PROVINCIA DI
BARLETTA – ANDRIA – TRANI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1332 DEL 28/09/2016

III Settore - Edilizia, Manutenzione e Impianti Termici (Provincia BAT)

N. 196 Reg. Settore del 27/09/2016

Oggetto: Istituzione di un elenco delle ditte di manutenzione di impianti termici accreditate
presso la Provincia di Barletta Andria Trani.

Approvazione schema di Avviso e Modello.

Alla presente determinazione, adottata il 28/09/2016, è stato assegnato il seguente numero del
registro generale 1332 anno 2016

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 28/09/2016, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
-

l’oggetto del servizio è coerente con il quadro delle funzioni amministrative che allo stato, in base alla
vigente normativa statale e regionale, sono attribuite o delegate alle Province;

-

questa amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è tenuta ad osservare quanto
descritto dalla L. 10 del 9 gennaio 1991 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia
di uso razionale dell'energia", disponendo, tra l'altro, in ordine al controllo e alla manutenzione degli
impianti termici, con l'obiettivo di contenere il consumo di energia, ridurre l'inquinamento ambientale e
aumentare la sicurezza del parco impianti nella più generica definizione di attività di tutela ambientale;

-

con la L. 10/91 e con i successivi Regolamenti attuativi - D.P.R. n.412/93 e D.P.R. n.551/99 sono stati
attribuiti agli Enti Locali e alla Provincia specifici compiti istituzionali, in particolare: l’art.13 del D.P.R
n.551/99 sancisce che il comma 18 dell'art.11 del D.P.R. 11.412 del 26 agosto1993 è sostituito dal
seguente: "ai sensi dell’art.31 comma 3 della L. 10/91, i Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per
la restante parte del territorio, in un quadro di azioni che vedano l'ente locale promuovere la tutela degli
interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza
all'utenza, effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare
l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico.";

-

il D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i., allo scopo di contribuire a conseguire gli obiettivi di riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra fissati dal protocollo di Kyoto, emanato in "Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia", stabilisce criteri, condizioni e modalità per
migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, delegando le funzioni di controllo alle regioni e agli enti
locali (art. 9) e prevede un “Regime transitorio per l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici”; in
particolare nell’allegato “L”;

-

l’art. 283, comma 1 lett. i). del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell’Ambiente) definisce "autorità
competente", l’autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni di cui all’art. 9 del D.
Lgs. n. 192/2005 e del richiamato allegato “L” e dal D.P.R. 412/1993 o la diversa autorità indicata dalla
legge regionale;

-

il Regolamento della Regione Puglia, n. 24 del 27.09.2007, “Regolamento per l’attuazione del decreto
legislativo 19 agosto 2005 n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, in materia di
esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio
regionale" ribadisce la competenza in ordine al controllo, accertamenti ed ispezioni degli impianti termici
individuando (ai sensi del citato art. 283, c.1, lett. i) l'autorità competente nei Comuni, con popolazione
superiore a 40.000 abitanti, e nelle Province per la restante parte del territorio; stabilendo altresì la
competenza residuale in capo alle province competenti per territorio, nel caso di Comuni, con popolazione
superiore a 40.000 abitanti, che abbiano dichiarato di non voler attivare le attività di controllo e verifica loro
delegate;

-

con deliberazione n. 29 del 30.12.2009 il C.P. ha approvato il «Regolamento per l’esercizio degli
accertamenti e delle ispezioni sul rendimento di combustione e sullo stato di esercizio e manutenzione
degli impianti termici» posti al servizio di edifici ricadenti nei Comuni di competenza della Provincia di
Barletta Andria Trani, in attuazione delle normative sul contenimento dei consumi energetici;

-

con deliberazione n. 44 del 30.12.2009 la G.P. ha approvato il Prospetto particolareggiato delle sanzioni
amministrative relative alle violazioni previste ai sensi dell’art. 10 del Regolamento da irrogare: a) agli utenti
(art. 10 commi 1, e 6); b) ai manutentori (art. 10 comma 2);

-

con la medesima deliberazione la G.P. ha approvato, altresì, le sanzioni amministrative relative alle
violazioni previste ai sensi dell’art. 10 (comma 3, 4, 6) del già citato Regolamento nonché ai sensi dell’art. 7
(comma 2) del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.;

Dato atto che:
-

con l’entrata in vigore del DPR 74/2013 (di recepimento della direttiva 2002/91/CE) “Regolamento recante
definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda
per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto
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2005, n. 192”, sono state introdotte importanti novità in materia di esercizio, conduzione e controllo degli
impianti termici;
-

ai sensi dell’art. 10 comma 2 del citato DPR 74/2013, “al fine di garantire un'applicazione omogenea
sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo,
le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti
con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile”.

