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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 

 
 
DELIBERA N. 9 del 25 maggio 2018 
 
OGGETTO:  Incarico professionale per efficientamento energetico immobile struttura 

aziendale.   
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore 19.00, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’ente, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione 
della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori: 
 

N. 
ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X  
3 Spinozzi Roberto Consigliere X    
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   4   

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in 
oggetto. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Premesso che: 

- l’Unione Europea ha emanato un complesso di norme per disciplinare e sostenere l’uso di fonti 
di energia rinnovabile e l’efficientamento energetico con il fine ultimo di raggiungere gli 
obiettivi del Pacchetto Energia-Clima 20-20-20;  

- lo Stato italiano ha adeguato il proprio ordinamento agli indirizzi normativi della UE 
disciplinando e sostenendo a sua volta le fonti rinnovabili e l’efficientamento energetico;  

- all’interno di questo ambito normativo è stato introdotto nel nostro ordinamento [decreti 
ministeriali del 20 luglio 2004 e s.m.i] il sistema dei certificati bianchi, noti anche come “Titoli 
di Efficienza Energetica” (TEE), ovvero titoli negoziabili che certificano il conseguimento di 
risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di 
efficienza energetica; 

- molti interventi per l’incremento dell’efficienza energetica sono finanziati dal DM 28.12.2012 
cosiddetto “Conto Termico”; 

- gli immobili dell’Azienda dovrebbero rispecchiano quelli che sono gli ambiti di applicazione del 
suddetto decreto; 

- vi sono degli operatori economici, come per esempio le società E.S.C.O., a cui è possibile 
affidare direttamente l’esecuzione e finanziamento di interventi finalizzati all’efficientamento 
energetico; 
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Dato atto che l’Amministrazione di questa Azienda, in coerenza con le normative comunitarie e 
nazionali intende avviare un percorso di efficientamento e di valorizzazione energetica del suo 
patrimonio edilizio;  

 
Considerato: 
 

- Che le prestazioni richieste sono ad elevato contenuto specialistico e che nell’organico 
dell’Azienda nessun personale dipendente ha professionalità di natura tecnica, per cui si rende 
necessario affidare ad un professionista esterno di particolare e comprovata specializzazione 
l’esecuzione delle seguenti attività: 

          Pianificazione Energetica 
- Attività di consulenza per la redazione e stesura del Piano Programma Energetico, con 

compito in una prima fase di coordinare e armonizzare i documenti tecnici, in una seconda 
di collaborare alla definizione degli obiettivi di programmazione strategica e delle azioni per 
conseguirli; 

- Supporto tecnico ai tavoli tecnici di lavoro e di concertazione funzionali al processo di     
pianificazione energetica; 

-  Supporto tecnico nel reperimento, validazione ed elaborazione di dati energetici; 
- Collaborazione nella stesura dei documenti del piano-programma; 

          Autorizzazioni di impianti energetici 
- Partecipazione a tavoli di confronto e per la valutazione dei progetti; 

          Promozione dell'efficienza energetica 
- Promozione dell’efficienza energetica del patrimonio immobiliare dell’Azienda nell’ambito 

indicato dal Parlamento europeo per raggiugere l’obiettivo NZEB; 
- Promozione dell'efficienza energetica attraverso divulgazione di meccanismi incentivanti sul 

territorio locale o nazionale, gestione e predisposizione di nuove forme incentivanti locali; 
- Aggiornamento e analisi di programmi di finanziamento regionali e/o europei dedicati alle 

pubbliche amministrazioni o imprese, in tema energetico; 
- Gestione dei rapporti con altre amministrazioni pubbliche per iniziative o attività legate alle 

tematiche energetiche; 
       PERCORSO GREEN AZIENDA 
- Supporto tecnico intenso ad avviare un percorso di efficientamento e di valorizzazione 

energetica del patrimonio edilizio aziendale. A tale scopo il tecnico incaricato dovrà, per 
conto dell’Azienda, relazionarsi con l’Istituto di Credito, i fornitori e i professionisti, e se del 
caso, con alcuni dipendenti; 

- Supporto tecnico ed affiancamento nella necessaria erogazione della finanza per 
accompagnare l’Azienda al cammino “green” che avverrà in tre differenti step: realizzazione 
di un impianto fotovoltaico con la possibilità di considerare anche un sistema di accumulo di 
energia elettrica grazie alle mature tecnologie presenti sul mercato, acquisto di una stazione 
di ricarica per mezzi elettrici, ad eseguire un relamping di tutti i punti luce indoor all’edificio 
sostituendoli con corpi illuminanti a LED; 

- Collaborazione alla modifica dei quadri elettrici necessari per dare “l’intelligenza” al sistema 
e alla realizzazione di un nuovo sistema di riscaldamento e raffreddamento dell’edificio con 
l’utilizzo delle pompe di calore. Tutto il nuovo concept sarà monitorato h24/365g da una 
piattaforma informatica.  

