DOCUMENTO ISTRUTTORIO
AREA TECNICA TERRITORIO AMBIENTE
UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI
OGGETTO: L.R. MARCHE N. 19/2015 “NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO E
CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI”: APPROVAZIONE
ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO EX ART. 5 COMMA 6° DEL D.LGS. N.
50/16 TRA IL COMUNE DI SENIGALLIA E LA ASET S.P.A. PER LO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ACCERTAMENTO E ISPEZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI
RELAZIONE TECNICA ISTRUTTORIA
Riferimenti normativi
Si richiamano, quale premessa alla relazione istruttoria, i seguenti riferimenti normativi in materia di esercizio e controllo degli impianti termici negli edifici:
 - Legge 9 gennaio 1991 n. 10;
 - Il D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i.
 - Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192,
 - D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74;
 - L.R. del 20 aprile 2015 n. 19 e s.m.i.;
Si evidenzia che il DPR 74/2013 “Regolamento recante definizioni 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 D.Lgs. 19 agosto 2005 n.
192” ha riordinato la normativa in materia di controlli ed ispezioni sugli impianti di climatizzazione degli edifici introducendo novità rispetto alla normativa previgente e con Legge Regionale
n. 19 del 20/04/2015 la Regione Marche ha dato attuazione agli adempimenti previsti per tali
impianti dalle norme sopra richiamate al fine di uniformarne l’applicazione sul territorio regionale.
La competenza per l'esecuzione degli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di cui
all'art. 9 del DPR 74/2013 non sono state modificate rispetto alla normativa previgente e, pertanto, il Comune di Senigallia, avendo una popolazione superiore a 40.000 abitanti, viene identificata come Autorità Competente ai sensi dell'art. 2 della LR 19/2015 ed ha competenza ad effettuare gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici degli edifici siti nel territorio di
competenza.
Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della LR Marche n. 19/2015 l'Autorità Competente può effettuare
gli accertamenti e le ispezioni direttamente con proprio personale o affidare tali attività ad un
organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del DPR 74/2013.
Descrizione sommaria adempimenti Legge Regionale n. 19/2015
Si ricorda che sono soggetti all’applicazione della Legge Regionale n. 19/2015 tutti coloro che
sono responsabili di un impianto termico. Tali soggetti dovranno osservare i compiti specifici
previsti dalla nuova normativa regionale.
Il responsabile di un impianto termico può essere a seconda dei casi:
 l'occupante a qualsiasi titolo dell’unità abitativa/produttiva in cui è presente l’impianto;
 il proprietario dell’unità abitativa/produttiva non affittata in cui è presente l’impianto;
 l’amministratore di condominio. Se non nominato, la responsabilità è di tutti i condomini;



il terzo responsabile se nominato ai sensi dell’art 6 d.p.r. 74/2013;

