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Prot. 821

Classif.: E-17000

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Incarico per l'analisi ed l'individuazione delle strutture murarie liguri al fine
della certificazione energetica degli edifici - CIG: Z661D7C33D

Il giorno 24 del mese di febbraio 2017,

a) vista la convenzione tra la Regione Liguria e LRE. S.p.A. (di seguito anche IRE) del 16
gennaio 2017 per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 6 bis della L.R 22/2007 e
ss.rnrn. e ii., in materia di certificazione energetica;

b) al fine di garantire la continuità e la qualità degli strumenti che la Regione Liguria ha
messo in campo dal 2007 ad oggi per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE sulla
prestazione energetica in edilizia, la Regione Liguria ha affidato ad IRE S.p.A. con
suddetta convenzione, le seguenti attività:

1. le attività continuative per la gestione del processo di certificazione energetica;

2. la stesura del Regolamento di attuazione della l.r, n. 32/2016;

3. il coordinamento ed il supporto per le attività di gestione ed aggiornamento del Catasto
degli Impianti Termici CAITEL e della Banca Dati degli Attestati di Prestazione
Energetica SIAPEL, al fine anche della loro interconnessione ed interrogazione.

c) nell'ambito del Tavolo Tecnico di confronto instituito da IRE S.p.A. e condiviso con gli
Ordini ed i Collegi Professionali è stato evidenziato che le strutture murarie caratteristiche
del parco edilizio ligure non sono sufficientemente dettagliate nella norma UNI TR 11552-
2014 "Abaco strutture opache", che è la norma di riferimento per la certificazione
energetica richiamata nella UNITS 11300-1;

d) ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra LRE. S.p.A. ha necessità di avvalersi
della collaborazione di un professionista con adeguata competenza, che abbia maturato
esperienza in ambito fisico tecnico e che abbia partecipato ai gruppi di lavoro del
Comitato Termotecnico Italiano per la definizione delle norme UNI;

e) la prof.ssa Ing. Anna Magrini, docente ordinario di Fisica Tecnica Ambientale
dell'Università di Pavia, che ha già collaborato con LRE. S.p.A. nel 2013 con esiti
pienamente soddisfacenti delle prestazioni rese, presenta i necessari requisiti;

f) in ragione di tale pregressa esperienza e della specifica competenza, il 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 e ha ritenuto congruo il compenso
totale di euro 5.000,00 (prestazione occasionale non soggetta ad LV.A.) in relazione ai
prezzi praticati nel settore di riferimento e tenuto conto della qualità della prestazione;

g) 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. Anna Magrini;

Vista l'RdA n. 15 del 26 gennaio 2017,

Visti gli articoli 32, comma 5 e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

€ IVA 02264880994
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IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ENERGIA
DETERMINA

in forza dei poteri delegati con determinazione del 06/08/2014, ai sensi dell'art. 36, comma 5,
del D.Lgs. 50/2016, di approvare il contratto allegato e affidare l'incarico in oggetto alla
prof.ssa Ing. Anna Magrini per l'importo totale di euro 5.000,00 (prestazione occasionale non
soggetta ad IVA)
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