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COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 237 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: conferimento incarico al tecnico p.i. Fiamozzi Alfio con studio in Mezzocorona 

(TN) per il rilascio dell’Attestato della Prestazione Energetica (APE) 
relativamente all’edificio di proprietà comunale rifugio malga Kraun sito in 
p.ed. 176/4. CIG: ZA220FFB0B. 

 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di novembre alle ore diciotto e trenta nella 
sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 
 
 Assenti 
 
 Giust. Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: conferimento incarico al tecnico p.i. Fiamozzi Alfio con studio in Mezzocorona 
(TN) per il rilascio dell’Attestato della Prestazione Energetica (APE) relativamente 
all’edificio di proprietà comunale rifugio malga Kraun sito in p.ed. 176/4. 
CIG: ZA220FFB0B. 

 
PREMESSO E RILEVATO CHE: 
 
il Comune di Mezzocorona è proprietario sul Monte di Mezzocorona dell’edificio denominato “rifugio 
malga Kraun” contraddistinto catastalmente dalla p.ed. 176/4 C.C. Mezzocorona. 
 
E’ intenzione di questa Amministrazione comunale indire una nuova gara per affidare in gestione la 
struttura a seguito della scadenza del contratto con il precedente gestore. 
 
Per poter pubblicare il bando di gara mettendo a disposizione dei potenziali interessati tutte le 
informazioni possibili per elaborare l’offerta e successivamente al fine di predisporre il contratto, si 
rende necessario acquisire ed allegare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell’edificio. 
 
Tale adempimento è stato previsto dall’Unione Europea che ha emanato la direttiva 16 dicembre 2002 
n. 2002/91/CE e la direttiva 19 maggio 2010 n. 2010/31/UE. In particolare le prima direttiva è stata 
recepita dall’Italia con il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, modificato con il D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 
311, ai quali hanno fatto seguito il D.P.R. 59/2009, il D.M. 26 giugno 2009 ed il D.Lgs. 30 maggio 2008 
n. 115. 
 
La Provincia Autonoma di Trento ha normato autonomamente la materia dapprima con L.P. 4 marzo 
2008 n. 1 (Legge urbanistica provinciale), introducendo l’obbligo della certificazione energetica degli 
edifici. In seguito il Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg. di attuazione 
della deliberazione 1448/2009, integrato dalle deliberazioni 2446/2009, 3110/2009 e 1539/2012, ha 
approvato il regolamento relativo alla certificazione energetica degli edifici.  
 
Attraverso deliberazione della Giunta provinciale n. 1429 di data 17 giugno 2010, è stato dato avvio a 
tutti gli effetti al sistema di certificazione energetica secondo i criteri e le modalità individuate dalle 
disposizioni provinciali.  
 
L’APE deve essere predisposto da un “certificatore energetico”, ovvero da un tecnico preparato ed 
indipendente, in grado di fotografare la capacità energetica dell’edificio oggetto di analisi. Per svolgere 
l'attività di certificazione energetica in provincia di Trento occorre essere abilitati ai sensi dell'art. 8, 
comma 2, del DPP 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg ed essere iscritti agli elenchi dei soggetti certificatori, 
istituiti presso gli appositi Organismi di abilitazioni riconosciuti dalla PAT. 
Due sono le qualità fondamentali che caratterizzano il certificatore energetico secondo le prescrizioni 
della Direttiva 2002/91/CE nonché dal DPP del 13 luglio 2009 n.11-13/Leg: la qualifica tecnica e 
l'indipendenza rispetto alla realizzazione dell'edificio e agli interessi del richiedente. 
 
E’ stato pertanto contattato il p.i. Alfio Fiamozzi con studio in Mezzocorona (TN) che risulta iscritto 
negli elenchi dei soggetti certificatori di “Odatech”, che è l’Organismo di abilitazione e certificazione di 
Habitech – Distretto Tecnologico Trentino. E’ stato assunto quindi agli atti il preventivo di parcella dd. 
21.11.2017 pervenuto sub prot. n. 10344 di pari data inerente le prestazioni professionali per la 
redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio p.ed. 176/4 C.C. Mezzocorona, 
comprensivo dei relativi sopralluoghi, che prevede il costo netto di € 350,00.- ai quali vanno aggiunti € 
7,00.- per contributo previdenziale 2% ed € 78,54.- per IVA 22%, per un ammontare totale pari ad € 
435,54.-. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso quanto sopra; 
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vista la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii. recante la disciplina dell’attività 
contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento; 

