
Servizio Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Impianti Termici, Promozione e coordinamento
dello sviluppo economico

DETERMINAZIONE

Oggetto:  Determinazioni  a  seguito  di  nuove  disposizioni  Legislative.  Modulistica  di  ausilio
utilizzabile dagli operatori  del Settore  e  dai  cittadini Responsabili di  impianti  per  le procedure
richieste dalle normative e dalle disposizioni di questa Autorità di Controllo in materia di esercizio,
conduzione,  controllo,  manutenzione  e  d'ispezione  degli impianti  termici per  la  climatizzazione
invernale  de  estiva  degli edifici e  per  la  preparazione  dell'acqua calda  per  usi  igienici sanitari.
Modifica.

IL DIRIGENTE
Richiamati: 
- la Deliberazione di Consiglio della Città Metropolitana di Bari n. 97 del 18/09/2018 con la quale è

stata disposta una Riorganizzazione dei Servizi dell’Ente istituendo, tra gli altri, il Servizio Tutela
e Valorizzazione dell’Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo
Economico;

- il  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  329  del  19/11/2018  con  cui  è  stato  conferito  al
sottoscritto l'incarico ad interim di Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente,
Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico;

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 68 del 05/08/2020, con cui è stato approvato  
il Documento Unico di Programmazione (DUP) dell’Ente, 2020-2022;

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 69 del 05/08/2020, con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione dell’Ente, 2020-2022;

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 01/10/2020, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

- la Legge n.56 del 07.04.2014 all’art.1 comma 16 testualmente recita “il 1° gennaio 2015, le città
metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e
passivi  e  ne  esercitano  le  funzioni,  nel  rispetto  degli  equilibri  di  finanza  pubblica  e  degli
obiettivi  del  patto  di  stabilità  interno;  alla  predetta  data  il  sindaco del  comune capoluogo
assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto
e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46”;

Premesso che:
- il Dirigente, responsabile del presente procedimento, sulla scorta di quanto previsto dal vigente

P.T.P.C.  dell’Ente  attesta:  “di non  trovarsi  in una  situazione  di  conflitto  di  interesse,  anche
potenziale,  come  disposto  dall’art.6-bis  ex  legge  241/90  e  ss.mm.ii.,  dall’art.6  comma  2  e
dall’art.7  del Codice di Comportamento  dei dipendenti della Città  Metropolitana di Bari e di
essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorrono nel caso di dichiarazione mendaci o
contenenti  dati  non più rispondenti  a  verità,  come previsto  dall’art.76  del D.P.R.  n.  445 del
28/12/2000”;

- il  procedimento  relativo  al  presente  atto  è  avviato  d’ufficio  al  fine  di  intraprendere  nuove
determinazioni in funzione delle disposizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n.2145
del 15/04/2019 recante per oggetto “Elenco degli operatori accreditati al Catasto degli Impianti
Termici della Città  Metropolitana di Bari”,  ad oggi in parte  da integrare sulla base di nuove
disposizioni e normative;
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Considerato:
- che le norme e gli atti di seguito elencati disciplinano le competenze e le funzioni in capo alla Città

Metropolitana di Bari subentrata  alla soppressa Provincia, in materia di esercizio,  controllo e
manutenzione, ispezione degli impianti termici, nonché dell’obbligo alla costituzione di un Catasto
degli Impianti Termici:
ante   15/04/2019 D.D. n.2145:
a) Legge 9 gennaio 1991 n. 10: “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia

di uso razionale dell’Energia”, ed i suoi Regolamenti attuativi;
b) D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551: “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici degli edifici”, specificatamente l’art. 17 prevede che “al
fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello già esistente all’atto della
data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti locali competenti possono richiedere
alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, che sono tenute a provvedere entro 90
giorni, di comunicare l’ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso
degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i suddetti dati alla provincia ed alla regione,
anche in via informatica”;

c) D.M.  del  22  gennaio  2008  n.37  ‘Regolamento  concernente  l'attuazione  dell'articolo  11-
quaterdecies,  comma  13,  lettera  a)  della  legge  n.  248  del  2005,  recante  riordino  delle
disposizioni  in  materia  di  attività  di  installazione  degli  impianti  all'interno  degli  edifici’
indipendentemente dalla destinazione d'uso,  collocati  all'interno degli stessi o  delle relative
pertinenze;

d) Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 che sancisce, tra l’altro, a tutti gli operatori del Settore
la  formazione  obbligatoria  per  l’acquisizione  della  qualifica  di  istallatore  e  manutentore
straordinario  di  impianti  FER  e  a  partecipare  ogni  tre  anni  alle  attività  formative  di
aggiornamenti;

e) D.P.R. 16 aprile 2013 n.74 “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 d.lgs. 19 agosto 2005,
n.192”,  specificatamente,  l’art.8 comma 5 prevede che: … Al fine di garantire il costante
aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regione o Province autonome deve essere
eseguita  prioritariamente  con  strumenti  informatici….”  e  relative  “Linee  Guida  per  la
definizione del predetto Regolamento D.P.R. 74/2013” edito da ENEA e con esso la relativa
Norma Tecnica UNI 8364;

f) Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che stabilisce un quadro di misure per la promozione
e  il miglioramento  dell'efficienza energetica e  sancisce –  l’obbligo di contabilizzazione del
calore per impianti centralizzati condominiali a partire dal 01/07/2019;

g) Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 “Modelli di libretto di
impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 74/2013”;

h) Legge  Regionale n.  36  del  05/12/2016,  per:  “l’attuazione  della direttiva  2010/31/UE  del
19/05/2010 e nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, modificato dal decreto
legislativo  29  dicembre  2006  n.  311,  in  materia  di  esercizio,  controllo  e  manutenzione,
ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale” ove in particolare
all’art.19 “ Norma transitoria e finale” il comma 1 recita “La data di attivazione materiale del
Catasto energetico regionale e di  ognuna delle sue sezioni sarà individuata con apposita
determinazione  del  dirigente  del  Servizio  energie  rinnovabili  e  reti  all’esito  delle
concertazioni tecniche con i soggetti istituzionali competenti in materia.” che ha comportato
una vacatio legis non individuando la Città Metropolitana quale Autorità di Controllo; 

a) Legge Regionale n. 6 del 27/03/2018, avente per oggetto  “Modifiche alla legge regionale 5
dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei
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decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75,  di recepimento della
direttiva  2010/31/UE  del  19  maggio  2010  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sulla
prestazione  energetica  nell’edilizia.  Istituzione  del  Catasto  energetico  regionale)”  ed  in
particolare la modifica all’art.2 della Legge Regionale n.36 del 05/12/2016, il primo periodo è
sostituito  dal  seguente:  “La  Regione  Puglia,  individua  nelle  Province  e  nella  Città
Metropolitana di Bari le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e
ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza.”;

b) Deliberazione della Giunta Regionale n.1399 del 02/08/2018 avente per oggetto:
“LEGGE REGIONALE 5  DICEMBRE  2016,  N.36  “Norme di  attuazione  del  D.Lgs.  19
agosto 2005, n. 192 e dei DPR 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della  direttiva
2010/31/UE  del  19  maggio  2010  del  Parlamento   europeo  e  del  Consiglio  sulla
“Catasto  energetico  regionale”.  Approvazione  delle disposizioni e  criteri  per  l’esercizio,  il
controllo,  la  manutenzione  e  l’ispezione  degli  impianti  termici”  all’art.15  dell’allegato  A
“Norme transitorie” recita: “Nelle more della totale entrata a regime del sistema del catasto
informatizzato degli impianti termici le autorità competenti continuano a compiere le proprie
attività  uniformandosi  alle  previsioni  della  L.R.  36/2016 immediatamente  esecutive  e  dei
conseguenti provvedimenti attuativi.”, che stabilisce in fase transitoria che le procedure per le
attività  di  controllo  per  l’esercizio  e  manutenzione  degli impianti  termici sul  territorio  di
competenza siano quelle statuite da ciascuna Autorità ovvero disponendo l’applicazione del
proprio  Regolamento  approvato  con  D.C.P.  n.2  del  13/02/2008  ed  i  suoi  provvedimenti
attuativi;

