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15/12/2015 al 30/06/2016

RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
267/2000;

L A   D I R I G E N T E

del  Settore Ambiente - Energia - Difesa del suolo

VISTA la  Determinazione del  Segretario Generale n°3516 del 14/10/2014 recante “Elezioni 
provinciali 2014 scrutinio voti Presidente della Provincia di Massa-Carrara – Provvedimenti” con 
la quale si determina di proclamare eletto alla carica di Presidente della Provincia di Massa-
Carrara il sig. Narciso Buffoni;

 

DATO ATTO di  essere  legittimata  ad  emanare  il  presente  atto  in  ragione  dell’incarico  di 
Dirigente  del  Settore  Ambiente-Energia-Difesa  del  Suolo  di  questa  Provincia  conferito  con 
Decreto del Presidente della Provincia n°26/P del 30/12/2014 e con i successivi Decreti del  
Presidente  n°  18  del  12/02/2015  e  n°19  del  16/02/2015  in  base  ai  quali  sono  stati,  
rispettivamente, approvati la “Nuova Macrostruttura dell’Amministrazione” e l’ “Assegnazione 
degli  incarichi  Dirigenziali”  per  cui  il  settore  Difesa  del  Suolo  è  stato  inglobato  nell’unico 
Settore  5  “Ambiente-Energia-Difesa  del  Suolo”  alla  cui  dirigenza  è  stata  individuata  l’Ing. 
Alessandra Malagoli;

 

VISTA la seguente normativa:

-   L.190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

-   “Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Massa-Carrara ai sensi del 
D.P.R.  n°62 del  16/04/2013”,  approvato con deliberazione n°120 del  20/12/2013 del 
Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Provinciale n°120/2013;

-   “Regolamento  provinciale  sui  controlli  interni”  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Provinciale n°7 del 22/02/2013;

DICHIARATO, ai sensi della suddetta normativa, di:

-   non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente 
con particolare riferimento al Codice di comportamento ed alla normativa 
anticorruzione;

-   non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento 
alla normativa vigente ed in modo particolare con quella relativa alla prevenzione della 
corruzione;

VISTI:

-   il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, con 
particolare riferimento all’art. 107 in materia di competenze dirigenziali e all’art. 183 che 
disciplina gli impegni di spesa;

-   gli artt. 3, 6, e 7 della L. 136/2010 così come modificata dal DL 187/2010 e convertita in L. 
217 del 17.12.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATI
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-   la legge 9/1/1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in  
materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti  
rinnovabili di energia”;

-   il D.P.R. 26/8/1993 n. 412 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la progettazione,  
l’installazione e l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini  
del  contenimento dei  consumi  di  energia,  in attuazione dell  ’art.  4,  comma 4, della  
legge 9 gennaio 1991, n. 10”;

-   la Legge Regionale n. 39/2005 - modificata con L.R. 23 novembre 2009, n. 71 - la 
quale, all’art. 3 bis, delega le Province ad effettuare i controlli necessari all’osservanza 
delle norme relative al

-   contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di 
climatizzazione nel territorio dei comuni aventi popolazione inferiore a 40.000 abitanti;

-   il  D.Lgs 19/8/2005 n. 192 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al  
rendimento energetico in edilizia”;

-      la  Direttiva  2010/31/UE  sulla  prestazione  energetica  in  edilizia  che  abroga  la 
precedente Direttiva 2002/91/CE;

-   il  D.L.  63/2013  recante  “Disposizioni  urgenti  per  il  recepimento  della  direttiva  
2010/31/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  19  maggio  2010,  sulla  
prestazione  energetica  nell’edilizia  per  la  definizione  delle  procedure  d’infrazione  
avviate dalla Commissione Europea…  ”, e le modifiche da questo apportate al citato 
D.Lgs  192/2005,  con  particolare  riferimento  al  comma 1  bis  dell’art.  4,  dove  viene 
annunciata l’emanazione di uno o più D.P.R., con cui, in relazione all’art. 8 e agli artt. da 
14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, saranno aggiornate le modalità di progettazione, 
installazione,  esercizio,  manutenzione  ed  ispezione  degli  impianti  termici  per  la 
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

-   il D.P.R. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di  
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici”  che 
ha  introdotto  delle  modifiche  al  quadro  normativo  in  tema  di  progettazione, 
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici;

-  la delibera di C.P.7 del 28/01/2008 “Regolamento Provinciale per l’effettuazione degli  
accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici”; 

-   la Del.C.P.7 del 28/01/2008 di modifica del Regolamento;

-   il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 25/R del 03.03.2015 con il quale è 
stato  emanato  il  “Regolamento  di  attuazione  dell’articolo  23  sexies  della  legge  
regionale  24  febbraio  2005,  n.  39  (Disposizioni  in  materia  di  energia).  Esercizio,  
controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici”;

