Accordo di partenariato pubblico ex Art. 5 comma 6° del D.Lgs n° 50/16
in tema di
svolgimento delle funzioni di accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici a
norma della Legge Regionale 19/2015 e del DPR 74/2013
tra
il Comune di Senigallia
e
la Aset S.p.A.
i quali
premettono e considerano:
a) Che ai sensi dall’art 2 comma 1 della Legge Regione Marche 20 aprile 2015, n. 19 – Norme in
materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici, al comune di Senigallia
compete l’attività di accertamento e ispezione degli impianti termici di cui all’art. 9 del D.P.R.
74/2013;
b) che ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge regionale 19/2015 l’autorità competente (Comune
di Senigallia) può effettuare gli accertamenti e le ispezioni direttamente con proprio personale
o affidare il servizio a un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell’Allegato C
del D.P.R. 74/2013.
c) che la società Aset S.p.A. svolge già l’attività di organismo esterno di cui alla richiamata
Legge Regionale per il Comune di Senigallia, in forza del contratto di partenariato pubblicopubblico stipulato in data 14 giugno 2017 e avente durata fino al prossimo 13 giugno 2021 e
per altre autorità competenti (Comune di Fano);
d) che la società Aset ha formulato con nota n° 58535 21/12/20 la disponibilità alla prosecuzione
del servizio di accertamento e ispezione degli impianti termici, da formalizzare attraverso la
stipula di un nuovo contratto di partenariato pubblico pubblico ex art 5. Comma 6 del D. Lgs
50/2106 e s.m.i. tra la società stessa ed il Comune di Senigallia per lo svolgimento delle
funzioni di accertamento e ispezione degli impianti termici di cui alla Legge Regionale 19/2015
e del DPR 74/2013;
e) che il Comune di Senigallia con atto di Consiglio Comunale n° _________ del ________
ha deliberato l’approvazione dell’accordo di partenariato pubblico pubblico ex art 5. Comma 6
del D. Lgs 50/2106 e s.m.i. tra il Comune stesso e Aset S.p.A. per lo svolgimento delle
funzioni di accertamento e ispezione degli impianti termici di cui alla Legge Regionale 19/2015
e del DPR 74/2013;
f)

che, al fine di dare continuità funzionale ed amministrativa all’attività di accertamento e
ispezione degli impianti termici svolta da Aset S.p.A., sia per quanto attiene gli aspetti di
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supporto ai centri di assistenza tecnica per tutte le attività di gestione del catasto degli impianti
termici, ai cittadini per quanto attiene gli adempimenti amministrativi posti in capo ad essi dalla
normativa regionale e alle ispezioni effettuate in campo sugli impianti termici, e tenuto altresì
conto che la periodicità della campagna di autocertificazione dell’efficienza energetica degli
impianti si è riavviata dal 1 gennaio 2021 si ritiene opportuno anticipare la sottoscrizione di un
nuovo accordo senza attendere la naturale scadenza del vigente contratto di partenariato
pubblico-pubblico;
g) che oggetto del presente accordo è lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni di
accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici a norma della Legge Regionale
19/2015 e del DPR 74/2013 da parte del Comune di Senigallia e della Aset S.p.A. in regime di
c.d. “partenariato pubblico–pubblico”, così come disciplinato dall’Art. 5 comma 6 del D.Lgs. n°
50/16 nonché previamente dell’ Art. 12 comma 4° della direttiva 2014/24/UE;
h) che, in particolare, il Comune di Senigallia conviene con la Aset S.p.A. che la competente
struttura interna del primo ente coordini le proprie attività con la corrispondente struttura del
secondo, affinché quest’ultimo, avvalendosi delle proprie articolazioni organizzative e
funzionali, anche esterne, svolga integralmente le citate funzioni;
i)

che l’accordo in esame deve, pertanto, essere esaminato alla luce della legislazione e della
giurisprudenza comunitaria in materia di cooperazione tra amministrazioni pubbliche (c.d.
“partenariato pubblico – pubblico”),
laddove, nella fattispecie in esame, le due
amministrazioni aggiudicatrici coinvolte nella fattispecie in esame, sono appunto il Comune di
Senigallia e la Aset S.p.A.;

j)

che, infatti, sia il Comune di Senigallia sia la Aset S.p.A. – ai sensi e per gli effetti della lett. a)
del comma 1° del D.Lgs. n° 50/16 – rivestono la qualità di “amministrazione aggiudicatrice”
rispettivamente la prima in quanto “ente territoriale” e la seconda in quanto “organismo di
diritto pubblico”, poiché società di capitali a totale a partecipazione pubblica preposta allo
svolgimento di funzioni e servizi a carattere di interesse generale non industriale né
commerciale;

