
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     725                   DEL   08/10/2018 
 
 

OGGETTO 
Locazione di immobile dal Comune di Fagagna per l'attivazione del progetto "Nuovi percorsi", 

promosso dal Servizio sociale dei Comuni dell'UTI Collinare. Affidamento incarichi per l'acquisizione 
dei certificati di rispondenza degli impianti e dell'attestazione di prestazione energetica all'ing. Nicola 

Cappellato (CIG Z8B253439A) ed al per. ind. Alex Fantin (CIG ZA125343A6). 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

PREMESSO che, con nota prot. 44954 dd. 27.09.2018, il Servizio sociale dei Comuni dell’UTI Collinare ha 
comunicato alla SOC Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare: 
- di aver avviato il progetto “Nuovi percorsi” in collaborazione col Comune di Fagagna, finalizzato 

all’accompagnamento di giovani dalla minore alla maggiore età nelle situazioni di multiproblematicità 
familiare, e che a tal fine sono state avviate le pratiche per la locazione di un appartamento di proprietà del 
Comune di Fagagna in via Lisignana n. 11/2; 

- ai fini della stipula del contratto di locazione tra questa Azienda ed il Comune di Fagagna è necessario 
acquisire le dichiarazioni di conformità degli impianti ed, in assenza, le prescritte dichiarazioni di 
rispondenza; 

- il Comune di Fagagna non è in possesso delle certificazioni di conformità degli impianti e non ha la 
disponibilità economica per affidare ad professionisti abilitati la verifica degli impianti per il rilascio delle 
dichiarazioni di rispondenza; 

- al fine di non pregiudicare il percorso di recupero dei giovani in questione e gravare l’Azienda con i maggiori 
costi dovuti all’inserimento in una comunità socio-educativa per maggiorenni, chiede di provvedere 
all’affidamento dei necessari incarichi tecnico-professionali per l’acquisizione delle prescritte dichiarazioni di 
rispondenza, con costi a carico del bilancio del Servizio sociale dei Comuni dell’UTI Collinare, al fine di 
procedere con celerità alla stipula del contratto di locazione dell’immobile di che trattasi; 

 
ACCERTATO che le dichiarazioni/attestazioni da acquisire ai fini della stipula del contratto di locazione in 
questione sono le seguenti: 
- dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici (in particolare luce, forza motrice, sicurezza, fonia-dati, 

messa a terra, TV, speciali); 
- dichiarazione di rispondenza degli impianti termoidraulici (in particolare idrico-sanitario, termico per la 

produzione di acqua calda per riscaldamento e sanitaria, gas combustibile); 
- attestazione di prestazione energetica (APE); 
 
CONSIDERATO che tra il personale dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 non sono presenti figure 
professionali in possesso delle necessarie abilitazioni e formazione per il rilascio delle dichiarazioni/attestazioni 
sopra elencate, e che pertanto si rende necessario provvedere all’affidamento dei relativi incarichi a 
professionisti esterno in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che il prevede la possibilità di procedere all’affidamento in 

via diretta di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o inferiore alla soglia di € 40.000,00; 
- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale il prevede la possibilità di procedere, per 

affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici; 

- la Delibera dell’ANAC n. 138 del 21/02/2018 di aggiornamento delle “Linee guida n. 1 in merito agli 
indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 



 

 

- la Determinazione n. 267 del 06/04/2018 con la quale è stato aggiornato l’elenco aziendale degli operatori 
economici per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di importo inferiore ad 
€ 100.000,00; 

 
CONSIDERATO che all’interno del citato elenco degli operatori economici sono presenti: 
- al n. 44 l’ing. Nicola Cappellato con sede operativa in Ponte San Nicolò (PD), professionista in possesso dei 

necessari requisiti in relazione alla dichiarazione di rispondenza degli impianti termoidraulici ed 
all’attestazione di prestazione energetica (APE); 

