CASA DI RIPOSO “CESARE BERTOLI”
Via Sorte n° 25 - 37060 NOGAROLE ROCCA (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 189 DEL 28 DICEMBRE 2018

OGGETTO:

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) RELATIVO ALLA CASA DI
RIPOSO “CESARE BERTOLI”. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO
DELL’ING. MARCHETTI MASSIMO DI VERONA

IL DIRETTORE
PREMESSO che questo Ente ha inoltrato istanza per la concessione di contributi per la
riduzione dei consumi della fornitura di energia per finalità sociali, di cui alla D.G.R.V. n. 1465 del
08.10.2018;
DATO ATTO che, fra la documentazione richiesta, doveva essere prodotto anche l’Attestato
di Prestazione Energetica degli Edifici (A.P.E.) relativo alla struttura;
CONSIDERATO che tale Attestazione deve essere redatta e registrata negli appositi portali
istituzionali a cura di professionisti specializzati nel settore;
INDIVIDUATO allo scopo lo Studio Tecnico dell’Ing. Marchetti Massimo di Verona, il
quale ha già effettuato un incarico presso questo Ente in qualità di Direzione Lavori di ampliamento
della Casa di Riposo – Primo Stralcio, Seconda Fase, relativi alla parte impiantistica e alla cabina
elettrica;
VISTO il preventivo presentato dal professionista in parola del 19.11.2018, ns. prot. n.
701/1.1.16, per la stesura dell’A.P.E. con registrazione informatica al Registro Regionale Veneto
(VE.NET.energia-edifici), per un importo di € 1.600,00 oltre Cassa EPPI 2%, IVA 22% nonché
Ritenuta d’Acconto 20%;

DETERMINA
1. Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, allo Studio Tecnico dell’Ing. Marchetti
Massimo, con sede a Verona in Via Merano n. 21, l’incarico per la redazione e registrazione
dell’Attestato di Prestazione Energetica degli Edifici (A.P.E.), relativo all’intera Struttura della
Casa di Riposo.
2. Di prendere atto del preventivo di spesa presentato dal professionista, per un importo di €
1.600,00 oltre Cassa EPPI 2%, IVA 22% nonché Ritenuta d’Acconto 20%, pari a complessivi €
1.671,04.
3. Di imputare la spesa di Euro 1.991,04 sul conto 3.20.20.10.190.10 “Consulenze tecniche” del
Bilancio di Previsione per l’E.F. 2018.
4. Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