PRESO ATTO che:

con  deliberazione  C.P.  n°21  del  30/09/2015  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione 
finanziario relativo all’esercizio 2015;

con deliberazione C.P. n°27 del 27/10/2015 sono state approvate variazioni al bilancio 2015 e 
alla relazione revisionale e programmatica 2015/2017;

CONSIDERATO che la Provincia di Massa Carrara ha partecipato con Deliberazione di Consiglio 
Provinciale  n°17/2005  del  17/05/2005,  alla  costituzione  dell’Agenzia  Energetica  provinciale 
“EAMS”, quale proprio strumento operativo nel settore energetico ed ambientale; 
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ATTESO che la Provincia di Massa Carrara esercita sulla suddetta EAMS, un controllo analogo 
a  quello  che  esercita  sui  propri  servizi  (così  come a  più  riprese  ribadito  dalla  consolidata 
giurisprudenza  in  materia)  in  previsione  sia  dell’esercizio  del  proprio  potere  di  veto  su 
qualunque decisione di ordinaria o straordinaria amministrazione della medesima EAMS e come 
esplicitamente sancito all’Art.18 dello statuto sociale,  sia del  fatto che la suddetta EAMS è 
partecipata  da  soggetti  totalmente  pubblici,  sia,  infine,  con  riferimento  al  fatto  che  la 
medesima  EAMS  svolge  la  propria  attività  prevalentemente  a  favore  dei  diversi  soggetti 
pubblici partecipanti;

 

CONSIDERATO che si  può, quindi,  procedere ad affidi  diretti  alla suddetta EAMS,  secondo 
l’applicazione del  principio  dell’attività  “in house” effettuata dalla stessa EAMS nei riguardi 
della Provincia stessa;

 

Visto lo statuto della Società – parte I – Protocollo del 22/12/2010, qualificabile come società 
strumentale dell’Ente ai sensi dell’art. 13 della L. 248/2006;

 

Richiamato in particolare il pt.5.8 dello stesso Statuto della Società EAMS;

 

Visto  che il  controllo  della  Provincia  sulla  società  EASM   impone  un  rapporto  di  stretta 
strumentalità  fra  le  attività  dell’impresa  “in  house”  e  le  esigenze  pubbliche  che  l’Ente 
controllante è chiamato a soddisfare;

 

Richiamata

la  sentenza n.  1/2008 dell’Adunanza Plenaria  del  Consiglio  di  Stato  equipara la Società 'in 
house', nella fattispecie l'EAMS (quota partecipazione detenuta pari al 57,58%) per la Provincia 
di Massa Carrara, ad uno dei servizi propri dell’Amministrazione stessa nei confronti della quale 
non occorre esperire gara pubblica per l’affidamento dei servizi;

 

DATO ATTO il servizio di Verifica Impianti Termici come “attività riconducibile alla produzione 
di  beni  e  servizi  da  erogare  per  lo  svolgimento  di  funzioni  amministrative  di  natura 
pubblicistica,  di  cui  resta titolare l’ente di  riferimento e con cui  lo stesso ente provvede al 
perseguimento dei propri fini istituzionali”;

 

TENUTO CONTO che per la gestione del servizio di verifica di rispondenza degli impianti 
termici alle norme vigenti, la Provincia di Massa Carrara, dal 31/03/2013 non ha più stipulato 
appositi contratti di servizio;

 

CONSIDERATO:

che la Regione Toscana ha approvato la Legge Regionale n. 22 del 03.03.2015, relativa a

“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni  
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi  
regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”, nella quale si prevede che le funzioni 
in  materia  di  energia,  comprese  le  funzioni  di  controllo  sugli  impianti  termici  per  la 
climatizzazione, sono oggetto di trasferimento alla Regione medesima;
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RITENUTO necessario garantire la ripresa del sistema di ispezioni ed accertamenti 
documentali sugli impianti termici, anche al fine di assicurare l’adempimento degli obblighi di 
legge e di mantenere ed implementare il catasto provinciale degli impianti termici;

 

RILEVATO che le norme vigenti prevedono che le autorità competenti determinano a carico 
dei  responsabili  di  impianto  contributi  economici  a  copertura  dei  costi  delle  attività  di 
accertamento ed ispezione nonché dei costi di gestione del catasto degli impianti termici;

 

CONSIDERATO che:

-                  i  provvedimenti  legislativi  recentemente assunti  in materia di  contenimento della 
spesa pubblica impongono alle Province consistenti riduzioni di spesa in tutti i settori, 
inclusi quelli dei servizi resi con il supporto della società;