c) D.P.R. del 16 novembre 2018, n.146 recante per oggetto “Regolamento di esecuzione (UE) n.
517/2014  sui  gas  fluorurati  a  effetto  serra  con  abrogazione  del  regolamento  (CE)  n.
842/2006.”;

d) Circolare MISE, 13 marzo 2019, n. 3717/C  avente per oggetto - D.M. 37/2008 - installazione
di impianti tecnologici - abilitazioni piene e/o limitate – che, tra l’altro, dispone alle Camere di
Commercio  di  tutto  il territorio  Nazionale di  determinare  per  le  aziende  iscritte  ai  sensi
dell’art.1 della 37/2008 quanto di seguito: 
“omissis … Resta ovviamente inteso che da visura deve risultare l’esatta corrispondenza tra
l’attività esercitata e l’abilitazione ottenuta, ancorché la stessa fosse "limitata" a singole voci di
una o più tipologie di impianti (lettere).”  
Condizioni delle quali questa Autorità di Controllo, per effetto del quesito posto allo stesso
MI.S.E. in data 01/03/2018 PG 002746 prelude ai suddetti contenuti, ottenendone riscontro a
mezzo pec in data 06/04/2018;

post 15/04/2019 D.D. 2145:
e) Applicazione a data  del 01/01/2020 del  Decreto  legislativo 3 marzo 2011,  n. 28 che

sancisce,  tra  l’altro,  a  tutti  gli  operatori  del  Settore  la  formazione  obbligatoria  per
l’acquisizione della qualifica di istallatore e manutentore  straordinario di impianti FER e a
partecipare ogni tre anni alle attività formative di aggiornamenti;

f) Determinazione  Dirigenziale Regione  Puglia n.8  del  23/01/2020  “Legge  Regionale 5
dicembre 2016, n. 36 “Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e
dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della
direttiva  2010/31/UE  del 19  maggio  2010  del Parlamento  europeo  e  del Consiglio sulla
prestazione  energetica  nell’edilizia.  Istituzione  del  Catasto  Energetico  Regionale”.  Avvio
Piattaforma “APE Puglia” di attivazione del Catasto Regionale APE Puglia” di attuazione ai
contenuti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1398 del 02/08/2018 avente per
oggetto “LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2016, N. 36 “Norme di attuazione del D.Lgs
19 agosto  2005,  n. 192 e dei D.P.R.  16 aprile 2013,  n. 74 e n. 75,  di recepimento della
direttiva  2010/31/UE  del 19  maggio  2010  del Parlamento  europeo  e  del Consiglio sulla
“Catasto  energetico regionale”. Approvazione provvedimenti attuativi del catasto  regionale
degli Attestati di Prestazione Energetica; 

g) Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 riguardante modifiche al decreto legislativo 19
agosto  2005  n.  192  avente  per  oggetto  “Attuazione  della  direttiva  (UE)  2018/844  del
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Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica  la  direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica;

Rilevato che: 
- la  soppressa  Provincia  di  Bari  al  fine  di  ottemperare  alle  citate  disposizioni  normative,  ha

costituito,  il catasto  degli impianti  termici informatizzato  (C.I.T.I.),  determinando,  allo  stato
dell’arte,  le fase di implementazione previste  dalla vigente  normativa e  l’aggiornamento  delle
banche dati;

- con deliberazione n. 2 del 13/02/2008 il C.P. ha approvato il «Regolamento per l’esecuzione degli
accertamenti  e  delle  ispezioni  sul  rendimento  di  combustione  e  sullo  stato  di  esercizio  e
manutenzione  degli  impianti  termici»  posti  al  servizio  di  edifici  ricadenti  nei  Comuni  di
competenza della Città Metropolitana di Bari, in attuazione delle normative sul contenimento dei
consumi energetici;

