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Prot. 68~
Classif.: E-14020

DETERMINAZIONEDIAGGIUDICAZIONE

Oggetto: Incarico per l'aggiornamento del modello di calcolo del fabbisogno
energetico degli edifici nel settore residenziale e del potenziale risparmio
energetico conseguibile a seguito di interventi di efficienza energetica - CIG
Z111D4BF40

Il giorno ~~ del mese di febbraio 2017, premesso che:

a) I.RE. S.p.A. è partner del progetto europeo Data4action;
b) nell'ambito delle attività di Data4action è prevista la realizzazione di strumenti di supporto

ai Comuni Liguri per la pianificazione energetica locale;

c) I.RE. S.p.A. dispone di un modello di calcolo del fabbisogno energetico degli edifici nel
settore residenziale e del potenziale risparmio energetico conseguibile a seguito di
interventi di efficienza energetica;

d) il suddetto modello, di supporto alla pianificazione energetica locale, necessita di un
aggiornamento in termini di metodologia di calcolo e di dati energetici di base nell'ambito
delle attività di Data4action, da effettuarsi entro il 27/02/2017;

e) data l'urgenza, dovendosi concludere le attività di cui sopra entro il 27/02/20176, si ha la
necessità di avvalersi della collaborazione di un professionista con adeguata competenza
ed esperienza che supporti la Società nell'attività sopra citata, garantendo una efficace
conduzione della commessa e mantenendo gli attuali standard qualitativi;

f) l'Ing. Federico Valsuani presenta i necessari requisiti avendo già collaborato con I.RE.
S.p.A. nel 2013 in analoga attività, con esiti pienamente soddisfacenti delle prestazioni
rese;

g) in ragione di tale pregressa esperienza e della specifica competenza, il Responsabile di
Commessa nonchè Direttore della Divisione Energia dott.ssa Maria Fabianelli ha ritenuto
di proporre l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

h) preso atto dell'esito favorevole della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo all' Ing. Federico Valsuani, fatta salva la
ricezione del certificato di regolarità fiscale e quello di regolarità contributiva C.N.P.A.
rispetto ai quali nel contratto è prevista la clausola risolutiva espressa in caso di esito
negativo dei certificati stessi;

Vista l'RdA n. 12 del 3 febbraio 2017,
Visti gli articoli 32, comma 5 e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

IL DIRETTOREDELLADIVISIONEENERGIA

PROPONE
ai sensi dell'art. 33, comma1, di affidare l'incarico in oggetto all'Ing. Federico Valsuani per
l'importo di euro 7.000,00 oneri previdenziali inclusi ed IVA di legge esclusa.
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Il sottoscritto, in qualità di l'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. Federico Valsuani per
l'importo di euro 7.000,00 oneri previdenziali inclusi ed IVA di legge esclusa: .
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