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ING. RENZO BONATTI 

 
 
DECISIONE 
Si provvede ad affidare a n. 9 operatori, inseriti nell’ Elenco Provinciale degli ispettori di 
impianti termici, il servizio di ispezione degli impianti stessi, per la campagna 2016, che 
verrà protratta sino a completo utilizzo delle risorse stanziate e del programma stabilito e 
quindi sino al 15.02.2017. 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Sono state espletate tutte le fasi istruttorie previste dalla determinazione dirigenziale n. 
1538/2012, con la quale venne istituito “l’Elenco Provinciale degli ispettori impianti termici” 
e definita la procedura per l’affidamento delle relative attività di controllo. 
Con la determinazione dirigenziale n. 1026 del 11.12.2015 è stata individuata ed avviata 
la procedura per l’affidamento del servizio di ispezione ai verificatori di impianti termici e 
sono stati approvati l’Avviso pubblico, e i relativi Allegati, per la redazione della 
graduatoria degli Operatori inseriti nell’ Elenco Provinciale degli ispettori di impianti termici 
per l’affidamento del servizio di controllo per l’anno termico 2015/2016. 
Con  determinazione dirigenziale n. 816 del 20.10.2016, è stato aggiornato l’Elenco 
provinciale degli ispettori ed approvate le graduatorie, suddivise per le n. 9 zone in cui è 
stato ripartito il territorio provinciale. 
Sussistono quindi le condizioni per l’affidamento del servizio ispettivo degli impianti termici, 
strettamente indispensabile per ottemperare alla norma regionale in materia che richiede 
da parte degli Enti competenti l’effettuazione delle procedure di ispezione e delle 
procedure sanzionatorie.  
 
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO E ISTRUTTORIA  
L’art.31 comma 3 della legge n.10/1991 e l’art.11 comma 18 del DPR n.412/1993 
impongono ai Comuni con più di quarantamila abitanti e alle Province per la restante parte 
del territorio, di effettuare i controlli necessari a verificare, con cadenza almeno biennale e 
con onere a carico degli utenti, lo stato di manutenzione ed esercizio nonché il rendimento 
di combustione degli impianti termici alla luce delle “Disposizioni per l’esercizio, il controllo 
e la manutenzione, l’ispezione degli impianti termici nel territorio regionale”, approvate con 
DGR 5117 del 18/07/2007.  
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. 
Con determinazione dirigenziale n. 1026 del 11.12.2015, efficace dal 29.06.2016, viene 
individuata la procedura per l’affidamento del servizio di ispezione ai verificatori di impianti 
termici e vengono approvati l’Avviso pubblico e i relativi Allegati, per la redazione della 
graduatoria degli Operatori inseriti nell’ Elenco Provinciale degli ispettori di impianti termici, 
per l’affidamento del servizio di controllo per l’anno termico 2015-2016. 
Con determinazione dirigenziale n. 1336 del 01.09.2016, è stata nominata la Commissione 
giudicatrice, come previsto dall’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. 
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Con determinazione dirigenziale n. 816 del 20.10.2016  sono stati approvati i verbali del 
08.09.2016, del 22.09.2016 e del 19.10.2016, della Commissione Giudicatrice, 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, la lista aggiornata degli operatori iscritti nell’Elenco Provinciale degli ispettori e 
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 
2016. 
 
 
RIFERIMENTO NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 
Richiamati:  

