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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 263 / 626AD del 19/12/2019

OGGETTO: ATTIVITÀ SPECIALISTICHE DI RICOGNIZIONE, INDAGINE E 
RILEVAMENTI STRUMENTALI NECESSARI AL PROCESSO DI DIAGNOSI ENERGETICA 
NECESSARI PER VALORIZZARE LA PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DELLE FASI 
SUCCESSIVE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA REALIZZARSI 
SPECIFICATAMENTE SULLA SEDE PRINCIPALE DI AMAM S.P.A. SITA IN VIALE 
GIOSTRA

PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e 
ss.mm.ii. a mezzo R.d.O. MEPA
VALORE STIMATO A B.A.: € 5.635,55 + IVA e CASSA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE AMAM S.P.A. ai sensi della L. 10/90 e ss.mm.ii. ha nominato, con determinazione del 
Direttore Generale n. 152/610AD del 25.06.2019, quale Energy Manager l’arch. Mirco Alvano;

CHE l'Energy Manager ha prodotto una Diagnosi Energetica ai sensi del D.Lgs 102/2014 
finalizzata alla valutazione complessiva di tutti i consumi dell’intero e complesso sistema di 
gestione idrica integrata mediante la valutazione della curva di prelievo di ogni singolo POD;

CONSIDERATO
CHE AMAM S.P.A. può concorrere alla richiesta di finanziamento giusto Conto termico II - 
Decreto MISE 16/02/2016;

CHE il Conto Termico II prevede la necessità di prenotare l’incentivo con redazione di Diagnosi 
energetica dell’edificio comprendente un computo metrico ed una relazione descrittiva degli 
interventi ai sensi della norma tecnica UNI CEI 16247 parte II;

CHE l’oggetto dell’affidamento è la redazione di un’analisi dettagliata degli interventi di efficienza 
energetica da realizzarsi specificatamente sulla SEDE Principale di AMAM S.P.A. sita in viale 
Giostra; 

CHE lo strumento “Diagnosi Energetica” (comprensiva degli elementi indicati in premessa) deve 
altresì essere redatto da un E.G.E. Certificato UNI CEI 11339 che attesti la previsione di costo e la 
redditività dell’intervento, intesa come risparmio economico annuale necessario per il calcolo del 
PbP (Pay Back Period) di ogni singolo intervento previsto;

CHE l'iter di accesso all'incentivo prevede la "prenotazione dell’incentivo" che potrà variare dal 50% 
al 65% a fondo perduto con il quale il G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici) finanzia intervento di 
efficientemente energetico e le attività - consulenze, che si rendono necessari per l'attivazione dello 
stesso (Diagnosi energetica - redazione progetto esecutivo- esecuzione direzione dei lavori - 
esecuzione collaudo);

CHE attivato tale iter anche in funzione dell'entità del finanziamento ovvero dei risultati attesi (vedi 
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succitati PbP calcolati e per i quali sussiste una responsabilità del tecnico incaricato (UNI CEI 
11339) per il cui lavoro l’EM è deputato ad un'azione di controllo e verifica successivi step 
amministrativi;

PRECISATO, ai fini del richiamato art. 32 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, che:
l'oggetto dell’affidamento delle “Attività specialistiche di ricognizione, indagine e rilevamenti 
strumentali necessari al processo di Diagnosi Energetica necessari per valorizzare la 
predisposizione e redazione delle fasi successive di Efficientamento Energetico da realizzarsi 
specificatamente sulla SEDE Principale di AMAM S.P.A. sita in viale Giostra” e comprenderà le 
prestazioni di seguito indicate:

 attività specialistiche di ricognizione, indagine e rilevamenti strumentali necessari al 
processo di Diagnosi Energetica necessari per valorizzare la predisposizione e redazione 
delle fasi successive di Efficientamento Energetico. Ai sensi delle Norme UNI e della 
normativa vigente D.lgs 115/2008, D.Lgs 102/2014 e D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Gli Step previsti sono sinteticamente richiamati di seguito:
1. Redazione di Diagnosi Energetica, eseguita ai sensi del Decreto Legislativo n°102/2014 e 

s.m.i. e in conformità alle norme tecniche UNI CEI EN 16247, sulla base delle quali 
individuare le azioni che consentiranno di ridurre i consumi energetici tenendo conto anche 
di una valutazione costi- benefici nel comparto energetico edificio - impianti;

2. Studio, valutazione, concertazione degli interventi di Efficientamento Energetico;
3. Studio, valutazione, concertazione delle attività per l’ottenimento di finanziamenti necessari 

alla realizzazione degli interventi.

VISTO il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

 di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a) del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. della “Redazione di analisi dettagliata degli interventi di 
efficienza energetica da realizzarsi specificatamente sulla SEDE Principale di AMAM 
S.P.A” mediante richiesta di offerta (R.d.O.) su piattaforma telematica ME.P.A. invitando a 
presentare offerta i seguenti Operatori Economici:
◦ ING ANTONIO MAZZON;
◦ ARTEC E.S.CO S.R.L.

 di stimare come valore massimo dell’affidamento l’importo di € 5.635,55 oltre IVA e 
CASSA;

 di nominare RUP l’ing. Francesco Cardile.
 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Francesco Cardile dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente


