
ENAC 
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 17-D della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2018 

11 Consiglio di Amministrazione dell 'ENAC, nella seduta del 21 maggio 2018, in 
relazione al punto 2) dell'ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 13/2018 

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n, 250, istitutivo dell'Ente Nazionale 
per l'Aviazione Civile (ENAC); 

- Visto lo Statuto dell 'Ente, approvato con decreto intenninisteriale del 19 gennaio 
2015, n, 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il 
Ministro dell' economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione e la 
pubblica amministrazione; 
Visto il regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'ENAC, 
approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 29 luglio 2009; 
Vista la propria deliberazione n. 43 del 9 novembre 2012 avente ad oggetto 
l'approvazione dell'intervento di riqualificazione e di efficientamento energetico 
di tre piani della sede di Viale Castro Pretori o 118, di cui alla proposta prot. n. 
143516IDG del 9 novembre 2012; 
Vista la proposta di deliberazione dell' 11 aprile 2018, prot. n. 37979/ENAC/DG 
avente ad oggetto l'estensione dei lavori di ristrutturazione edilizia e di 
efficientamento energetico all'intero stabile di Viale Castro Pretorio, 118; 
Viste le fonti nonnative in materia di incentivi statali in favore delle pubbliche 
amministrazioni ed, in particolare, il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il 
decreto intenninisteriale 16 febbraio 2016 ed il decreto ministeriale 16 settembre 
2016; 
Visto il bilancio consuntivo 2016 dell 'Ente, approvato con propria deliberazione 
del 4 luglio 2017; 
Ritenuto che gli oneri economici derivanti dai lavori di efficientamento 
energetico e di ristrutturazione edilizia, nella quantificazione di cui alla proposta 
di deliberazione prot. n. 37979/ENACIDG dell'Il aprile 2018, risultano 
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finanziabili ai sensi delle summenzionate disposizioni normative nonché 
sostenibili secondo i dati dell'approvato bilancio consuntivo 2016; 
Vista l'analisi tecnica redatta dall'ENEA il 17 luglio 2017, sull'opportunità di 
estendere le opere di efficientamento energetico a tutto il fabbricato sito in Roma, 
Viale Castro Pretorio 118, al fine di massimizzare gli effetti delle performance 
energetiche del sistema edificio-impianto, ed in particolare, le conclusioni ivi 
espresse secondo cui H ••• si consiglia di procedere con l'intervento complessivo 
sul! 'intero sistema edificio-impianto. "; 
Considerato che l'abbattimento dei consumi energetici derivanti dall'attuazione 
dei lavori proposti comporterebbe la riduzione della spesa energetica del 50 
percento rispetto a quella corrente; 
Rilevata l'opportunità di estendere i lavori di ristrutturazione all' intero edificio al 
fine di conseguire una migliore distribuzione degli spazi interni e, dunque, una 
migliore fruibilità dei medesimi; 

- Visto il nulla osta del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del 29 
marzo 2018, rilasciato: H ••• anche in considerazione del fatto che l'operazione 
prospettata comporta una valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e 
pare conveniente economicamente e sostenibile finanziariamente ... "; 

- Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo in ordine agli interventi di ristrutturazione ed efficientamento 
energetico da realizzarsi sulle facciate esterne, chiostrine interne e coperture 
dell' immobile; 

- A perfezionamento di quanto già deciso da questo Consiglio nella seduta del 9 
novembre 2012 con propria deliberazione n. 43 in merito alla ristrutturazione 
della sede di viale Castro Pretorio, 118, 

DELIBERA 

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'estensione dell'intervento di 
ristrutturazione e di efficientamento energetico all' intero edificio di proprietà, sito in 
Viale Castro Pretorio 118. 
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