
 

OGGETTO:  Affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 per 

l’attività di consulenza tecnica inerente la progettazione per l’efficientamento energetico 

relativamente alla presentazione della, di finanziamento POR FESR 2014-2020. Azione 4.1.1, 

per l'edificio di proprietà dell'A.T.E.R. di Verona sito in Via Fedeli n. 69-71-73, nel Comune 

di Verona. – Euro 38.500,00 

 

 

DECRETO N.  5092 

 

Il giorno 26 febbraio 2020 il sottoscritto Ing. Luca Mozzini, Direttore dell'Azienda Territoriale per 

l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota nella medesima data il 

Responsabile dell’Ufficio Manutenzione ha comunicato quanto segue: 

 visto l'esigenza di presentare la documentazione obbligatoria per l’accesso a bando, di cui 

alla DGR 1633 del 5/11/2019, di finanziamento POR FESR 2014-2020. Azione 4.1.1,   " 

Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e 

strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti 

rinnovabili";  

 visto che il fabbricato sito in Via Fedeli n. 69-71-73, nel Comune di Verona, richiede da 

tempo un intervento di manutenzione straordinaria e versa nelle condizioni di conservazione 

atte per eseguire l'intervento previsto nel bando di cui all'oggetto  ; 

 Con nota in data 4 febbraio 2020 con scadenza di presentazione della relativa offerta 

prevista per il giorno 7 febbraio 2020, sono stati  richiesti informalmente a quattro tecnici 

esperti nel settore dell'ingegneria termotecnica in possesso dei requisiti necessari 

all’espletamento dell’incarico previsti nella richiesta di preventivazione/proposta 

economica; 

 a seguito di tale indagine di mercato gli operatori economici a cui è stata trasmessa la 

richiesta di preventivazione/proposta economica per la prestazione della documentazione 

prevista per l’accesso a bando, di cui alla DGR 1633 del 5/11/2019: 

 

  - Arcc. Braggio & Capuzzo, Via Tonale n.16,  37126 Verona (VR) 

  - Ing. Ottoboni Edoardo, C.so Vittorio Emanuele  n.71,  37069 Villafranca (VR) 

  - Ing. Andrea Piccinini, Via Gino Bozzini  n.13,  7135 Verona (VR) 

  - Strutture & Progetti ingegneria, Via Monte Baldo n.10,  37069 Villafranca (VR) 

 

 gli stessi operatori economici hanno trasmesso entro i termini previsti dalla richiesta, la loro 

migliore offerta rispettivamente: Arcc. Braggio & Capuzzo per € 42.500,00, Ing. Ottoboni 

Edoardo faceva pervenire nota di rinuncia in quanto attualmente impegnati in altri progetti, 

Ing. Andrea Piccinini per € 38.500,00, Strutture & Progetti ingegneria non ha fatto 

pervenire alcuna comunicazione; 

 Il Rup, prese in esame le competenze nonché le offerte economiche, in considerazione del 

contenimento dei costi per l’azienda, ha ritenuto l'offerta dall'operatore economico Ing. 

Andrea Piccinini, Via Gino Bozzini  n.13,  7135 Verona (VR) per € 38.500,00 IVA ed 

oneri previdenziali esclusi, la più vantaggiosa.  

 essendo la prestazione di importo inferioee ad € 40.000,00 si ritiene quindi di poter e dover 

procedere mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 viste le Linee guida n. 4 aggiornate al D. Lgs 56/2017 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 



operatori economici”, approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera 206 del 1 marzo 

2018; 

- visti i principi enunciati dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, rotazione) dall’art. 34 e dall’art 42  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- considerata pertanto la seguente motivazione: 

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a 
base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra l’Azienda 
e l’affidatario, ma sulla base di prezzi scaturiti dagli ultimi anni di affidamento;  
b)il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in 
ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle connesse esigenze 
tecniche, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale a beneficio 
dell’utenza; 
c)il principio della libera concorrenza viene rispettato perché ci si avvale di una 
consultazione preliminare di mercato volta ad identificare una platea di potenziali affidatari 
interessati all’esecuzione del servizio in oggetto; 
d)il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di 
correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono 
previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al 
contrario, anche l’indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e 
medie imprese; 
e)il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di 
pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016; 
f)il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del 
contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi; 

- che il costo per la prestazione è in linea con i prezzi di mercato; 

- che l’operatore economico selezionato ha dichiarato di non rientrare in nessuna delle cause 

di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;  

- che l’affidamento conterrà le seguenti disposizioni, previste nella richiesta di proposta 

economica inviata agli operatori in data 4 febbraio 2020 sotto riportata: 