k) che l’Art. 5 comma 6° del D.lgs. n° 50/16 – in stretta coerenza e continuità con la previsione
di cui all’ Art. 12 comma 4° della direttiva 2014/24/UE così come illustrata nella finalità dai
“considerando” da n° 31 a n° 33 della direttiva medesima in tema di c.d. “paternariato
pubblico-pubblico” – stabilisce che “[U]n accordo concluso esclusivamente tra due o più
amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ ambito di applicazione del presente
codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a ) l’accordo stabilisce o realizza
una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti organizzatori partecipanti,
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano presentati
nell‘ottica di conseguire gli obbiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale
cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’ interesse pubblico; c) le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
l)

che tali elementi costitutivi dell’accordo tra amministrazioni aggiudicatrici – rilevanti ai sensi e
per gli effetti dell’ Art. 5 comma 6° del D.lgs. n° 50/16 – ricorrono tutti nella fattispecie in
esame, così escludendo il presente accordo dall’ambito applicativo del D.lgs. n° 50/16, in
quanto “partenariato pubblico–pubblico”;
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m) che – nella fattispecie in esame – risultano, peraltro, esattamente configurati e sussistenti i
requisiti stabiliti dalle indicazioni delle competenti Autorità nel regime antecedente all’entrata
in vigore del D.Lgs n°50/16 (cfr. Parere AVCP sulla normativa 15.07.2013 iscritto al n° AG
24/13 nonché prima Parere sulla normativa 18.04.2012 iscritto al n° AG 1/12) in tema di
accordo tra amministrazioni pubbliche in quanto g.1) la convenzione in esame regola la
realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti – quale quello
dell’accertamento ed ispezione degli impianti termici – e le medesime parti della convenzione
hanno l’obbligo di perseguire tale interesse come compito fondamentale, secondo
l’ordinamento degli enti locali e le relative finalità istituzionali di tali enti ivi enunciate; g.2) alla
base della convenzione sussiste una reale divisione di compiti e responsabilità; g.3) i
movimenti finanziari tra le parti della convenzione costituiscono tendenzialmente mero ristoro
delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo,
comprensivo di un margine di guadagno; g.4) il ricorso a tale convenzione – trattandosi di
funzione pubblica fondamentale condivisa tra le parti della convenzione medesima – non
interferisce con il perseguimento dell’obbiettivo principale delle norme comunitarie in tema di
appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata
negli Stati membri, risultando assente qualsivoglia intento di costruzione di puro artificio
diretta ad eludere le norme menzionate;
n) che, peraltro, l’Art.1 comma 6 della direttiva 2014/24/UE chiarisce, altresì, con valore di
orientamento per l’interprete, che “(G)li accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che
disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti
pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e
non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati
questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano
del tutto dalla presente direttiva”, così ulteriormente precisando gli ambiti soggettivi ed
oggettivi degli accordi tra parti pubbliche esclusi dagli obblighi posti dalla direttiva medesima e
quindi dalla corrispondente normativa interna di recepimento;
o) che – nei termini sopra indicati – il presente atto riconosce la sussistenza dei presupposti
requisiti per la stipula della presente convenzione;
Tanto premesso, le parti
Convengono e stipulano
quanto segue
Art.1
Valore delle premesse e contenuto dell’atto
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto nonché guida
ermeneutica alla condotta delle parti in sede di esecuzione del programma negoziale oggetto
di accordo.
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2. Il presente atto – a valere ai fini dell’Art.5 comma 6 del D.lgs n° 50/16 citato nelle premesse –
stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione dei soggetti pubblici contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art.2
Finalità ed obbiettivi comuni delle parti
1. Le parti in epigrafe indicate, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, stipulano tra loro il presente accordo.
2. Il presente accordo costituisce espressione delle forme di cooperazione tra le parti pubbliche
così come indicate dall’ordinamento dell’unione Europea e dalla corrispondente normativa
interna.
Art.3
Oggetto dell’accordo di paternariato