- al n. 49 il per. ind. Alex Fantin, con studio in Ronchis di Latisana (UD), professionista in possesso dei 
necessari requisiti in relazione alla dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici; 

 
ATTESO che, in forza di tanto, con note via e-mail dd. 01/10/2018 sono state richieste all’ing. Nicola 
Cappellato ed al per. ind. Alex Fantin i preventivi di spesa per le prestazioni professionali sopra specificate; 
 
CONSIDERATO che i professionisti interpellati hanno fatto pervenire in data 03/10/2018 le proprie offerte così 
articolate: 
- ing. Nicola Cappellato: Redazione di dichiarazione di rispondenza ai sensi dell’art. 7 c.6 del D.M. 37/08, 

comprendente relazione tecnica e schema impianto per impianto idrico-sanitario, impianto di riscaldamento, 
impianto di trasporto gas combustibile, nonché redazione di Attestato di Prestazione Energetica con 
inserimento nel catasto della Regione Friuli Venezia Giulia, per l’importo di € 1.400,00 oltre al 4% per INPS, 
4% per Inarcassa e 22% per IVA, pari a complessivi € 1.847,37; 

- per. ind. Alex Fantin: Collaudo dello stato di fatto dell’impianto elettrico, redazione planimetria col 
posizionamento dei componenti dell’impianto, schema del quadro elettrico, relazione tecnica dello stato di 
fatto, dichiarazione di rispondenza (in caso di collaudo positivo), per l’importo di € 650,00 oltre al 5% per 
contributo Cassa di Previdenza e 22% per IVA, pari a complessivi € 832,65; 

 
RITENUTI economicamente congrui gli importi offerti, in ragione di una verifica riguardo agli attuali prezzi di 
mercato, e valutata idonea la capacità ed esperienza professionale riguardo al tipo di incarichi da assegnare; 
 

D E T E R M I N A  
 
per i motivi citati in premessa e che qui si intendono confermati: 

1) di indire la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 
degli incarichi professionali per la redazione della dichiarazione di rispondenza degli impianti 
termoidraulici, dell’attestazione di prestazione energetica (APE) e della dichiarazione di rispondenza degli 
impianti elettrici dell’immobile di proprietà del Comune di Fagagna sito in via Lisignana n. 11/2, finalizzate 
alla stipula del contratto di locazione in favore di questa Azienda per l’attivazione del progetto “Nuovi 
percorsi”, promosso dal Servizio sociale dei Comuni dell’UTI Collinare; 
 



 

 

2) di affidare all’ing. Nicola Cappellato, con sede operativa in via Guido Rossa n. 7, 35020 Ponte San Nicolò 
(PD), P.I. 04085490284 - C.F. CPPNCL80L06G224I, l’incarico di redazione della dichiarazione di 
rispondenza degli impianti termoidraulici e dell’attestazione di prestazione energetica (APE) dell’immobile 
in parola, per l’importo di € 1.400,00 oltre al 4% per INPS, 4% per Inarcassa e 22% per IVA, pari a 
complessivi € 1.847,37 (CIG Z8B253439A); 

 
3) di affidare al per. ind. Alex Fantin, con studio in Corso Italia n. 66, 33050 Ronchis (UD), P.I. 02421690302 

- C.F. FNTLXA73R15E473P, l’incarico di redazione della dichiarazione di rispondenza degli impianti 
elettrici dell’immobile in parola, per l’importo di € 650,00 oltre al 5% per contributo Cassa di Previdenza e 
22% per IVA, pari a complessivi € 832,65 (CIG ZA125343A6); 

 
4) di imputare la spesa complessiva di € 2.050,00 oltre agli oneri previdenziali ed assicurativi pari a € 146,74 e 

l’IVA al 22% pari a € 483,28 per complessivi € 2.680,02 al conto 305.200.200.300.10.15 “Consulenze 
Tecniche” del bilancio di competenza – area sociale. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
(f.to  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Direzione dei Servizi Sociosanitari 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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