-

risulta necessario, quale obbligo di Legge, avviare la campagna informativa relativa alle verifiche dello
stato di esercizio e manutenzione nonché del rendimento di combustione degli impianti termici posti al
servizio di edifici ricadenti nei Comuni della Provincia di Barletta, Andria, Trani per il quadriennio 20162019;

Considerato che con deliberazione del Presidente della Provincia n.30 del 03.08.2016, si stabiliva di:
-

procedere alle attività di accertamento documentale e di programmazione delle ispezioni sul territorio
secondo le cadenze e le indicazioni riportate nel DPR n. 74/2013;

-

avviare la Campagna informativa relativa alle verifiche dello stato di esercizio e manutenzione nonché del
rendimento di combustione degli impianti termici posti al servizio di edifici ricadenti nei Comuni della
Provincia di Barletta, Andria, Trani, ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e del Regolamento regionale n.
24/2007 per il quadriennio 2016-2019;

-

riconfermare per il quadriennio 2016-2019 le tariffe per le attività di accertamento e ispezioni degli
impianti termici posti al servizio di edifici ricadenti nei Comuni della Provincia di Barletta, Andria, Trani,
così come stabilite con D.G.P. n. 45 del 30.12.2009 attraverso l’istituzione di un bollino verde virtuale
secondo l’articolazione di seguito riportata:

-

Potenza nominale al focolare
impianto Pn

Tariffe

Pn < 35 kw

€ 15,00

35 kw ≤ Pn <116 kw

€ 35,00

116 kw ≤ Pn <350 kw

€ 90,00

Pn ≥ 350 kw

€ 120,00

Generatori di calore addizionali
oltre il primo

€ 15,00

incaricare il Dirigente del Settore Edilizia Manutenzioni Impianti Termici e SUA delle attività di
accertamento documentale e di programmazione delle ispezioni degli impianti termici posti al servizio di
edifici ricadenti nei Comuni della Provincia di Barletta, Andria, Trani;

Rilevato che al fine di avviare la “Campagna informativa relativa alle verifiche dello stato di esercizio e
manutenzione nonché del rendimento di combustione degli impianti termici posti al servizio di edifici ricadenti
nei Comuni della Provincia di Barletta, Andria, Trani, in attuazione delle normative sul contenimento dei
consumi energetici. Quadriennio 2016-2019”, con la citata Deliberazione del Presidente n. 30 del
03.08.2016:
-

si procedeva ad approvare uno schema di avviso relativo alle modalità di svolgimento della citata
Campagna predisposto dal competente Settore Edilizia, Manutenzioni Impianti termici e SUA;

-

si precisava che:
le tariffe di cui alla precedente tabella saranno corrisposte dal cittadino per il tramite del manutentore
attraverso l’istituzione di un bollino verde virtuale;
le periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti di climatizzazione invernale di potenza
termica utile maggiore di 10 kw e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile
nominale maggiore di 12 kw, sono stabilite ai sensi dell’allegato A del D.P.R. n. 74/2013;
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la trasmissione del “Rapporto controllo di efficienza energetica” è a carico del manutentore che
provvederà a tale adempimento per via telematica, conformemente alle istruzioni che saranno impartite
da questa Provincia;
il termine ultimo di validità per i rapporti di controllo di efficienza energetica relativi alla Campagna di cui
sopra è fissato al 31.12.2016;
i soggetti abilitati al rilascio del bollino virtuale dovranno accreditarsi presso la Provincia, secondo
le istruzioni dell’Ente, previo possesso dei prescritti requisiti di legge;
Dato atto che l’avviso relativo alle modalità di svolgimento della citata Campagna viene reso noto a tutte le
parti interessate attraverso pubblicazione sul sito di questa Provincia e sui siti dei Comuni interessati,
nonché attraverso l’affissione di manifesti sul territorio provinciale;
Rilevato che:
-

al fine di razionalizzare tutta l’attività in argomento, il Settore Edilizia, Manutenzioni Impianti termici ha
predisposto uno schema di avviso relativo all’“Istituzione di un elenco delle ditte di manutenzione di
impianti termici accreditate presso la Provincia di Barletta Andria Trani” rivolto alle ditte di manutenzione
che intendono operare nel territorio della Provincia di Barletta Andria Trani;