- con deliberazione n. 150 del 29/07/2008  la G.P. ha approvato il Prospetto particolareggiato delle
sanzioni amministrative relative alle violazioni previste ai sensi dell’art. 10 del Regolamento da
irrogare: a) agli utenti (art.  10 commi 1,  e 6); b) ai manutentori (art.  10 comma 2); - con la
medesima deliberazione  la  G.P.  ha  approvato,  altresì,  le  sanzioni amministrative  relative  alle
violazioni previste ai sensi dell’art. 10 (comma 3, 4, 6) del già citato Regolamento, nonché quelle
derivanti dalla mancanza degli obblighi previsti dell’art.  7 (comma 2) del D. Lgs. 192/2005 e
s.m.i.;

- con deliberazione n. 1 del 16/01/2012 la G.P. al fine di razionalizzare tutta l’attività in argomento,
nell’approvare, tra l’altro, il “prospetto dei costi della dichiarazione con bollino verde e modalità
di trasmissione delle attestazione di pagamento”, ha demandato le procedure attuative all’Ufficio
Impianti Termici, attraverso la gestione interna con mezzi e risorse proprie dell’Ente;

- l’Ufficio Impianti Termici, inerente gli obblighi previsti dell’art. 7 (comma 2) del D.Lgs.192/2005
e s.m.i., giusta quanto deliberato con la predetta D.G. n. 1/2012, ha nel tempo provveduto:
a) alla predisposizione di nuovo modello di “Richiesta di iscrizione nell’elenco degli operatori del

Catasto degli Impianti Termici della Città Metropolitana di Bari” per la verifica del  possesso
dei requisiti professionali ed aziendali prescritti dalle norme vigenti;

b) all’accreditamento  e  al  mantenimento  degli operati  del  settore  sul  Catasto  degli  Impianti
Termici Informatizzato (C.I.T.I.), previa verifica dei requisiti in loro possesso;

- l’inserimento  nell’elenco  di  operatori  accreditati  è  condizione  necessaria  affinché le  predette
aziende possano operare nel territorio metropolitano e quindi acquistare i ‘bollini verdi virtuali’ da
applicare sui Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (R.C.E.E.) da inoltrare attraverso la
piattaforma telematica alla quale si accede con le credenziali fornite a ciascun operatore;

- l’elenco delle Aziende accreditate, è stato tenuto, all’interno del C.I.T.I. Catasto Impianti Termici
Informatizzato,  costantemente  aggiornato  e  ad  oggi,  in  funzione  dell’emanazione  di  nuove
normative e disposizioni, necessita di pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ente per essere
reso noto a tutte le parti interessate;

- con deliberazione di Giunta n.35 del 10/03/2014 è stato recepito il D.P.R. n.74/2013 avente per
oggetto “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’art.4, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005,n.192; 

- l’ordinanza del 01/04/2014 approvata con Determina Dirigenziale n. 2397 del 31/03/2014 tutt’ora
vigente sul territorio di competenza e delegati alla Città Metropolitana di Bari, stabilisce che tutti i
responsabili di  impianto  termico  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 operatore del settore,  il quale dovrà sistematicamente inoltrare on line,  al
Servizio Impianti Termici della Città Metropolitana 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;
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Considerato che al fine di costituire e aggiornare il su citato elenco periodicamente, alla luce
delle nuove normative e delle disposizioni come su citate, la Sezione Impianti Termici del Servizio
Tutela e valorizzazione dell'Ambiente -  Impianti termici -  Promozione e Coordinamento dello
sviluppo economico:

- ha  predisposto  per  gli operatori  del  Settore  -  il  nuovo  modulo  “Dichiarazione  Requisiti
Tecnici Manutentore  ” scaricabile dal sito istituzionale  http://www.cittametropolitana.ba.it,  da
inoltrare,  a mezzo posta  certificata all’indirizzo  impiantitermici.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it,
in caso di “Nuova iscrizione/Reiscrizione/Integrazione/Modifica/Aggiornamento;