1. Il presente 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.
2. Il Comune di Senigallia, ai fini dello svolgimento delle funzioni in modo coordinato di cui al
comma 1, 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).
3. La Aset S.p.A. in esercizio della delega di cui al comma che precede del presente articolo,
opererà a mezzo della propria struttura organizzativa e funzionale.
Art.4
I rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie delle parti
1. Il Comune di Senigallia, in dipendenza dell’esercizio della delega di cui all’articolo che
precede della presente convenzione, attribuisce ad Aset S.p.A. il ruolo di soggetto esecutore,
e gli conferisce 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 di
efficienza energetica da parte del responsabile dell’impianto, ai sensi dell’art. 11 della Legge
regionale 19/2015 e quello derivante dall’attività di ispezione degli impianti termici nei casi
previsti dai commi 7 e 9 dell’art 8 della Legge regionale 19/2015.
Pertanto le risorse derivanti dalle attività di cui sopra saranno introitate direttamente dal
soggetto esecutore.
2. Il soggetto esecutore prende atto che, essendo attiva la procedura telematica di cui all'articolo
11 comma 4 della Legge regionale 19/2015, il 10 per cento degli introiti derivanti dalla
cessione del segno identificativo spetta alla Regione.
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3. Il Comune di Senigallia si obbliga a fornire alla Aset S.p.A. ogni informazione utile all’esatto e
proficuo svolgimento delle funzioni delegate nonché ogni altra utile forma di leale
cooperazione nello svolgimento delle funzioni delegate, anche ponendo a disposizione
eventuali mezzi ovvero la disponibilità di una stanza (non ad uso esclusivo) in comodato d’uso
gratuito previa sottoscrizione di apposito contratto, all’interno della sede degli uffici comunali,
al fine di garantire un punto di contatto con i manutentori ed i cittadini di Senigallia ed al fine di
un corretto svolgimento delle funzioni oggi delegate (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.
4. La Aset S.p.A. sopra menzionata, si impegna a svolgere, in conformità alla legge nonché
efficacemente ed efficientemente, le funzioni di soggetto esecutore oggi delegate, restituendo
ogni informazione, nonché relativi aggiornamenti, in ordine all’andamento di tale esercizio di
funzioni.
5. Le suddette funzioni, ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 della LR 19/2015, riguardano in particolare le
attività relative agli accertamenti ed alle ispezioni degli impianti termici, ovvero:
- sono soggetti ad accertamenti ed ispezioni, come previsto dall'art. 9 del DPR 74/2013,
gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso,
liquido o solido, a energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o
trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:
- a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di
calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile
nominale non minore di 10kW;
- b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei
due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 kW;
- per gli impianti di potenza utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di
sottosistemi di generazione a fiamma e alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla
climatizzazione invernale o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli
impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW,
l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica è sostitutivo
dell’ispezione;
- nella fase di accertamento dovranno essere espletati gli adempimenti indicati nell'art. 7
comma 2 lettere a), b), c) della LR Marche n. 19/2015 e quelli eventualmente
disciplinati nel regolamento per gli accertamenti e le ispezioni approvato con DGM n°
102 del 30/04/2019;
- le ispezioni dovranno essere programmate secondo i criteri e le priorità stabilite
dall'art. 8 comma 1 della LR Marche n. 19/2015 e con le modalità operative ivi previste
e quelle disciplinate nel regolamento per gli accertamenti e le ispezioni approvato con
DGM n° 102 del 30/04/2019;
- le ispezioni sugli impianti si distinguono in:
- ispezioni senza addebito, che sono finanziate dai proventi della distribuzione
del segno identificativo e nei limiti dei fondi disponibili;
- ispezioni in campo con addebito, nei casi previsti dall'art. 8 commi 7 e 9 della
LR 19/2015, che sono a carico del responsabile dell’impianto, come previsto
dalla LR 19/2015 nella misura indicata nell'allegato 6 della citata legge
regionale, per i quali va richiesta il pagamento del rimborso;
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-

6.

7.
8.

9.