-

gli operatori che richiedono l’accreditamento devono possedere i prescritti requisiti di legge;

-

l’inserimento nel citato elenco di operatori accreditati è condizione necessaria affinché le ditte di
manutenzione possano operare nel territorio provinciale e quindi acquistare i bollini verdi virtuali da
applicare sui Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (R.C.E.E.) da inoltrare attraverso la
piattaforma telematica alla quale si accede con le credenziali che saranno fornite a ciascun operatore;

-

l’elenco di manutentori accreditati sarà tenuto costantemente aggiornato dalla Provincia e sarà reso noto
a tutte le parti interessate attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ente;

Considerato che al fine di costituire il su citato elenco, il Settore Edilizia, Manutenzioni Impianti termici ha
predisposto un apposito modello di “Richiesta di iscrizione nell’elenco delle ditte di manutenzione di impianti
termici accreditate presso la Provincia di Barletta Andria Trani e dichiarazione di possesso dei requisiti
tecnici ai sensi delle normative vigenti in materia di esercizio e manutenzione di impianti termici”;
Dato atto che
-

per richiedere l’accreditamento, le ditte di manutenzione dovranno compilare l’apposito modulo
scaricabile dal sito istituzionale http://www.provincia.barletta-andria-trani.it, tramite apposito link sulla
home page del sito ed inoltrarlo alla Provincia, unitamente agli allegati richiesti, a mezzo posta certificata
all’indirizzo indicato nell’avviso;

-

in esito all’inoltro della documentazione, previa verifica della regolarità e completezza della
documentazione fornita, verranno fornite le credenziali per l’accesso alla piattaforma telematica;

Ritenuto dover approvare:
- lo schema di avviso relativo all’“Istituzione di un elenco delle ditte di manutenzione di impianti termici
accreditate presso la Provincia di Barletta Andria Trani”;
- il Modello di “Richiesta di iscrizione nell’elenco delle ditte di manutenzione di impianti termici accreditate
presso la Provincia di Barletta Andria Trani e dichiarazione di possesso dei requisiti tecnici ai sensi delle
normative vigenti in materia di esercizio e manutenzione di impianti termici”;
Dato atto che:
- l’Avviso e il Modello saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente;
- la presente determinazione unitamente agli allegati saranno trasmessi:
ai Comuni di competenza della Provincia di Barletta Andria Trani affinché vengano pubblicati
sull’Albo Pretorio di ogni Comune;
alla Camera di Commercio di Bari affinché ne dia diffusione ai propri iscritti;
Rilevato che la presente Determinazione non dà luogo ad impegno di spesa e quindi non necessita di
attestazione contabile;
Accertata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.
267/2000, nonché del decreto Presidenziale n. 44 del 23.09.2016 con il quale si dispone l’assegnazione
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dell’incarico di dirigente ad interim del settore 3° Edilizia Manutenzione Impianti termici all’ing. Mario Maggio
a far data dal 23.09.2016 al 30.09.2016;
Richiamata la disposizione di servizio del 26.09.2016 prot. 0038722-16;
Atteso che la contabilità finanziaria è tenuta secondo il principio della c.d. “competenza finanziaria potenziata”,
esplicitato negli allegati 1 e 2 al succitato DPCM, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza;
Visti:
- la Legge. n. 241/1990;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il d.P.R. n. 445/2000;
- la L. 10/91;
- il D.P.R. n.412/93;
- il D.P.R. n.551/99;
- il D. Lgs. n. 192/2005;
- il D. Lgs. n. 152/2006;
- il Regolamento della Regione Puglia n. 24 del 27.09.2007;
- il «Regolamento per l’esercizio degli accertamenti e delle ispezioni sul rendimento di combustione e sullo
stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici” approvato con deliberazione di C.P. n. 29 del
30.12.2009;
- il DPR 74/2013;
- il Regolamento per l’adozione delle Determinazioni Dirigenziali, approvato con Deliberazione di G. P. n.
29 del 15.03.2010;
- il vigente “Regolamento di Contabilità” approvato con Delibera di C.P. n. 3 del 27.01.2011;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D.P.C.M. del 28.12.2011;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con D.C.P. n. 22 del 27/03/2012;
- il Regolamento dei lavori servizi e forniture in economia della Provincia di Barletta Andria Trani approvato
con Delibera del Consiglio Provinciale n. 21 del 30/11/2015;
- la Legge n. 190/2012;
- il D. Lgs. 33/2013;
- il D.L. 52/2012 convertito in L. n. 94/2012;
- la legge 23 dicembre 2014 n.190 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato”.
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità 2016-2018 – Aggiornamento approvato con Deliberazione del Presidente n. 5 del 29.01.2016;
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 22 del 30.04.2015 con la quale è stato approvato lo
schema di rendiconto di gestione 2014 e la relazione illustrativa ex art. 151, comma 6, del D. Lgs.
267/2000;
- la Deliberazione di C.P. n. 19 del 04.11.2015: “Adozione D.U.P. 2015/17. Bilancio previsione finanziario
2015 con finalità autorizzatoria e 2016-17 con finalità conoscitiva, ai sensi dell’art. 1 ter del D.L. n.
78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, rubricato “Predisposizione del Bilancio di Previsione Annuale
2015 delle Province e Città Metropolitane” - Approvazione definitiva”.
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 70 del 15.12.2015 di approvazione del Piano delle
performance 2015-2017: PDO/PEG su base triennale;
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 26.01.2016 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione provvisorio 2016;
- il D. Lgs 50/2016;
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 28 del 03.08.2016 recante: ”Approvazione schema di
rendiconto della gestione 2015 e relazione sulla gestione ex art. 151, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000”;

