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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE 

 

 

Premesso: 

- che con determinazione dirigenziale n. 12/1538 del 28.12.2012, efficace in data 
28.12.2012, è stato istituito l’Elenco provinciale degli ispettori di impianti termici per 
l’individuazione dei soggetti cui affidare il servizio di ispezione, Elenco sempre aperto e 
suscettibile di continui aggiornamenti; 

- che con determinazione dirigenziale n. 13/1221 del 16.12.2013, efficace in data 
24.12.2013, sono stati approvati l’Avviso pubblico ed i relativi Allegati per 
l’aggiornamento dell’Elenco Provinciale degli operatori cui affidare il servizio ispettivo 
degli impianti termici e per la redazione della graduatoria per l’affidamento del servizio 
per la stagione 2013/2014; 

- che con determinazione dirigenziale n. 14/88 del 06.02.2014, efficace in data 
11.02.2014, sono stati adeguati l’Avviso pubblico ed i relativi Allegati per l’affidamento 
del servizio ispettivo degli impianti termici per la stagione 2013/2014; 

- che con determinazione dirigenziale n. PD1470 del 10.09.2014 e successiva 
determinazione dirigenziale n. 811 del 09.10.2014 (rettifica della determinazione 
PD1470 del 10.09.2014) efficace in data 09.10.2014, è stato approvato l'Aggiornamento 
dell'elenco degli operatori e delle graduatorie suddivise per zona ai fini 
dell'assegnazione del servizio di ispezione per la campagna di controllo 2014;  

- che con determinazione dirigenziale n. PD/705 del 25.03.2015, efficace in data 
25.03.2015, è stato aggiornato l’ispettore della Società Servizi Qualificati CIQ; 

-  che con determinazione dirigenziale n. PD/1026 del 11.12.2015, efficace in data 
29.06.2016, sono stati approvati l’Avviso pubblico ed i relativi Allegati per 
l’aggiornamento dell’Elenco Provinciale degli operatori cui affidare il servizio ispettivo 
degli impianti termici e per la redazione della graduatoria per l’affidamento del servizio 
per la stagione 2015/2016; 

- che con determinazione dirigenziale n. PD/1336 del 01.09.2016, efficace in data 
05.09.2016, è stata nominata la Commissione giudicatrice, come previsto dall’art.77 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che procederà alla valutazione delle richieste pervenute ed alla 
redazione della graduatoria finale articolata secondo le 9 zone di ispezione in cui è 
stato suddiviso il territorio provinciale. 

 
 
 

Considerato che la commissione Giudicatrice si è riunita: 

- in seduta pubblica in data 08.09.2016 per l’apertura delle buste pervenute entro il 
termine del 31.08.2016, come previsto dall’art. 5 dell’avviso pubblico approvato con 
determinazione dirigenziale n. PD/1026 del 11.12.2015;  

- in seduta privata in data 08.09.2016 per esaminare la completezza della 
documentazione contenuta nelle domande pervenute e per l’ammissione degli operatori 
nell’elenco provinciale degli ispettori di impianti termici e per la valutazione delle 
domande e dei profili professionali dei soggetti ammessi all’elenco e per l’assegnazione 
dei punteggi ai singoli operatori, al fine di determinare le graduatorie suddivise per 
ognuna delle 9 zone di ispezione; 
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- in seduta privata in data 22.09.2016 per esaminare le integrazioni documentali richieste 
ad alcuni operatori successivamente alla seduta del 08.09.2016 e per la determinazione 
delle graduatorie provvisorie, suddivise per ognuna delle 9 zone di intervento, sulla 
scorta delle quali disporre i singoli affidamenti del servizio di ispezione nella campagna 
di controllo 2015-2016; 

- in seduta privata in data 19.10.2016 per valutare le attestazioni, richieste agli Enti 
relativamente all’attività di ispezione degli impianti termici svolta presso di loro dai 
candidati che hanno presentato domanda di iscrizione/aggiornamento all’elenco 
provinciale degli ispettori e per la determinazione delle graduatorie definitive, suddivise 
per ognuna delle 9 zone di intervento, sulla scorta delle quali disporre i singoli 
affidamenti del servizio di ispezione nella campagna di controllo 2015-2016; 

 
Considerato che sono state espletate le procedure di valutazione da parte della Commissione 
Giudicatrice nelle date di cui sopra, come risulta dai verbali conservati nel fascicolo 
documentale presso gli uffici del Servizio Energia, Parchi e Natura, VIA-VAS; 
 

Ritenuto di approvare l’elenco degli operatori inseriti nell’elenco provinciale degli ispettori di 
impianti termici, contenuto nell’”Allegato 1”, e le graduatorie per le 9 zone di intervento, 
contenute nell’”Allegato 2”, parti integranti del presente atto; 
 
Preso atto di pubblicare sul sito web della Provincia di Mantova, ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. PD/1026 del 11.12.2015, le graduatorie 
dei soggetti idonei all’espletamento delle funzioni di ispettori di impianti termici ad uso civile 
articolate per zone;  
 
Preso atto altresì che il responsabile del procedimento attesta la regolarità del procedimento 
istruttorio; 
 
Vista la D.G.P. n. 68/2016 di approvazione del PEG 2016; 
 
Visto il D.Lgs 267 del 18/08/2000 ed il D.Lgs 50 del 18/04/2016; 
 
 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare, i verbali del 08.09.2016, del 22.09.2016 e del 19.10.2016, conservati nel 
relativo fascicolo documentale, della Commissione Giudicatrice istituita ai sensi dell’art.77 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che ha proceduto alla valutazione delle richieste pervenute ed alla 
redazione della graduatoria finale articolata secondo le 9 zone di ispezione in cui è stato 
suddiviso il territorio provinciale; 
 
2) di approvare l’”Allegato 1”, parte integrante del presente atto, contenente l’elenco 
provinciale aggiornato degli ispettori di impianti termici; 
 
3) di approvare l’”Allegato 2” , parte integrante del presente atto, contenente le graduatorie 
definitive, suddivise per ognuna delle 9 zone di intervento, sulla scorta delle quali disporre i 
singoli affidamenti del servizio di ispezione nella campagna di controllo 2015-2016; 
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4) di procedere alla successiva pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati, parti 
integranti e sostanziali del presente atto, sul sito internet della Provincia, 
www.provincia.mantova.it – sezione Avvisi pubblici; 
 

5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
              (Ing . Renzo Bonatti) 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