il numero all'anno di ispezioni da eseguire è stabilito in numero pari al 2% dei rapporti
di efficienza energetica in scadenza nel quadriennio di riferimento e nei limiti dei fondi
disponibili.
Oltre alle suddette attività, il soggetto esecutore dovrà provvedere:
- attività di help desk e front office presso il punto di contatto di cui al precedente Art 4
comma 3), per i centri assistenza tecnica per la gestione del catasto unico regionale
degli impianti termici (Curmit), finalizzata al supporto degli adempimenti amministrativi
inerenti il censimento degli impianti e la loro gestione nel tempo, che riguarda
attivazione e validazione ed acquisizione nuovi impianti, e di quelli inerenti le attività di
manutenzione e autocertificazione dell’efficienza energetica;
- attività di front office presso il punto di contatto di cui al precedente Art 4 comma 3), a
supporto dei responsabili di impianto per la gestione e ricevimento della
documentazione inerente alle incombenze amministrative che la legge regionale ha
posto in capo ad essi: disattivazione impianti e consegna documentazione tecnica
relativa agli adeguamenti impiantistici a seguito di controllo manutentivo o ispezione,
con attivazione di sportelli presso i territori dei comuni serviti;
- all’aggiornamento del catasto termico sulla base delle attività di ispezione svolte.
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..
Le parti danno congiuntamente atto che è stato approvato con DGM n° 102 del 30/04/2019 il
regolamento di gestione che disciplina tutti gli aspetti esecutivi delle attività svolte dal soggetto
esecutore e definisce le necessarie coperture assicurative ed il regolamento per lo
svolgimento dell’attività di ispezione degli impianti termici.
Le parti garantiscono, salvo errore materiale rettificabile, la correttezza di ogni informazione
scambiata tra le parti medesime in ordine a quanto oggetto dell’esercizio delle funzioni oggi
delegate.
Art.5
La durata

1. La presente convenzione avrà validità a decorrere dalla data della sua stipulazione, con
scadenza fissata al 31/12/2028, fatto salvo eventuale successivo rinnovo e/o modificazioni
alla normativa vigente.
2. Le parti si riservano la facoltà di formulare apposita comunicazione di disdetta della presente
convenzione.
3. Tale disdetta dovrà pervenire alla parte destinataria almeno sei mesi prima della scadenza,
valendo, altrimenti, la disdetta tardivamente pervenuta per la corrispondente scadenza
dell’anno successivo.
Art.6
La forma di consultazione delle parti contraenti
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1. Le parti costituiscono, quale forma di consultazione permanente tra loro nel periodo di durata
della convenzione, apposito Comitato di alta Sorveglianza e Direzione, composto da un
rappresentante del Comune di Senigallia nonché un rappresentante della Aset S.p.A.
2. Il Comitato di Alta Sorveglianza e Direzione si riunisce almeno una volta ogni 12 mesi e
comunque ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta, con comunicazione da inviare
almeno sette giorni prima della data indicata dalla medesima parte richiedente, la quale è
tenuta a specificare, nella predetta comunicazione, l’ordine del giorno della seduta.
3. La convocazione del Comitato di Alta Sorveglianza e Direzione è comunque disposta in via
ordinaria, ai sensi del comma primo che precede del presente articolo, dal rappresentante
della Aset S.p.A. con apposita comunicazione recante l’ordine del giorno e la data di seduta,
con almeno sette giorni di preavviso.
Art.7
Oneri fiscali e spese
1. Saranno a carico della Aset S.p.A. le spese di bollo della presente convenzione nonché le
imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, tutte senza diritto di rivalsa compresa la
registrazione che si chiede venga fatta solo in caso d'uso.
2. Ogni eventuale spesa, ulteriore rispetto a quelle regolate nel presente atto ivi incluse quelle di
cui al comma che precede del presente articolo, è ripartita in misura eguale tra le parti.
Art.8
Elezione di domicilio
1. Le parti concordemente dichiarano di eleggere domicilio, ai fini della presente convenzione
quindi anche per ogni comunicazione inerente l’esecuzione della medesima, presso la
residenza municipale per il Comune di Senigallia e presso la sede sociale in via L. Einaudi, 1
– 61032 Fano (PU) per la Aset S.p.A.
2. Ogni variazione del domicilio eletto dovrà essere accettata dall’altra parte a pena di inefficacia
della variazione operata in assenza della predetta accettazione.
Art.9
Controversie
1. Ogni controversia riguardante l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto, qualora
non sia possibile una composizione in via amministrativa, sarà devoluta all’autorità giudiziaria
ordinaria
2. Il foro competente è quello dell’ambito territoriale del Comune di Senigallia.
Art.10
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Clausola di rinvio
1. Le parti rinviano, per tutto quanto non previsto dalla presente scrittura, alle disposizioni di cui
al Codice Civile, in tema di obbligazioni e contratti, ferma rimanendo la specialità della
disciplina ex Art.5 del D.lgs n°50/16 in tema di partenariato pubblico – pubblico.
2. Le parti, altresì, rinviano, per quanto concerne le modalità di esercizio delle funzioni delegate
alla speciale normativa in tema di accertamento e ispezione impianti termici.
L.C.S.
In data …………………

Il Dirigente protempore
Area Tecnica Territorio Ambiente
del Comune di Senigallia

Il Presidente di
Aset S.p.A.
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