-                  la copertura dei costi delle attività di accertamento ed ispezione, nonché dei costi di 
gestione  del  catasto  degli  impianti  termici,  come  previsto  dalle  norme  vigenti,  è 
assicurata dai contributi economici (bollino) che le autorità competenti determinano a 
carico dei responsabili di impianto; 

 

RITENUTO quindi di potersi avvalere della suddetta società per l’espletamento dei sopra citati 
servizi strumentali fino a che non sarà concluso il processo di riordino delle funzioni previsto 
dalla  Legge  Regionale  n.  22/2015,  con  particolare  riguardo  alle  funzioni  di  controllo  sugli 
impianti termici per la climatizzazione, procedendo al relativo affidamento in house;

 

VERIFICATO  che la spesa complessiva di €. 30.000,00 (iva compresa 22%) trova copertura 
finanziaria al BIL 2015 CAP. U. 721306/1071

 

RAVVISATA quindi l’opportunità di affidare il servizio per il periodo 15/12/2015 al 30/06/2016;

 

DATO ATTO che i servizi di cui sopra saranno svolti in conformità al di Contratto di servizio e 
relativi Cronoprogrammi A e B (Allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente atto);

DATO ATTO inoltre che:

-   tale spesa non attiene alle tipologie su cui sono intervenute riduzioni ai sensi del D.L. 
n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010;

-   il lavoro istruttorio svolto negli anni precedenti dagli uffici competenti per calibrare il 
corrispettivo previsto a copertura del servizio, importo oggetto negli  ultimi due anni, 
come detto, di consistenti riduzioni in ottemperanza alle disposizioni relative alla c.d. 
“spendig review”, fatte proprie dall'Amministrazione provinciale, attesta “de facto” la 
congruità della spesa;

RICORDATO che il presente affidamento è soggetto alla pubblicità sul sito web dell'Ente, 
sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dagli artt. 22 e 37 del D.Lgs n. 
33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 (c.d. 
“Legge anticorruzione”);
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DATO ATTO che per il presente atto non necessitano né il CUP né il CIG perché trattasi di 
affidamento “in house”;

ESPRESSO il proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa esercitata con il presente atto;

DETERMINA

di affidare alla Società EAMS le attività tutte indicate all'Art. 2) dello schema di contratto di 
servizio allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare lo schema del Contratto di Servizio “Allegato 1” al presente atto, parti 
integrante e sostanziale dello stesso, al fine di procedere alla relativa sottoscrizione con la 
Società EAMS;

di impegnare a tal fine, a favore della Società EAMS la somma di euro € 30.000 (compresa 
IVA  22%) al BIL 2015 CAP. U. 721306/1071 che presenta la necessaria disponibilità economica, 
in considerazione dell’esigibilità della medesima imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

anno  di 
esercizio

capitolo/artic
olo

fornitore importo Esercizio di esigibilità

2015 CAP.U. 
721306/1071

EAMS €. 30.000,00 2014 
euro

2015 euro 2016 
euro

Es. 
succ. 
euro

     €.30.000,
00

  

di provvedere alla liquidazione dei corrispettivi sopra indicati, con successivi provvedimenti a 
seguito di presentazione di regolari fatture da parte della EAMS accompagnate da analitica 
relazione mensile sull’attività svolta nel periodo considerato formulata come indicato all’art. 3 
del contratto;

di dare atto che:

-  per il presente atto il responsabile del procedimento è la sottoscritta;

-  che le prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti giuridicamente 
distinti ma da esse soggette a controllo analogo (società in-house) rientrano tra le operazioni 
esenti da tracciabilità;

- ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, 
convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102 si è provveduto preventivamente 
ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti 
di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
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- il presente atto è soggetto alla pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione “Amministrazione 
Trasparente” così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013, ed in ottemperanza agli 
obblighi di cui all'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”);

di confermare che la Società nella realizzazione degli obbiettivi dovrà attenersi alle specifiche 
disposizioni e vincoli in materia di incarichi e appalti di servizi e forniture previsti per le società 
pubbliche, di cui all’art. 7 del citato Contratto di Servizio;

di inoltrare il presente atto ai Servizi finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa 
nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;

 

di comunicare il presente atto alla EAMS e al Segretario Generale

Massa, 14/12/2015 

La Dirigente del Settore
[Dirigente Settore Ambiente - Energia - Difesa del suolo] Malagoli

Alessandra []
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 3934 DEL 14/12/2015

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI

BIL.
 anno

U.E.P.: Acc./ Imp. Importo
€

E/S Capitolo/Articolo

2015 S 721306/1071 2670/1 30000,00
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART.151, comma 4, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)

( X ) Visto  Positivo  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria

(   ) Visto non positivo di regolarità contabile

data 14/12/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

[Dirigente Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC -
Provveditorato – Gare e Contratti - Ragioniere Capo] Bigi Claudia []