 

Il servizio di consulenza si svolgerà in quattro fasi distinte e successive: 
Studio di fattibilità preliminare 
Analisi energetica pre intervento 
Progettazione esecutiva 
Analisi energetica post intervento, accesso bandi, finanziamenti e agevolazioni 
 
La fase 1 consisterà nei seguenti contenuti specifici: 
Acquisizione dei dati, con definizione dei concetti e dati tecnici di riferimento 
Valutazione di alternative, scelta dei sistemi impiantistici, in coordinazione con le esigenze 
funzionali, architettoniche ed economiche 
Redazione di una relazione di studio di fattibilità con illustrazione delle soluzioni tecniche 
in base ai diversi scenari 
 
La fase 2 di analisi energetica ante intervento consisterà nei seguenti contenuti specifici: 
 
La diagnosi energetica sarà effettuata secondo quanto indicato dal D.Lgs 102/2014, 
seguendo le indicazione della norma UNI 16247, relative alla metodologia di redazione. 
Valutazione ante intervento del fabbisogno energetico annuo complessivo dell'unità 
operativa oggetto del progetto e individuazione delle opportunità di risparmio energetico e 
di riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso diagnosi energetica.  



La diagnosi energetica sarà realizzata in conformità ai criteri espressi all'allegato 2 al 
D.lgs n.102 del 2014. 
Nel dettaglio saranno espletate le seguenti attività seguendo lo schema della norma di 
riferimento: 
Sopralluogo e incontro di avvio: identificazione delle parti e ruoli nella proprietà, gestione, 
uso e conduzione, ed interessi sull’uso e consumo dell’energia; 
Raccolta dati, con richiesta informazioni: vettori energetici, dati connessi all’energia, 
fattori di aggiustamento, profili  
Analisi dei dati disponibili e sviluppo di modello di calcolo 
Redazione inventario energetico, ed indicatori di prestazione energetica specifici 
Redazione di rapporto e relazione tecnica di audit finale, condiviso con il cliente. 
 
La fase 3 di progettazione consisterà nei seguenti contenuti specifici: 
 
Progetto esecutivo comprensivo delle relative specifiche tecniche, che consenta di poter 
appaltare i lavori ed accedere ai finanziamenti secondo la legislazione vigente. In questo 
contesto saranno forniti gli elaborati grafici progettuali, le relazioni tecniche, il capitolato, 
le norme tecniche ed i computi metrici estimativi di dettaglio relativi a: 
Adeguamento dell’isolamento termico dell’edificio, con correzione dei ponti termici 
Sostituzione dei serramenti 
Centrali termiche e distribuzioni principali 
Contabilizzazione energia termica 
Nuovi terminali ambiente 
Impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici 
 
Nello specifico il progetto sarà comprensivo dei seguenti elaborati: 
disegni in pianta con indicazione apparecchiature, materiali e dimensionamenti in scala 
adeguata (1:100, 1:50..) 
disegni dei particolari necessari per la verifica dell’esecuzione delle opere 
schemi delle centrali, quadri elettrici, e apparecchiature complesse in genere 
calcoli di dettaglio  
relazioni tecniche, e relazioni specialistiche  
Disciplinare descrittivo degli elementi tecnici con specifiche generali e particolari 
Computo Metrico  
Elenco Prezzi Unitari e Computo Metrico Estimativo analitico 
Cronoprogramma lavori, piano di manutenzione e documentazione tecnica secondo D.M. 
lavori pubblici 
 
La fase 4 di consulenza per la valutazione post intervento comprenderà i seguenti contenuti 
specifici: 
 
Valutazione post intervento di raggiungimento dell’obiettivo di progetto nonché di 
risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti previsto dal Conto 
Termico : 
Verifica della consistenza della diagnosi energetica realizzata nella fase 2 in conformità ai 
criteri espressi dall'allegato 2 al D.lgs n.102/2014 
Relazione tecnica asseverata che illustri gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di 
riduzione di emissioni di gas climalteranti conseguiti e la loro coerenza con la diagnosi 
energetica ante intervento; 
 
 



È prevista la fornitura di tutte le tavole e di tutti i documenti sopra descritti in formato 
informatico e la stampa di n° 2 copie cartacee. 
 
Si precisa che tutte le attività previste nella presente offerta saranno eseguite direttamente 
da ingegneri preposti e specializzati nei settori necessari. 
 
