
DETERMINA DIRETTORIALE 

N.  1    DEL   10-01-2017            

OGGETTO: Aggiudicazione gara per il conferimento incarico per la predisposizione delle attestazioni di 
prestazione energetica relative alle unità immobiliari da alienare e locare per l’anno 2017 e per un importo 
inferiore a €. 40.000,00 – Professionista Arch. Cetrullo Pietro - CIG Z5913B2E2C – 

IL DIRETTORE 

PREMESSO CHE:  

- L’incarico professionale conferito a tecnico esterno per la predisposizione delle Attestazioni di 
Prestazione Energetica (APE), risulta scaduto in data 31/12/2016; 

- Il Dirigente Responsabile ha pertanto provveduto all’esperimento di una gara tra professionisti estratti 
dall’elenco ATER pubblicato sul proprio sito; 

ACCERTATO CHE:  

- A seguito del verbale di gara in data 2/01/2017, che si allega in copia alla presente per farne parte 
integrante, atteso che la migliore offerta è risultata quella dell’Arch. Cetrullo Pietro, che offre l’importo 
di €. 29,00, al netto degli oneri previdenziali e fiscali;  

- Che ogni certificazione viene quindi a costare all’Ente €.29,00, oltre 4% contributo Cassa Nazionale €. 
1,16 ed IVA 22% €. 6,63, per un totale di €. 36,79 ; 

VISTO CHE: 

- È stata effettuata una verifica sui costi reali a carico ATER anche per il secondo classificato, Ing. 
Sargiacomo Silvio con l’importo di €.30,00, in considerazione del fatto che la lettera di invito richiedeva 
che fosse precisato il regime fiscale, specie in caso di pro-rata;   

- Che l’Ing.  Sargiacomo Silvio ha indicato lo stesso regime fiscale dell’Arch. Cetrullo Pietro; 
- Che risulta pertanto ugualmente aggiudicatario l’Arch. Cetrullo Pietro; 
- Il bilancio di previsione 2017 riporta già il necessario impegno di €.6.000,00 oltre IVA per l’annualità 

2017, così come espressamente disposto con la precedente Determina Direttoriale n.365 in data 
15/12/2016 con la quale è stata approvata la procedura di gara, 

VISTO il vigente statuto aziendale  
VISTA la scheda pareri compilata dal Dirigente di Ragioneria,  

DETERMINA 

1. di approvare il verbale di gara allegato alla presente per farne parte integrante; 
2. di affidare l’incarico per la predisposizione delle attestazioni di prestazione energetica relative alle 

unità immobiliari da alienare e locare per l’anno 2017 all’Arch. Cetrullo Pietro, con studio 
professionale  in Pescara, via Genova n.7, CF: CTRPRG57H27G482P, p.iva 01189250689, per 
l’importo di €. 29,00, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, e oltre 4% contributo Cassa 
Nazionale €. 1,16 ed IVA 22% €.6,63, per un totale di €. 36,79 per ogni certificazione prodotta; 

2. di precisare che l’impegno di spesa pari ad €.6.000,00 oltre IVA è previsto nel bilancio di previsione 
2017; 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi del D.lgs 33/2013 sul sito Amministrazione 
Trasparente. 

Pescara, lì 10-01-2017 
 

       

 

 
  