- determinerà, in esito all’inoltro della documentazione di cui sopra, previa verifica della regolarità
e completezza di quella che verrà fornita, il mantenimento dell’accreditamento per l’accesso alla
piattaforma telematica, ovvero, in difetto, la depennazione;

Che al  fine di  promuovere  campagne di  informazione e  sensibilizzazione  dei  cittadini,  ai  sensi
dell’articolo 10 comma 4 lettera d) del D.P.R.74/2013, da strutturare e reiterare nel tempo, questo
ufficio intende provvedere ad una capillare informazione sul territorio provinciale nei Comuni di
competenza a mezzo di apposito avviso;

Ritenuto:
a) di dover approvare la modulistica di seguito elencata ad ausilio degli operatori del Settore e dei

cittadini Responsabili di impianti che risponda ai dettami richiesti alle normative in questione
nonché alle disposizioni di questa Autorità di Controllo:

- l’elenco degli operatori aziendali iscritti nel catasto informatizzato degli impianti termici (C.I.T.I.)
della Città Metropolitana di Bari, allegato sotto la lettera A) aggiornato alla data odierna che sarà
pubblicato  nell’Albo pretorio  dell’Ente e successivamente,  ogni qualvolta se ne rappresenti la
necessità; 

- i Modelli di ausilio che i soggetti responsabili legati ad un impianto di climatizzazione potranno
utilizzare ai fini delle dichiarazioni da rendere  a  questa  Autorità  di Controllo  per  gli stati  di
aggiornamento necessari previsti dalle normative vigenti e di specie, di seguito oggettivati:
1. “Dichiarazione di possesso dei requisiti tecnici ai sensi delle normative vigenti  in

materia di esercizio e manutenzione di impianti  termici.  Nuova iscrizione – Reiscrizione -
Integrazione – Modifica -  Aggiornamento” allegato B); 

2. “Dichiarazione  per  l’iscrizione  nell’Elenco  degli  Operatori del  Catasto  Impianti
Termici Informatizzato della Città Metropolitana di Bari C.I.T.I.  e per l'assegnazione delle
credenziali d'accesso al relativo software di gestione denominato “THERMICAST””allegato
C);

3. “Dichiarazione di impianto inesistente.” allegato D);
4. “Dichiarazione di prima denuncia” allegato E);
5. “Dichiarazione - installazione nuovo impianto - adeguamento di impianto esistente

-sostituzione del generatore” allegato F);
6. “Dichiarazione  di  dismissione  dell’impianto  –  dismissione  del  sottosistema  di

generatore  -  disattivazione  dell’impianto  – disattivazione  del  sottosistema di  generatore”
allegato G);

7. “Dichiarazione  di  cambio  del  nominativo  del  Responsabile  dell’impianto  termico
allegato H);

8. “Comunicazione  ai  sensi  dell’Art.6  comma  5  del  D.P.R.  n.74  del
16/04/2013“Comunicazione  di  nomina/cessazione  di  terzo  responsabile  in  materia  di
esercizio e manutenzione di impianti termici”” allegato I);

9. “Dichiarazione  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  152/06  e  s.m.i.  art  284  comma 2  (come
modificato dal D. Lgs n. 128/10) per gli impianti termici civili di potenza superiori al valore
di soglia (35 kW) installati prima del 29/04/2006” allegato L);

10. “Affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione” allegato M);
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11. “Assistenza tecnica all’acquisto dei titoli relativi ai “bollini verdi” da applicare sui
Rapporti  di  Controllo  di  Efficienza  Energetica  da  inviare  al  Catasto  Impianti  Termici
Informatizzato C.I.T.I. della Città Metropolitana di Bari”” allegato N);

12. “Dichiarazione di adeguamento alla norma dell’impianto termico a seguito di 
Ispezione” allegato O);