Gli impianti termici interessati dall’applicazione della legge regionale n. 19/2015 sono gli impianti destinati alla climatizzazione invernale con generatore di calore a fiamma aventi potenza
termica utile nominale almeno pari a 10 kW, autonomi e/o centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, gli impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva alimentati
a energia elettrica aventi potenza termica utile nominale almeno pari a 12 kW, gli impianti di
teleriscaldamento e quelli cogenerativi.
I compiti che la Legge rRgionale n. 19/2015 affida al responsabile dell’impianto sono:
1) mantenere l’impianto termico destinato alla climatizzazione invernale a una temperatura ambiente non superiore a 20°C + 2°C di tolleranza e nel rispetto del periodo annuale di accensione
che per il Comune di Senigallia va dal 1 novembre al 15 aprile, per una durata massima di 12
ore giornaliere, eccetto gli impianti di riscaldamento a piastre radianti e salvo deroghe disposte
dal Sindaco;
2) far compilare al proprio manutentore di fiducia la Dichiarazione di Frequenza, un documento
che attesta la tipologia e la cadenza delle manutenzioni cui sarà soggetto il proprio impianto
termico;
3) far eseguire al proprio manutentore di fiducia la manutenzione dell'impianto, con le scadenze
previste nella Dichiarazione di Frequenza
4) far eseguire al proprio manutentore di fiducia il Controllo di Efficienza Energetica con la
tempistica indicata dalla legge regionale n. 19/2015, che per gli impianti di climatizzazione invernale alimentati a gas metano o GPL è fissata ogni 4 anni. Il relativo Rapporto (RCEE), redatto dal manutentore in triplice copia e firmato dal responsabile di impianto, deve essere, a cura
del manutentore caricato a sistema CURMIT munito del segno identificativo di validazione
(bollino), il cui costo è a carico del responsabile dell'impianto. L’avvenuto caricamento a sistema del RCEE sostituisce l’attività di ispezione sull’impianto, che diversamente dovrà essere da
parte del soggetto esecutore secondo le modalità previste dalla legge.
Il responsabile di impianto ha l’obbligo di conservare la copia di propria competenza del RCEE
unitamente al libretto di impianto e alla dichiarazione di conformità.
Per gli impianti di climatizzazione invernale alimentati a gas o gpl che devono inviare il RCEE
ogni 4 anni la legge prevede inoltre che, a metà del periodo intercorrente tra due successive trasmissioni dell’RCEE, cioè dopo due anni, il manutentore provvederà a compilare la dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM) e trasmetterla al soggetto esecutore senza applicazione di
alcun segno identificativo.
I controlli previsti dalla legge possono garantire
PIU’ RISPARMIO ENERGETICO: per consumare meno combustibile a parità di calore prodotto.
PIU’ RISPARMIO ECONOMICO: per risparmiare sulle spese di riscaldamento e aumentare la
durata dell’impianto termico.
PIU’ QUALITA’ DELL’AMBIENTE: per ridurre l’emissione di sostanze inquinanti in atmosfera e concorrere a migliorare la qualità dell’ambiente in cui viviamo.
PIU' SICUREZZA: per controllare che l'impianto non costituisca pericolo per sé e per i vicini di
casa.
Iter amministrativo svolto dal Comune di Senigallia come Autorità Competente
Di seguito viene esplicitato il percorso amministrativo seguito dal Comune di Senigallia durante
l’evoluzione delle norme di riferimento in materia di esercizio e controllo degli impianti termici
negli edifici, indicando i relativi atti assunti dall’Ente.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 25/06/2009 il Comune di Senigallia aderiva alla
Società denominata Agenzia per il Risparmio Energetico srl (società a completa partecipazione

