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OGGETTO: Awiso esplorativo per la ricerca di Operatori Economici interessati a supportare l'ApEA
nell'esercizio dei servizi energetici previsti dal proprio Statuto nell'ambito del territorio di
com petenza.
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PREMESSO che:

L'Agenzia provinciale per l'Energia e l'Ambiente (ApEA) è una Azìenda Speciale ex articolo 114 del
vigente T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 18-08-2000, n'257, quindi è un "... ente strumentole dell'ente
locole dototo di personalità giuridico, di outonomio imprenditoriole e di proprio stotuto ...";
Nello specifico, questa ApEA è stata istituita dalla Provincia di Matera per lo svolgimento di attività
sostanzialmente e prevalentemente correlate alla sostenibilità ambientale in senso lato: attività meglio

rappresentate nel relativo Statuto, recentemente modificato con la deliberazione del Consiglio
provinciale di Matera n" 4 del 4-01-2022, di cui si riportano alcune parti tra le più significative:
r' "... l'Agenzio è uno strutturo di promozione, gestione e coordinamento delle politiche degli interventi
di solvoguardia e tutelo ombientole e territoridle. Svolge ottività di interesse pubblico e non persegue
scopi di lucro, pur aqendo secondo criteri di economicità"t
r' "... l'Agenzio può dgire nei seguenti campi ed erogore iseguenti servizi.
D "... esercizio delle funzioni tecniche di supporto olla vigilonzo e controllo dei fottori fisici, chimici e
biologici, acustici e degli oltri porometri ambientoli oi fini dello tutelo dell'drio, delle ocque e del
suolo daqli inquinomenti ...";
Y "... supporto e consulenzo tecnico ollo progettazione e pionificozione ombientale, territoriole ed
energetico ...";
> " -.. effettuo e promuove studi e ricerche relotivi dl reperimento dilonti di energio dlterndtive onche
attraverso forme di costruzione e gestione di impionti di produzione energetico olterndtivo
ottudndo oltresì interventi e funzioni tecniche di controllo ambientale nel settore delle verifiche
energetiche e del rispormio energetico compotibilmente con le leggi regionoli e nozionoli ..."
D "... fornisce il supporto olle strutture o oziende pubbliche e privote relotivamente oi problemi
connessi olla crescito e ollo sviluppo sostenibile e olla tutelo ombientole e territoriole onche
ottraverso servizi di progettozione e pionificozione ...";
D "... elaboro, in ossociozione con oltre imprese, enti o istituzioni, progetti di corottere ombientole,
territoriole e urbono ...";
) "... può ossumere commesse di seNizi oventi od oggetto il procedimento di certificdzione
energetico degli edifici ...";
> "... si ottiva per il reperimento e la gestione di londi derivanti do contributi internozionoli e
comunitori, nozionali, regionoli e provincioli con speciole riguordo al compo degli interventi
coerenti con un modello di sviluppo sostenibile e dello tutelo dell'ombiente e delterritorio ...";
> Può svolgere tutte le attività connesse agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
con particolare riferimento alla Missione l "Digitalizzazione, innovazione, competltività, cultura e
turismo" e alla Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica";
| "... può stipulore convenzioni, occordi e controtti con Enti Locali per lo gestione della proprio
ottività, onche in regime di concessione, e portecipore, o tol fine, olle relotive eventuoli gore o
trottotive privote ..." ;
> "... può stipulare controlti di sponsorizzdzione, occordi di colloborozione e convenzioni ex ort. 719
del T.U. EE.LL. opprovoto con D.Lgs. 267/2000 ...";
L'ApEA, tra le sue attività istituzionali fondamentali, già svolge da molto tempo, su tutto il territorio
provinciale, le verifiche e il controllo degli impianti termici pubblici e privati;
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DATO ATTO che l'ApEA:

ln ragione di tali attività, competenze ed obiettivi, mediante convenzione formalizzata L}-O}-ZO2Z
con la Provincia di Matera (rappresentata daldirigente del Settore Ambiente e dal dirigente dell,Area
Tecnica) - in esecuzione del decreto presidenziale n" 145 dell'8-08-2022 - è stata incaricata delle ,,...
dttivitò findlizzote oll'efficientomento energetico deqti edifici che costituiscono il potrimonio
provinciole", tra le quali Ia gestione di tutte le fasi connesse alla realizzazione degli interventi
di
effìcientamento: dalla progettazione (tutti i livelli) all'esecuzione (procedura di affìdamento dei
lavori, direzione lavori), anche mediante procedure di project financing, partenariato pubbrico

privato (PPP), project bond, contratti di sponsorizzazione, intercettazione di Energy Service Company
(ESCo) nonché ogni altra modalità prevista dal Codice dei Contratti;

VALUTATA l'opportunità di effettuare una "ricerco di mercdto" volta ad acquisire maggiore Know-

how ai fini delle attività sul tema di che trattasi;
RITENUTO, al riguardo, di promuovere una indagine esplorativa volta ad intercettare Operatori
Economici interessati a supportare l'ApEA nell'esercizio dei servizi energetici previsti dal proprio Statuto
nell'ambito del territorio provinciale di competenza, anche mediante l'awio di procedure di cui all'art. 183,
comma 15, del vigente Codice dei Contratti pubblici;
DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente

prowedimento;

RICHIAMATI:

ll " Nuovo Codice degli Appolti" approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n" 50 (entrato in vigore
il 19 aprile 2016);
il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con O.Lgs. 18.08.2000, n'267, segnatamente l'articolo 119;

DETERMINA

1)
2)
3)

4)
5)

atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
Di awiare una ricognizione preliminare finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse di
Operatori Economici interessati a supportare l'ApEA nell'esercizio dei servizi energetici previsti dal
proprio Statuto nell'ambito del territorio di competenza (provincia materana);
Di approvare, al riguardo, lo schema dell'awiso esplorativo con il relativo modello di domanda (allegato
A) predisposti da questa Agenzia, che formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione benché non materialmente allegati;
Di dare atto che ìl procedimento promosso con la presente determinazlone non comporta alcun
impegno di spesa, per cui non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 183, comma 7, del D.Lgs.267/2OOO\;
Di dare atto che la presente determinazione:
o Deve essere inserita nel Registro Generale delle delerminazioni;
. Diviene esecutiva sin dalla sua adozione, no n ricorrendo i oresuDoosti del visto di resolarità
contabile attestante, peraltro, la copertu!'a finanziaria della soesa ln argomento, ai sensi dell'art.
183, comma 7, del D.Ls! 18-08-2000. n" 267;
e
s re
bblicata nella Sezione " Amministrozione Tros rente" ar sensr e er
dell'articolo 29 del visente D.Lgs.50/2016
Di dare

ll direttore di AqEA
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RELATA

di PUBBTICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line della
Agenzia provinciale per l'Energia e l'Ambiente della Provincia di Matera per la durata di 15 giorni
consecutivi, decorrenti dal

Matera,

L'inca ricato

Matera,

visto: ll direttore