       IMPIANTO FOTOVOLTAICO:  
- Supporto tecnico inteso alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico che dovrà nascere sul 

tetto della struttura o su terrazze dedicate. Visti i consumi del vettore energetico (elettricità) 
di circa 27/28.000,00 euro per anno per 120/140.000 Kw/h, l’ottima esposizione della 
superfice utilizzabile, e verosimilmente auspicabile che si possa raggiungere con un 
impianto di 70Kw/p un abbattimento dei consumi con conseguente diminuzione del prelievo 
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dalla rete pubblica di energia elettrica di circa il 58% del valore posto in fattura. Il break 
even point avverrà entro il sesto anno di esercizio dell’impianto; 

      RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO 
- Supporto tecnico necessario per il raggiungimento dell’obbiettivo NZEB che è per sua 

natura tecnologicamente più complesso; 
- Supporto tecnico nel perseguire lo scopo di promuovere fra gli operatori pubblici e privati e 

la cittadinanza la cultura dell’efficienza energetica e del risparmio energetico al fine del 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto e dalla Politica Energetica 
Europea, secondo le direttive 2010/31/EU e 2012/27/EU; 

- Supporto tecnico al fine di promuovere sul mercato “green” alcuni tra i player più importanti 
e proporre alla Azienda incontri ad-hoc con le società deputate a tali interventi. Resta 
comunque all’Azienda l’autonomia di considerare anche altre società ESCO e professionisti 
abilitati in possesso della certificazione UNI CEI 11339; 

 
Dato atto che l’incarico professionale avrà durata di anni 1 (uno) a partire dalla data della 

presente e che per tale incarico l’Azienda offre un compenso di €. 500,00, più IVA;  
 

 Visto che il tecnico Roberto Mattioli di Grottammare, in possesso di idonea specializzazione, 
all’uopo interpellato, si è dichiarato disposto ad effettuare le suddette prestazioni allo scopo di 
raggiungere gli obiettivi previsti di efficientamento e di valorizzazione energetica del patrimonio 
immobiliare sede della struttura socio-sanitaria dell’Azienda, per il compenso di €. 500,00, più IVA; 

 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 3 in data 29.03.2012 e modificato con deliberazioni del C.d.A. n. 33 del 
28.12.2012 e n. 8 del 26.04.2013;  

  
Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 28.11.2012, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 

provvedimento espresso dal responsabile del servizio, per quanto di propria competenza; 
 
 Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare le premesse e le considerazioni sopraesposte come parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, a valere come atto di indirizzo; 
  
2. di confermare che gli interventi da valorizzare sono l’efficientamento e la valorizzazione 

energetica del patrimonio immobiliare dell’Azienda; 
 

3. di dare mandato al direttore  responsabile dell’ufficio finanziario di questa Azienda di adottare 
tutti gli atti di propria competenza (incarico professionale, assunzione impegno di spesa per 
affidamento incarico professionale e quant’altro necessario) utili e necessari a consentire a questa 
amministrazione di realizzare un progetto per l’efficientamento e la valorizzazione energetica del 
proprio patrimonio immobiliare, sede della struttura socio-sanitaria. Il progetto che si intende 
realizzare comprende: la realizzazione di un impianto fotovoltaico con la possibilità di 
considerare anche un sistema di accumulo di energia elettrica; acquisto di una stazione di ricarica 
per mezzi elettrici, ad eseguire un relamping di tutti i punti luce indoor all’edificio sostituendoli 
con corpi illuminanti a LED; modifica dei quadri elettrici necessaria per dare “l’intelligenza” al 
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sistema; realizzazione di un nuovo sistema di riscaldamento e raffreddamento dell’edificio con 
utilizzo delle pompe di calore; 

 
4. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1,   

comma 5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 
 

        Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
                                                           f.to   Carlini Roberto 
 
            IL VICEPRESIDENTE 
       f.to   Capriotti Gabriele    
                      
                                                                                                                        IL DIRETTORE  
                                                                                                              f.to    Crusco Giovanni 
               I CONSIGLIERI  
 f.to   Spinozzi Roberto                                                                    
 f.to   Tedeschi Fausto 
 
  
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 
 
   Grottammare, 25.05.2018 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 30.05.2018                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
      

 