pubblica avente come socio di maggioranza la Provincia di Ancona), con Delibera di Giunta
Municipale n. 161 del 22/07/2009 il Comune di Senigallia approvava la Convenzione per il conferimento delle funzioni amministrative in materia di controllo degli impianti termici degli edifici, sulla base della previgente normativa LR n 9/2008, alla società Agenzia per il Risparmio
Energetico srl.
Con Determinazione Dirigenziale n. 855 del 28/07/2009 venivano affidate all'Agenzia per il Risparmio Energetico Srl le attività di ispezione in materia di controllo degli impianti termici degli
edifici di competenza comunale per i bienni 2009-2010, 2011-2012 e 2013-2014.
Con la Delibera di Giunta Municipale n. 45 del 17/03/2015 si approvava lo schema di convenzione con la società Agenzia per il Risparmio Energetico srl per la gestione delle attività di ispezione in materia di controllo degli impianti termici degli edifici di competenza comunale per il
periodo 2015-2018.
In data 26/11/2015 la società Agenzia per il Risparmio Energetico è stata posta in liquidazione e
di fatto cessava l’attività conferita ed il quadro normativo risultava radicalmente mutato con
l'entrata in vigore della LR 19/2015.
Nel territorio regionale la maggior parte delle Autorità competenti gestivano le attività di cui alla Legge regionale 19/2015 o tramite proprio personale o tramite società partecipata, a completa
partecipazione pubblica, avente le caratteristiche riportate nell’Allegato C del D.P.R. 74/2013.
Preso atto che, allora come ora, stante l’attuale organico, la gestione delle attività di cui alla
Legge regionale 19/2015, non può avvenire tramite proprio personale.
Il Comune di Senigallia, dopo la cessazione dell’attività della società Agenzia per il Risparmio
Energetico Srl, non ha e non aveva società partecipate aventi le caratteristiche riportate
nell’Allegato C del D.P.R. 74/2013.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/03/2017 si provvedeva ad approvare un
Accordo di partenariato pubblico ex art. 5 comma 6° del D.Lgs n° 50/16 tra il Comune di Senigallia e la Aset S.p.A. per lo svolgimento delle funzioni di accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici a norma della Legge regionale 19/2015 e del DPR 74/2013.
La Società Aset S.p.A. svolge a tutt’oggi il servizio in oggetto, in forza dell’accordo di partenariato pubblico-pubblico ai sensi del l’Art. 5 comma 6 del D.lgs. n° 50/16 e s.m.i., con decorrenza dal giorno 14 giugno 2017 e durata di 4 anni con scadenza fissata quindi per il giorno 13 giugno 2021.
Con Delibera di Giunta Municipale n° 102 del 30/04/2019 veniva approvato il regolamento di
gestione ed il regolamento tecnico riferito alle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici degli edifici ai sensi del d.lgs. 192/05 ss.mm.ii., del d.p.r. 74/2013 e della legge
regione marche del 20 aprile 2015 n° 19 e ss.mm.ii.
La società Aset, di concerto con il Comune di Senigallia, ha preliminarmente concordato con le
associazioni di categoria dei centri di assistenza tecnica, le modalità operative di avvio del servizio che hanno riguardato la creazione di un nuovo data base gestionale degli impianti, aperto
all’inserimento delle informazioni tecniche ed amministrative previste dalla vigente normativa
di settore. Tale scelta è stata motivata dalla carenza di informazioni presenti nel data base che il
comune di Senigallia aveva acquisito dal precedente gestore del servizio, che nel frattempo aveva cessato l’attività.
Aset S.p.A. ha quindi messo a disposizione dei centri assistenza una piattaforma web presso la
quale poter effettuare le operazioni di accreditamento per l’accesso, il successivo caricamento
dei dati tecnici ed amministrativi afferenti gli impianti e acquistare per conto dei responsabili di
impianto i segni identificativi per l’autocertificazione dell’efficienza energetica.
Tale attività ha comportato un costante e continuo contatto con i centri assistenza che sono stati
guidati nell’attività di popolazione della base dati, grazie all’attività di supporto telefonico svolta 3 mattine alla settimana dalle ore 9.00 alle ore 12:30 e all’apertura di un ufficio dedicato con
la presenza di un addetto del servizio presso il territorio del comune di Senigallia, attività che è
stata avviata a partire dal mese di settembre 2017 ed articolata inizialmente su due mezze gior-

