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PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO IMPIANTI TERMICI E SICUREZZA SUL LAVORO
via Postiglione 26 - 70126 – BARI    fax (080) 5412763 

C.F.:  80000110728   -  e-mail: impiantitermici@provincia.ba.it
    e-mail P.E.C. : impiantitermici.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Il DIRIGENTE

Vista la legge n. 10 del 9 gennaio 1991 - Visto il D.P.R. n. 412  del 26 agosto 1993 - Visto il D.P.R. n. 551 del 21 dicembre  
1999 - Visto il D.Lgs n. 192 del 19 agosto 2005 e ss.mm.ii. – Visto il D.Lgs. n. 59 del 02/04/2009 - Visto il Regolamento  
Regionale  n.  24  del  27  settembre  2007 –  Vista  la  Deliberazione  Consiliare  n.  2  del  13.02.2008 di  approvazione  del  
Regolamento Provinciale - Vista la Deliberazione di Giunta n. 1 del 16 gennaio 2012 – Vista la Deliberazione di Giunta n.35 
del 10 marzo 2014, esecutiva ai sensi di legge – Vista l’ultimarsi della scadenza prevista al 31/03/2014

PREMESSO
• che  la manutenzione periodica degli impianti termici, eseguita da operatori esperti ed in possesso dei requisiti 

richiesti  dagli art. 3 e 4 del D.M. 37/08,  è obbligatoria per legge e consente di ridurre i rischi di incidenti, diminuire i 
consumi e i costi di esercizio, contenere l’inquinamento e tutelare l’ambiente;

• che, in attesa di regolamentazione regionale, in forza delle nuove disposizioni legislative intervenute con il D.P.R.  
n.74 del 16/04/2013: “Regolamento recante definizione 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  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192.”,  recepite  giusta  Deliberazione  della  Giunta 
provinciale n. 35 del 10/03/2014, la Provincia di Bari è tenuta ad effettuare, 

in tutti i Comuni del territorio provinciale, fatta eccezione per quelli di Corato e Molfetta,

gli  accertamenti  e  le  ispezioni  necessari  all’osservanza  delle  norme  relative  al  contenimento  dei  consumi  di  energia 
nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, con onere a carico degli utenti;

RENDE NOTO
• che tutti i responsabili di impianto termico, destinato ai servizi di climatizzazione  invernale o estiva degli ambienti, con o 

senza produzione di acqua calda sanitaria, come meglio definito dalla Legge n. 90 del 03/08/2013, devono provvedere alla  
manutenzione del proprio impianto secondo quanto disposto dai commi 1,2,3 e 4 dell’art. 7 D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, 
avvalendosi  di  un  manutentore, il  quale  dovrà  sistematicamente  inoltrare  on  line,  al  Servizio  Impianti  Termici  e 
Sicurezza sul Lavoro della Provincia di Bari,  entro 60 (sessanta) giorni dalla loro compilazione, i  rapporti di controllo di 
efficienza energetica, in corso di validità,  redatti nei termini e con le cadenze di  cui all’allegato A del D.P.R. n. 74/2013, in 
occasione degli interventi di verifica del rendimento di combustione ed i cui valori devono risultare non inferiori a quelli  
limiti riportati nell’allegato B dello stesso Decreto Presidenziale.
In particolare ed in attesa che entrino in vigore,  dal 01/06/2014, i modelli relativi ai  rapporti  di controllo di efficienza  
energetica, R.C.E.E., di cui all’art.8 del D.P.R. 74/2013 allegati al D.Mi.S.E. del 10/02/2014 (GU n.55 del 07/03/2014):

- per gli impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW il rapporto di controllo di efficienza energetica, 
in corso di validità, redatto conformemente all’allegato G al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. (fino al 31/05/2014) e agli allegati II, III, IV 
e V del D. Mi.S.E. del 10/02/2014 (a partire dal 01/06/2014), dovranno essere corredati di apposito numero di bollino del costo 
di € 20,00= a carico del responsabile d’impianto, e riportato sul R.C.E.E. dal manutentore, previo rimborso del costo.

- per  gli  impianti  con potenza nominale al  focolare  superiore  o uguale  a 35 kW il  rapporto  di  controllo  di  efficienza 
energetica,  in corso di validità,  redatto conformemente all’allegato F  al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. (fino al  31/05/2014) e agli 
allegati II, III, IV e V del D. Mi.S.E. del 10/02/2014 (a partire dal 01/06/2014), dovrà essere corredato di apposito numero di 
bollino, a carico del responsabile d’impianto, e riportato sul R.C.E.E. dal manutentore, previo rimborso del costo, pari 
ai seguenti importi:

1. impianto termico con potenza superiore o uguale a 35 kW e inferiore a 116 kW: € 35,00=;
2. per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 116 kW e inferiore a 350 kW: € 90,00=;
3. per impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 350 kW: € 120,00=;
4. per generatori di calore addizionali oltre il primo: € 20,00=;

AVVISA

 che la Provincia di  Bari,  ottenuta la documentazione inoltrata  come in premessa e redatta  conformemente agli  
Allegati G e F al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. (fino al 31/05/2014) e agli allegati II, III, IV e V del D. Mi.S.E. del 10/02/2014 (a  
partire  dal  01/06/2014),  entro  i  termini  e    con  le  cadenze  di   cui  all’allegato  A  del  D.P.R.  n.  74/2013  ,  provvederà 
all’accertamento  delle  dichiarazioni pervenute,  in  conformità all’art.  8  e 9  del   D.P.R. N.  74/2013 e del  Regolamento  
Provinciale;

 che gli impianti, per i quali non risultino inviati i predetti Allegati nei termini e con le modalità su indicate,  
saranno  soggetti  ad ispezione con applicazione della sanzione prevista all’art.  10 comma 1 e 3 del Regolamento  
Provinciale;

 che i responsabili i cui impianti, sottoposti ad accertamento, risultassero non conformi alla  normativa vigente,  
saranno formalmente invitati al ripristino delle condizioni di legge, entro i termini indicati nel verbale d’ispezione; trascorsi  
detti  termini  incorreranno  nelle  sanzioni  previste  dall’art.  15  comma 5  del  D.Lgs  192/05  e  dall’art.  10  comma 3  del  
Regolamento Provinciale (da € 500,00 min a  € 3.000,00 max).
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             IL DIRIGENTE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

V. Sergio Fanelli
Ulteriori  informazioni sono reperibili sul sito internet: http://www.provincia.ba.it, oppure  presso gli sportelli
 di Via Postiglione, 26 – BARI - il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00 e il martedì dalle 15.30 alle 17.00.
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