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Prot. 5~08
Classif.: E-16000

DETERMINAZIONEDIAGGIUDICAZIONE

Oggetto: Incarico per il servizio di supporto nella verifica degli APE - CIG:
Z891BA5BCF

Il giorno 30 del mese di novembre, premesso che:

a) I.R.E. S.p.A. con convenzione in data 28/12/2015, in esecuzione del Decreto del Dirigente
n. 3834 del 03.12.2015, è incaricata dalla Regione Liguria di svolgere una attività di
supporto tecnico al Settore Innovazione, Ricerca ed Energia della Regione Liguria in
materia di efficienza energetica e assistenza in materia di certificazione energetica degli
edifici;

b) nell'ambito delle attività di cui al punto precedente è compresa, in particolare, la verifica a
campione degli Attestati di Prestazione Energetica emessi nel 2015, da effettuarsi entro il
31/12/2016;

c) la Regione Liguria nell'ambito della propria programmazione si è impegnata al completo
recepimento della Direttiva 2010/31/UE e del DM 26/06/2015 in materia di certificazione
energetica degli edifici e che, conseguentemente, a partire dal 2017 saranno stabiliti nuovi
contenuti e modalità per l'effettuazione delle attività di verifica degli Attestati di
Prestazione Energetica;

d) con l'anticipo dell'entrata in vigore della modifica alla legge regionale 22/2007, che
comporta la necessità di attivare le risorse interne per l'attivazione del nuovo software per
la certificazione energetica (CELESTE 3), si rende necessario procedere ad un
affidamento esterno che garantisca la conclusione delle attività in oggetto entro il
31/12/2016 in ottemperanza alla convenzione stipulata il 28/12/2015 con Regione stessa;

e) data l'urgenza, dovendosi concludere le attività di cui sopra entro il 31/12/2016, si ha la
necessità di avvalersi, specificamente per il corrente anno 2016, della collaborazione di
un professionista con adeguata competenza ed esperienza che supporti la Società
nell'attività sopra citata, garantendo la continuità e l'efficace conduzione della commessa
e mantenendo gli attuali standard qualitativi;

f) l'Ing. Daniele Panelli presenta i necessari requisiti avendo già collaborato con I.R.E.
S.p.A. in analoga attività sino al 28 febbraio 2016, con esiti pienamente soddisfacenti
delle prestazioni rese;

g) l'importo totale degli incarichi affidati all'Ing. Panelli dal 2013 al 2015 è pari a euro
22.565,34 oltre oneri previdenziali;

h) in ragione di tale pregressa esperienza e della specifica competenza, il R.U.P. Ing.
Ludovica Marenco ha ritenuto di proporre l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma
2) lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

il preso alto dell'esito favorevole della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale flnO
di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo all' Ing. Daniele Panelli; y\
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IL R.U.P.

PROPONE
di aggiudicare l'incarico in oggetto all'Ing. Daniele Panelli per l'importo di euro 5.500,00 oneri
previdenziali ed IVA di legge esclusi.

Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Unico in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo
Statuto sociale

DETERMINA
di approvare il contratto allegato e affidare l'incarico in oggetto all'Ing. Daniele Panelli.
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