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Interrogazione di attualità n. 22/10/19 „Bautechniker-Leistungen bei den landeseigenen energetischen
Sanierungen"
Egregi consiglieri provinciali,
in riferimento all'interrogazione d'attualità in oggetto relativa alla delibera di giunta n. 299/2019 sul risanamento
energetico di edifici provinciali con un volume di investimento di 56 mio. di euro comunico quanto segue:
Premetto che si tratta di un progetto di riqualificazione di 27 edifici provinciali a costo zero che comporterà una
riduzione di emissioni di CO2 di circa 44 tonnellate all'anno. Il progetto preve de la sistemazione di tetti,
facciate, finestre, illuminazione e sistemi di riscaldamento con l'obiettivo di ridurre i consumi, seguendo gli
obiettivi dell'Unione Europea che punta a promuovere un mercato dell'energia sostenibile e la protezione del
clima.
Ci tengo a precisare che i lavori di risanamento energetico non sono stati aggiudicati alla EEEF – società di
investimento a capitale variabile (Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica), come indicato nella premessa
della Vostra interrogazione, ma il fondo è semplicemente il canale di finanziamento messo a disposizione
dall'Unione Europea.
Ogni passo sarà definito in un bando pubblico, al quale tutti i soggetti interessati potranno parteciparvi.

1.) Come per tutti gli altri procedimenti analoghi della Pubblica Amministrazione, il bando seguirà le norme
del Codice degli Appalti. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento dell'indagin e preliminare di
mercato, previsto dal Codice, che permetterà a chi lo vorrà di interagire con la Pubblica
Amministrazione e fornire le proposte che riterrà utili, prima dell'espletamento del bando. I progettisti e le
imprese locali avranno, quindi, le medesime opportunità di partecipare all'indagine di mercato e al
bando, garantite a tutti i soggetti che avranno interesse a parteciparvi.
2.) No, non verrà inteso come un modello per il futuro, ma per gli interventi di riqualificazione energetica si
presta, invece, molto bene e può avere il risultato di ridurre i costi a carico della collettività e di ridurre
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nel contempo le emissioni di 002.
3.) La qualità degli interventi sarà garantita dall'accuratezza con cui sarà costruito il bando. È in quella
fase che dovranno essere chiariti sia i parametri di qualità richiesti, sia le modalità di controllo della
stessa.
4.) La qualità architettonica degli interventi è al centro dell'attenzione di questa amministrazione. In questo
specifico progetto sono per lo più previsti interventi di riqualificazione energetica, che non vanno ad
incidere sull'aspetto architettonico degli edifici (centrali termiche e ottimizzazione dei consumi). Nei
casi in cui gli interventi vadano ad incidere sugli aspetti architettonici, ad esempio con interventi di
isolazione su tetti e facciate, saranno imposti già nel bando gli standard di qualità architettonica che
l'amministrazione pretende.

5.) II subappalto sarà possibile nei limiti previsti dalle norme del codice degli appalti. Al termine del
periodo di contratto la Provincia rientra nella gestione dei propri edifici risanati energeticamente.
6.) II tempo di gestione degli edifici non è ancora stato stabilito e sarà definito come risultato del bando
stesso. Al termine della durata della gestione, l'amministrazione si troverà con edifici risanati
energeticamente ed avrà risparmiato nel corso della durata della gestione. La durata degli interventi di
riqualificazione varia da intervento a intervento.
7.) Come ho già risposto alla domanda n. 4, gli aspetti architettonici sono presi in considerazione e
saranno opportunamente evidenziati nel bando. In questo progetto viene data massima attenzione agli
aspetti ambientale, economico e architettonico.
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