nate disgiunte e successivamente riunificate in una unica giornata dedicata, a partire dal mese di
settembre 2019.
A partire dal mese di novembre del 2018 sono state implementate le procedure telematiche di
validazione dell’impianto inserito, consistente in un controllo formale di verifica dei dati inseriti
da parte dei centri di assistenza al fine di evitare la creazione di un impianti doppi e il corretto
inserimento dati in caso di impianti con più generatori di calore, e quella di cambio del responsabile di impianto, con il fine di snellire l’attività propriamente burocratica di gestione
dell’impianto. Dal mese di maggio 2019 è stata infine attivata la procedura di acquisizione impianto tramite portale, semplificando ulteriormente l’attività amministrativa a carico dei centri
di assistenza.
Inoltre, al fine di supportare la complessa attività di gestione del portale informatico da parte dei
manutentori, Aset ha periodicamente provveduto ad elaborare ed inviare circolari esplicative
delle procedure e dei procedimenti funzionali alla gestione della banca dati, per complessive 19
circolari inviate dal mese di giugno 2017 al mese di marzo 2020.
Nel mese di ottobre 2019 la banca dati è stata consegnata alla Regione Marche ai fini dell’avvio
del nuovo catasto regionale degli impianti termici (CURMIT), che è operativo dallo scorso 7
ottobre 2019, con sospensione dell’attività di validazione impianti, ripristinata poi nel mese di
aprile 2020 a seguito di reiterate richieste rivolte alla Regione Marche da alcuni soggetti esecutori tra i quali Aset S.p.A..
L’attività di ispezione è stata pubblicizzata presso la cittadinanza del Comune di Senigallia, attraverso una campagna informativa, elaborata di concerto da Aset S.p.A. e ufficio tecnico del
Comune, ed è consistita nell’elaborazione di un flyer informativo inserito all’interno delle bollette del servizio idrico integrato, distribuito direttamente dal soggetto gestore di detto servizio,
da manifesti informativi elaborati da Aset S.p.A. e affissi dal comune di Senigallia e da comunicati stampa diffusi sui principali organi di informazione locale e sui siti internet di Aset S.p.A e
del Comune di Senigallia.
L’Amministrazione Comunale ha indicato come criterio prioritario di selezione degli impianti
da ispezionare, in aderenza alle indicazioni della legge regionale, quelli che presentano aspetti
di criticità, indicati dai centri assistenza e desunti dall’accertamento documentale, e quelli non
presenti nella base dati informatica.
Per questa seconda tipologia di impianti la società ha provveduto ad incrociare i nominativi dei
responsabili di impianto presenti nella banca dati degli impianti termici, con quelli dei cittadini
registrati all’anagrafe del comune di Senigallia, ed ha generato un elenco di possibili soggetti
inadempienti rispetto agli obblighi della Legge Regionale stessa, da cui sono stati estratti i nominativi dei cittadini che possono essere sottoposti a ispezione.
Le ispezioni sono state avviate in data 2 settembre 2019 e sono state sospese in data 6 marzo
2020 a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Il 9 marzo 2020 sempre per le medesime motivazioni di cui sopra, è stato sospeso anche il servizio di ricevimento utenti svolto nella sede di appoggio, dislocata presso il centro sociale Saline.
Le ispezioni degli impianti sono state riprese in data 26/10/2020 per poi essere nuovamente sospese in seguito all’Ordinanza della Regione Marche n. 43 del 19 novembre 2020 che prevedeva
la sospensione delle ispezioni su tutti gli impianti termici fino al 31/01/2021, quest’ultima Ordinanza è stata prorogata fino al 30/04/2021.
La società Aset S.p.A. con nota pec 44662 del 05/10/2020 ha relazionato l’attività svolta dal
2017 come sopra esplicitato ed ha reso noto che durante il periodo di lock-down a causa
dell’emergenza sanitaria Covid-19, essendo sospese le attività di ispezione e di front office, tutto il personale del servizio accertamento e verifica impianti termici ha svolto le seguenti attività
di ufficio:

a) Analisi della banca dati anagrafe del comune di Senigallia
La banca dati è stata posta a confronto con l’elenco dei responsabili di impianto presenti in
Curmit e da tale confronto è scaturito un elenco di nominativi che potenzialmente non hanno
adempiuto agli obblighi della legge regionale; questo elenco di nominativi è stato inserito in
Curmit con relativa generazione di impianto in stato da accatastare (cioè per il quale si rende
necessario l’inserimento dei dati tecnici) e di relativo codice. Complessivamente sono stati inseriti 6932 nominativi e dal 12 agosto (data di completamento di detta attività e di estrazione della
base dati) alla data di redazione della presente relazione, risultano essere già stati inseriti 66 impianti che, potrebbero essere riferiti a soggetti che non avevano precedentemente adempiuto agli
obblighi della legge regionale, oppure a nuove accensioni;
b) Integrazione di Curmit per selezione degli impianti da ispezionare
L’inserimento dei dati di cui al precedente punto a) è stata effettuata per poter avere la possibilità di poter estrarre direttamente dal portale regionale, i nominativi dei responsabili i cui impianti
non sono presenti in Curmit, e poter quindi sfruttare le seguenti potenzialità del software: assegnazione di appuntamento, generazione automatica di raccomandata da inviare e gestione della
reportistica circa gli esiti dell’ispezione e delle eventuali richieste di adeguamento scaturite dalle
ispezioni stesse. A tal fine sono state elaborate, con la collaborazione della software house che
ha fornito il software Curmit, i modelli delle lettere da inviare ai responsabili di impianto, che
vengono generate automaticamente prelevando i dati anagrafici e di indirizzo già presenti in
Curmit e i dati previsti per le ispezioni impostati a seguito dell’estrazione dei nominativi. Sono
stati inseriti 6 differenti modelli di lettere, per i vari casi contemplati nella Legge Regionale
19/2015 e s.m.i. e un modello di lettera per richiesta di adeguamento tecnico che dovesse rendersi necessaria a seguito di attività di accertamento documentale.
c) Verifica degli effetti della funzione di validazione inserimento impianti
È stata svolta un’analisi a campione degli impianti presenti in Curmit per il territorio del comune di Senigallia, al fine di verificare l’efficacia della funzione di validazione. L’analisi è consistita nella verifica, per gli impianti gestiti da ogni singolo manutentore, dell’unicità dei dati anagrafici dei responsabili di impianto e dei dati tecnici del relativo impianto, in particolare la matricola, se presente, del/i generatore/i di calore ad esso associati.
Proposta
Il Comune di Senigallia, stante l’attuale organico, non poteva e non può tuttora garantire la gestione delle attività di cui alla Legge regionale 19/2015, tramite proprio personale. Oltre a ciò il
Comune di Senigallia (con popolazione di poco superiore a 40.000 abitanti) non potrebbe garantire comunque un’economia di scala nell’ottimizzazione del servizio, è per tale ragione che anche altri Enti hanno provveduto, e stanno provvedendo, ad accordi similari per una gestione
coordinata (Comune di Jesi con Aset SpA che già gestisce il Comune di Fano, Provincia di Ancona con M&P Parcheggi che già gestisce il Comune di Ancona).
Vista l’imminente scadenza dell’accordo vigente, la Società Aset S.p.A. con sede in Via Enrico
Mattei, 17 – 61032 Fano (PU) P.IVA 01474680418 con nota pec 58535 del 21/12/20 ha inviato
a questo Ente la bozza di proposta di prosecuzione dell’accordo di partenariato pubblico ex art 5
comma 6 D.Lgs n° 50/16 per lo svolgimento del servizio, comunicando che, ai fini della stabilizzazione e maggior efficacia del servizio, l’accordo potesse avere una durata contrattuale pari
a otto anni, con scadenza quindi del nuovo accordo di partenariato pubblico-pubblico, fissata al
31 dicembre 2028.
L’Ente ha provveduto, in data 23/11/2020, a svolgere un incontro con le associazioni di categoria raccogliendo degli spunti per il miglioramento del servizio: maggior frequenza del tavolo
tecnico tra Autorità Competente, Soggetto Esecutore ed Associazioni di Categoria, maggior
contatto telefonico ed in presenza (in previsione del ritorno alla normalità post pandemia) tra il
Soggetto Esecutore, i manutentori ed i cittadini.

Analizzato il quadro normativo che ad oggi risulta immutato rispetto a quello che ha portato
all’Accordo di cui alla DCC n. 26 del 29/03/2017 e per il quale è possibile condividere il medesimo percorso normativo, che qui si intende integralmente richiamato.
Viste le attività svolte dalla Società Aset S.p.A. come soggetto esecutore in questi anni, dando
garanzia di professionalità e competenza nell’esercizio delle funzioni delegate.
Visti i bilanci della società Aset riferiti all’attività svolta presso il Comune di Senigallia dai quali si evince che sono garantiti i presupposti di cui all’art. art 5 comma 6 D.Lgs n° 50/16.
Considerato che l’accordo in esame regola l’espletamento di una funzione pubblica fondamentale, quale quella dell’accertamento ed ispezione degli impianti termici, condivisa tra le parti
dell’accordo medesimo ai fini della realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti e che le medesime parti hanno l’obbligo di perseguire tale interesse come
compito fondamentale, secondo la normativa vigente.
Dato atto che:


l’accordo è stipulato per lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni di accertamento ed ispezione degli impianti termici di cui all’art. 9 del D.P.R. 74/2013, così come
definito dall’art. 2 della Legge regionale 19/2015;



che il Comune di Senigallia delega ogni funzione di accertamento ed ispezione degli
impianti termici di cui all’art. 9 del D.P.R. 74/2013 in favore della Aset S.p.A. la quale,
sulla base di tale delega e quindi in posizione di ente delegato, opererà in luogo e per
conto del Comune di Senigallia quale ente delegante e pertanto come organismo esterno
di cui all’Allegato C del D.P.R. 74/2013 (soggetto esecutore);