DETERMINA
1. RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. SIGNIFICARE che, ai sensi della L. n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il dirigente ing.
Mario Maggio;
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3. PRECISARE che:
- le ditte di manutenzione che intendono operare nel territorio provinciale e quindi acquistare i bollini
verdi virtuali da applicare sui Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (R.C.E.E.) dovranno
richiedere l’inserimento in un elenco di operatori accreditati;
- per richiedere l’accreditamento, le ditte di manutenzione dovranno compilare l’apposito modulo
scaricabile dal sito istituzionale http://www.provincia.barletta-andria-trani.it, tramite apposito link sulla
home page del sito ed inoltrarlo alla Provincia, unitamente agli allegati richiesti, a mezzo posta
certificata all’indirizzo indicato nell’avviso;
in esito all’inoltro della documentazione, previa verifica della regolarità e completezza della
documentazione fornita, verranno fornite le credenziali per l’accesso alla piattaforma telematica;
4. APPROVARE:
- l’allegato schema di avviso relativo all’“Istituzione di un elenco delle ditte di manutenzione di impianti
termici accreditate presso la Provincia di Barletta Andria Trani”;
- l’allegato Modello di “Richiesta di iscrizione nell’elenco delle ditte di manutenzione di impianti termici
accreditate presso la Provincia di Barletta Andria Trani e dichiarazione di possesso dei requisiti
tecnici ai sensi delle normative vigenti in materia di esercizio e manutenzione di impianti termici”;
5. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6. PUBBLICARE l’Avviso e il Modello sul sito istituzionale dell’Ente;
7. TRASMETTERE la presente determinazione unitamente agli allegati:
ai Comuni di competenza della Provincia di Barletta Andria Trani affinché vengano pubblicati sull’Albo
Pretorio di ogni Comune;
alla Camera di Commercio di Bari affinché ne dia diffusione ai propri iscritti;
8. DARE ATTO che:
-

-

non sussistono situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art.6 – bis della Legge n.241/1990 come
introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii;
la presente determinazione è stata adottata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 147 – bis del D.Lgs. n.
267/2000, così come introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni
dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
si procederà all’espletamento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;
il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore, come da Piano
delle performance 2015-2017 approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 70 del
15.12.2015.

9. TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Affari Generali, Controlli, Programmazione
economico-finanziaria, Personale e Contenzioso”.
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “III Settore - Edilizia,
Manutenzione e Impianti Termici (Provincia BAT) ”, è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 02/09/2016
Il responsabile dell’istruttoria:

Riccardi Ing. Angela

Andria, lì 27/09/2016
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Maggio Ing. Mario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Non rilevante sotto il profilo contabile

Andria, lì
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Sciannamea Ing. Francesco
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