Per lo svolgimento di tutte le attività sopra descritte sarà coinvolto il seguente gruppo di 
lavoro, 
- n. 1 ingegnere specialista in analisi energetica accreditato Esperto Gestione Energia 
(EGE) per i due settori Civile ed Industriale in accordo alla norma UNI 11339: 2009 da un 
organismo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012. 
- n. 1 ingegnere civile 
- n.1 ingegnere edile 
- n. 1 ingegnere specialista in impianti meccanici 
- n. 1 ingegnere specialista in impianti elettrici  
Ad ulteriore garanzia, il gruppo di lavoro così creato si avvale di altri ingegneri e tecnici di 
supporto al fine di poter offrire la continuità del servizio, ed il rispetto dei tempi 
contrattuali. 
 
Tutti gli elaborati del progetto esecutivo, alla consegna finale, saranno timbrati e firmati da 
professionista responsabile del progetto, abilitato ed iscritto ad albo professionale. 
 
 
 
Rimangono ESCLUSI dalla presente offerta: 
IVA ed oneri previdenziali obbligatori 
Bolli ed oneri amministrativi necessari alla presentazione delle pratiche 
Certificazione APE (Attestato Prestazione Energetica) a fine lavori, che dovrà essere 
redatto da professionista indipendente. 
Quanto non specificato nell’offerta stessa 

 

1. Pagamenti avverranno entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo 

ottenimento di DURC regolare. Non sono ammessi pagamenti in acconto. Rispetto 

delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i  

2. Penalità per ritardato adempimento obblighi contrattuali: penale giornaliera 

nella misura del 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale fino alla misura 

massima del 10%del valore contrattuale, superiore a tale soglia risoluzione del 

contratto; 

3. Recesso:  facoltà  dell’A.T.E.R recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi 

momento della sua esecuzione, previo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, 

mediante comunicazione scritta all’Esecutore; in tal caso, Ater riconoscerà 

all'Operatore i corrispettivi per le prestazioni già effettuate; 

4. Termini la durata del servizio è stabilita in 30gg 

5. Risoluzione del contratto: oltre ai casi di risoluzione stabiliti dal Codice Civile, 

l’Azienda si riserva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: 

 frode e grave negligenza nell’esecuzione del servizio/fornitura; 

 manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto; 

 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e mancato adempimento degli obblighi contributivi, 

previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;  



 sospensione del servizio da parte dell’operatore economico aggiudicatario senza 

giustificato motivo; 

 gravi difformità, deficienze nell’esecuzione del servizio rispetto a quanto stabilito 

dal presente atto 

 qualora l’esecutore non ottemperi alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e 

s.m.i; 

 cessione totale o parziale del presente contratto; 

 penali superiori al 10% del valore contrattuale; 

 in tutti gli altri casi previsti per legge o per i quali sia prevista la facoltà di 

risoluzione del contratto per la stazione appaltante. 

6. divieto per l’Esecutore, nel rispetto di quanto indicato nel Piano Anticorruzione di 

Ater di Verona nonchè nella disposizione prot. 2352 del 14.02.2017, di concludere 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e attribuire incarichi ad ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto di 

Ater di Verona nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; 

7. impegno dell’Esecutore a rispettare i principi etici che l'Azienda ha posto alla base 

della propria missione aziendale e contenuti nel Codice Etico e gli obblighi di 

condotta delineati nel Codice di comportamento dei dipendenti di Ater di Verona 

(pubblicati sul sito Web di Ater di Verona – Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione 
Disposizioni Generali – Atti Generali) quest'ultimi per quanto compatibile con il 

servizio/fornitura affidata     

8. DUVRI: non dovuto per il servizio in argomento. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

  

decreta 

 

- di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di nominare Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione Geom. Marco Bellè.  
Il RUP dichiara  l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di legge, ai 

sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 e l’insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell’art. 

42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della misura indicata nel PTPCT 2017/2019 in relazione al 

presente procedimento. Eventuali difformità dovranno essere segnalate al Dirigente 

Incaricato e al RPCT Aziendale  

- di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi l’art. 36 c. 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., 

per l’esecuzione del servizio di cui in oggetto all'operatore economico Ing. Andrea 

Piccinini, Via Gino Bozzini  n.13,  7135 Verona (VR) per un corrispettivo complessivo € 

38.500,00 IVA ed oneri previdenziali esclusi; 

-    di dare atto che alla presente spesa si farà fronte con fondi di bilancio (fondi Ater 2020)  

 

Si da atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 

33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ; a tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione e il Responsabile del procedimento Sig. 

Geom. Marco Bellè. 

 

         IL DIRETTORE 

           Ing. Luca Mozzini  
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