alla Aset S.p.A., in qualità di ente delegato come sopra meglio specificato, viene conferita la piena disponibilità e la gestione del segno identificativo che attesta il pagamento
del contributo economico previsto al momento dell’invio del rapporto di controllo
dell’efficienza energetica, ai sensi dell’art. 11 della LR19/2015 (nella quota del 90% in
quanto il 10% è nella disponibilità della Regione Marche in seguito all’avvio del
CURMIT) e quello derivante dall’attività ispettiva degli impianti termici nei casi previsti dai commi 7 e 9 dell’art. 8 della LR19/2015 e pertanto le risorse derivanti dalle attività di cui sopra saranno introitate direttamente dal soggetto esecutore;



che la Aset S.p.A. opererà a mezzo della propria struttura organizzativa e funzionale;



che il Comune di Senigallia per garantire un maggior contatto con la cittadinanza ed i
manutentori nel territorio comunale (quando le condizioni di emergenza COVID 19 lo
permetteranno), concederà alla Aset S.p.A. in comodato d’uso gratuito, l’utilizzo di una
stanza (non ad uso esclusivo) presso una delle sedi istituzionali dell’Ente dove avrà sede
il personale preposto della Aset S.p.A. con una presenza di personale per almeno tre
mezze giornate la settimana, che potranno scendere a due solo nel periodo delle ispezioni. Il contatto telefonico avverrà, tramite centralino della sede Aset, per almeno tre
mezze giornate a settimana, mentre sarà sempre attiva una mail dedicata per tutte le segnalazioni;



che viene condivisa l’opportunità, ai fini della stabilizzazione e maggior efficacia del
servizio, che l’accordo possa durare fino al 31/12/2028 considerato anche il fatto che la
medesima Legge Regionale 19/2015 all’art. 2 comma 2 definisce che “Due o più enti
tra quelli indicati al comma 1 possono, previo accordo, individuare tra loro un’unica
autorità competente, responsabile del controllo dell’intero territorio degli enti sottoscrittori. L’accordo, che ha durata di otto anni, con possibilità di rinnovo, è comunica-

to prima della sua effettiva decorrenza alla struttura organizzativa regionale competente in materia, per le finalità di cui agli articoli 13 e 15” ma che l’accordo tra Autorità
competenti, diversamente alla delega di soggetto esecutore, causerebbe la completa perdita di gestione dell’attività sul territorio comunale;


che nessun costo sarà a carico del Comune per lo svolgimento di tutte le attività che il
soggetto esecutore deve svolgere ai sensi della Legge Regionale 19/2015 e s.m.i., attività per le quali il soggetto esecutore viene remunerato attraverso le tariffe definite dalla
medesima Legge regionale;



che tutte le attività sanzionatorie previste dalle leggi regionali e nazionali, rimarranno,
come da norma, in capo all’Autorità Competente e, pertanto, al Comune di Senigallia;
QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE
IL SEGUENTE DELIBERATO:
1.la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende
qui richiamata ed approvata;
2.di approvare lo schema di accordo di partenariato pubblico ex art. 5 comma 6 del
D.Lgs. n. 50/2016 tra il Comune di Senigallia e la Aset SpA di Fano per lo svolgimento
delle funzioni di accertamento ed ispezione degli impianti termici degli edifici a norma
della L.R. 19/2015 e del DPR 74/2013;
3.di demandare al Dirigente protempore dell’Area Tecnica Territorio Ambiente la sottoscrizione dell’accordo in parola, sottoscrizione che dovrà avvenire entro il 13/06/2021
al fine di garantire la continuità dei servizi prestati dal Soggetto Esecutore;
4. di considerare validi i regolamenti approvati con Delibera di Giunta Municipale
n° 102 del 30/04/2019 (regolamento di gestione ed il regolamento tecnico riferito alle
attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici degli edifici ai sensi del
d.lgs. 192/05 ss.mm.ii., del d.p.r. 74/2013 e della legge regione marche del 20 aprile
2015 n° 19 e ss.mm.ii) salvo eventuali modifiche che potranno essere apportate dalla
Giunta Municipale;
4.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Elisa Benvenuto
Area Tecnica Territorio Ambiente

