 28.000,00 
oltre Iva di Legge, disponendo che la stessa venga imputata al Centro di Responsabilità Infrastrutture, 
centro di costo n. 160 – consulenze tecniche, approvato con Deliberazione dell’Assemblea 
Generale N. 2 del 13/04/2017; 

4. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 1 del d.lgs. 50/2016, che le funzioni di 
Responsabile del Procedimento della presente procedura di affidamento saranno svolte dal 
sottoscritto Ing. Antonio F. Catgiu; 

5. di disporre che, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, il Codice identificativo di 
Gara (CIG) sarà richiesto attraverso la modalità semplificata SmartCig; 

6. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul profilo web del CIPNES 
"Amministrazione trasparente", nella sezione "bandi di gara e contratti", ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 37, comma 1, lettera b), del D.lgs. 33/2013 e 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016. 

 

Olbia, 10 ottobre 2017 

 

                   Il Dirigente del Settore Infrastrutture del Cipnes 

                            (Ing. Antonio F. Catgiu) 
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