  
vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.ii., che detta norme in 

materia di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato 
con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 12-10/Leg. in data 30 settembre 1994 e 
ss.mm.ii.; 

 
vista la Legge Provinciale 2/2016 avente ad oggetto: ”Disciplina delle procedure di appalto e di 

concessione dei lavori, servizi e forniture e modificazioni della L.P. sui lavori pubblici 1993 e della 
legge sui contratti e sui beni provinciali 1990”; 

 
visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”; 

 
richiamato l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni 
dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 
dell’articolo medesimo citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso; 

 

visto il Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg.; 
 
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1429 di data 17 giugno 2010; 
 
acquisiti i seguenti pareri: 

• effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, 
ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: La Responsabile dei Servizi Tecnici comunali – ing. Dora Pasquale 
• effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, 
ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima. 
Firmato digitalmente: La Responsabile del Servizio Finanziario – d.ssa Emma Longo 

 
vista la deliberazione n. 7 di data 27.02.2017, immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017: 
 
vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.; 
 
visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale, approvato con 

deliberazione n. 9 dd. 26.02.2001, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 
17.01.2008; 

 
visto lo Statuto comunale; 
 
con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

 
d e l i b e r a 

 
1. di affidare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, al p.i. ALFIO FIAMOZZI, con studio 

professionale in Mezzocorona (TN) in via Romana n. 38 (TN), C.F. FMZ LFA 54D02 F183R – P.I. 
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01557170220 l'incarico relativo alla redazione dell’Attestato della Prestazione Energetica (APE) 
relativamente all’edificio di proprietà comunale sito sul Monte di Mezzocorona insistente sulla 
p.ed. 176/4 C.C. Mezzocorona che ospita l’edificio denominato “rifugio malga Kraun”, per un 
importo di euro 350,00.- (oltre a contributo previdenziale 2% ed IVA 22%), per un totale di 
complessivi euro 435,54.-, così determinato: 
 onorario 
 contributo previdenziale 2% 

euro  350,00.- 
euro                 7,00.-

 IVA 22% euro  78,54.- 
Totale lordo 
 

euro  435,54.- 

 
2. di impegnare l’importo di € 435,54.- al capitolo PEG 542, missione 1, programma 6, macro 

aggregato 1 3 2 11 999, del bilancio di previsione anno 2017-2019 che presenta adeguata 
disponibilità; 

 
3. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.: 

- il CIG assegnato al presente servizio è il numero ZA220FFB0B; 
- si subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto, all’assunzione da 

parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
medesima; 

 
4. di disporre che la consegna della relazione di analisi avvenga entro il giorno 10.12.2017; 

 
5. di liquidare al p.i. ALFIO FIAMOZZI il corrispettivo pattuito in un’unica soluzione, dopo la 

consegna degli elaborati, previa presentazione della fattura regolarmente vistata dal 
Responsabile dei Servizi tecnici ed acquisizione da parte del Comune del D.U.R.C. o equivalente 
certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa, etc, da richiedersi presso la Cassa 
di previdenza ed assistenza cui è iscritto; 

 
6. di trasmettere duplice copia della presente deliberazione al p.i. Alfio Fiamozzi, con studio tecnico 

in Mezzocorona (TN) in via Romana n. 38, il quale provvederà alla restituzione di una di esse 
firmata per accettazione; 

 
7. di dare atto che il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti contratto, nella forma della 

scrittura privata, ai sensi dell’art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con 
l’accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione; 

 
8. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto il professionista dichiara, sotto la propria 

responsabilità, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con 
l'espletamento dell'incarico oggetto del provvedimento stesso, a norma delle vigenti disposizioni di 
Legge, e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione; 

 
9. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di distinta ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 

 
10. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
 
11. di dare evidenza, ai sensi dell’art 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono 

ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 5° 

comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 
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- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 
e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata 
all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni 
consecutivi (dal 01.12.2017 al 11.12.2017). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 

 

 
 
 


