
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: Attestazione Energetica – A.P.E. 
Rettifica determina nr. 1018 del 17/12/2018. Sostituzione del tecnico incaricato Arch. Francesca Battista, 
rinunciataria, con il Geom. Matarazzo Giovanni – C.F.MTRGNN65C25B963D 
CIG: Z5D287BA69  

  
IL DIRIGENTE  

   
Premesso:  
che con Determina Dirigenziale n. 1018 del 17/12/2018 ed impegno di spesa n. 795/2018, è stato conferito 
l’incarico all’Arch. Francesca Battista, regolarmente iscritta nell’Elenco dei Professionisti dell’Ente, con studio 
in via Patturelli n. 70, Caserta – C.F. BTTFNC82H64E791N, per la predisposizione di n. 20 A.P.E. 
(Attestazione di Prestazione Energetica) per gli immobili concessi sia in locazione (uso abitativo e 
commerciale) sia per quelli che dovranno essere alienati; 
che lo stesso Architetto in data 15/05/2019, causa lavori pregressi rinunciava all’incarico, giusta nota prot. 
EN.2019.1613.UN del 17.05.2019;  
che si rende necessario, quindi, individuare altro professionista a cui conferire l’incarico;  
che all’uopo è stato individuato il Geom. Giovanni Matarazzo con studio in Caiazzo alla via Cattabeni n.10 –
C.F.MTRGNN65C25B963D, P. IVA 04282600610; 
che si può stabilire  un compenso professionale pari ad €. 160,00 oltre Cassa e IVA, per un totale di €. 203,00 
a lordo della ritenuta di acconto, congruente con quelli di mercato solitamente praticati; 
che le competenze professionali, come sopra stabilite, dovranno liquidarsi solo dopo la presentazione della 
certificazione A.P.E.; 
   
Tanto premesso:  
Visti gli atti d’ufficio;  
Visto l’art.12 dello Statuto;  
Visto il D. Lgs. 165/01;  
Richiamata la propria competenza.  

   
   

DETERMINA  
   
1.      Rettificare la Determina n. 1018 del 17/12/2018, sostituendo l’Arch. Francesca Battista con il Geom. 

Giovanni Matarazzo con studio in Caiazzo alla via Cattabeni n.10 – C.F.MTRGNN65C25B963D, P. IVA 
04282600610, inserito nell’elenco dei professionisti di fiducia dell’Ente.  

   
2.      Invitare il Professionista alla sottoscrizione di apposita convenzione d’incarico ove resteranno disciplinati i 

rapporti e le condizioni dell’incarico stesso.  
   
3.      La predetta somma trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo nr. 6.2.10.30/8 del bilancio di 

previsione 2018 avente ad oggetto “Certificazioni Energetiche”, con impegno di spesa n. 795/2018  
   
4.      Trasmettere la presente agli Uffici interessati per i consequenziali provvedimenti di competenza.  

Il Responsabile 
Ing. Giuseppe di Nuzzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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