1.la legge 09/01/1991 n.10; 
2.il DPR 26/08/1993 n.412, modificato con DPR 21/12/1999 n.551; 
3.il D.lgs. 29/12/2006 n. 311; 
4.la DGR IMPIANTI TERMICI n. 5117 del 18.07.2007; 
5.la DGR 8355 del 05.11.2008 IMPIANTI TERMICI; 
6.la delibera di Giunta Regionale n. 9595 dell' 11 giugno 2009; 
7.la delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16 febbraio 2011; 
8.la delibera di Giunta Regionale n. 2601 del 30 novembre 2011; 
9.la delibera di Giunta Regionale n. 3855 del 25 luglio 2012; 
10.la delibera di Giunta Regionale n. 1118 del 20 dicembre 2013 
11. la delibera di Giunta Regionale n. 3965 del 31 luglio 2015; 
12.la sentenza del TAR di Brescia sul ricorso numero di registro generale 1425/2011;  
13. la DGP n. 21/2016 del 21/03/2016 di attribuzione dell’incarico di Dirigente del 
Settore Ambiente, Sistemi Informativi, Innovazione;  
14.il Provvedimento dirigenziale n. 15301 del 31/03/2016, con il quale è stato attribuito 
alla Dott.ssa Susanna Perlini l’incarico sulla Posizione Organizzativa del Servizio 
Energia, Natura e Parchi, VIA VAS; 
15.la DGP n. 96 del 12.07.2012 di “Recepimento DGR IX/2601 del 30.11.2011 e DGR 
IX/3522 del 23.05.2012 e modifica deliberazioni di Giunta Provinciale n. 196 del 
04.10.2007, n. 55 del 27.03.2008”; 
16.l’informativa di Giunta Provinciale n. 57 del 19.12.2012; 
17.l'art. 183 del decreto legislativo n. 267/2000 intitolato “impegno di spesa”; 
18.l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 intitolato “funzioni e responsabilità della 
dirigenza”; 
19.Vista la D.G.P. n. 68/2016 di approvazione del PEG 2016; 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Susanna Perlini, attesta la 

regolarità istruttoria. 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare agli operatori sotto indicati il servizio di ispezione degli impianti termici per 
la campagna di controllo 2016, come meglio dettagliato nel contratto di cui al 
successivo punto 3, che decorre dalla sottoscrizione dei contratti fino al 15 febbraio 
2017: 

  Radici Luca Giuseppe – P.IVA 02712480983 – CIG Z921BBF230 per un importo 
di € 22.000,00 complessivo di IVA e ogni altro onere; 
 Ditta STARFISH GROUP di Terravecchia Girolamo - P.IVA 05025340828 – CIG 
ZDB1BBF241 per un importo di € 22.000,00 complessivo di IVA e ogni altro onere; 
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 Ditta GER.TE.CO. SRL di Ricci Silvio- P.IVA 00902140193 – CIG ZDF1BBF25A 
per un importo di € 22.000,00 complessivo di IVA e ogni altro onere; 
 De Feudis Mauro- P.IVA 12188310150 – CIG Z7D1BBF269 per un importo di € 
22.000,00 complessivo di IVA e ogni altro onere; 
 Ditta TECNOCIVIS - P.IVA 012253400988 – CIG Z6B1BBF276 per un importo di 
€ 22.000,00 complessivo di IVA e ogni altro onere; 
  Guarneri Marcello Carlo - P.IVA 01371690882 – CIG ZF91BBF27F per un 
importo di € 22.000,00 complessivo di IVA e ogni altro onere; 
  Ditta GIEMME SAS di Mantegazza Felice - P.IVA 05124240960 – CIG 
Z6F1BBF28F per un importo di € 22.000,00 complessivo di IVA e ogni altro onere; 
    Pettenon Manuele P.IVA 03284280249 – CIG Z351BBF29D per un importo di € 
22.000,00 complessivo di IVA e ogni altro onere; 
  Moro Cristiano - P.IVA 02281650305 – CIG Z4B1BBF2A9 per un importo di € 
22.000,00 complessivo di IVA e ogni altro onere; 
 

2) di confermare l’impegno di spesa lorda e onnicomprensiva di € 198.000,00, 
comprensiva di IVA e ogni altro onere, con imputazione al capitolo 33355 del PEG 
2016 sull’impegno n. 2016/1954; 
 
3) di approvare gli allegati contratti che costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 
 
4) di procedere alla successiva pubblicazione del presente atto sul sito internet della 
Provincia, www.provincia.mantova.it – sezione Avvisi pubblici; 

 
5) di disporre la trasmissione della presente determinazione al settore Finanziario per 
gli adempimenti di competenza. 

 
 

Il Dirigente  
Ing. Renzo Bonatti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 
MOVIMENTI CONTABILI: 
 
Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo C.Costo V. Spesa 
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