13. “Dichiarazione  di  adeguamento  alla  norma  dell’impianto  termico  a  seguito  di
Accertamento” allegato P); 

14. “Avviso di Informazione e Sensibilizzazione alla cittadinanza” allegato Q);
b) di dover rideterminare la precedente modulistica disposta da questa Autorità, anche in funzione

del nuovo  Regolamento  europeo  GDPR privacy 2020,  provvedendo  alla pubblicazione,  nelle
more della totale entrata a regime del sistema Regionale del catasto informatizzato degli impianti
termici dovendo continuare ad espletare le proprie attività in attesa di uniformarle alle previsioni
della  L.R.  n.36/2016,  giusta  art.15  “Norme  transitorie”  dell’allegato  al  D.G.R.  n.1399  del
02/08/2018; 

Dato atto che:
- l’Elenco e i Modelli saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente; 
- la presente determinazione unitamente agli allegati saranno trasmessi ai Comuni di competenza

della Città Metropolitana di Bari affinché vengano pubblicati;
- l’avviso di Informazione e Sensibilizzazione alla cittadinanza sarà affisso sul territorio provinciale

nei Comuni di competenza, di seguito alla verifica della disponibilità finanziaria per la relativa
fornitura  ed  eventuale imposta  di affissione,  con impegno di spesa a  mezzo  di successivo e
separato provvedimento;

Rilevato che la presente Determinazione non dà luogo ad impegno di spesa e quindi non necessita di
attestazione contabile;

Verificato, in ossequio al paragrafo del vigente P.T.P.C. dell’Ente che è stata rispettata la chek-list di
controllo finalizzata alla correttezza dell’attività istruttoria del presente atto;

Accertata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del
D. Lgs. 267/2000, nonché del decreto del Sindaco Metropolitano n. 329 del 19/11/2018  con il quale
si dispone l’assegnazione  dell’incarico di dirigente ad interim del Servizio Tutela e valorizzazione
dell’ambiente, Impianti Termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico al dott. Ing.
Maurizio MONTALTO;

Vista la Legge n. 10 del 9 gennaio 1991;

Visto il DPR n. 551 del 21 dicembre 1999 e s.m.i.;

Visti gli artt.107, 151 e 192 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i;

Visto il D.Lgs. n.192 del 19 agosto 2005 e s.m.i; 

Visto il D.P.R. n.74 del 16 aprile 2013 e le proprie Linee Guida;

Visto il Regolamento europeo 517/2014 nonché il Regolamento di esecuzione 2066/2015

Vista la Legge Regionale n. 36 del 05/12/2016;

Vista la Legge Regionale n. 6 del 27/03/2018;

Vista la D.G.R. n.1399 del 02/08/2018;

Visto Il D.P.R. n.146 del 16 novembre 2018; 

Vista la circolare MISE, n. 3717/C del 13 marzo 2019; 

Vista la Normativa Tecnica UNI GIC CTI 8364 - 10389 - 71290 - 107380 – 11137/1;
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Visto il PTPC 2020/2021 dell’Ente;

Visto lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA

1. RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. SIGNIFICARE che,  ai sensi della L. n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il
dirigente dott. Ing. Maurizio MONTALTO;

3. PRECISARE che:
- le ditte del settore che intendono operare nel territorio metropolitano e quindi acquistare i “bollini

verdi virtuali” da applicare sui Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (R.C.E.E.) dovranno
chiedere l’inserimento in un elenco di operatori accreditati; 

- per chiedere l’accreditamento e/o per il mantenimento dell’accreditamento negli anni, le ditte di
manutenzione/istallazione dovranno compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale
http://www.cittametropolitana.ba.it, tramite apposito link sulla home page del sito ed inoltrarlo a
questo  Ente,  unitamente  agli  allegati  richiesti,  a  mezzo  posta  certificata  all’indirizzo
impiantitermici.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it.; 

- in esito  all’inoltro  della documentazione,  previa verifica della regolarità  e  completezza  della
documentazione fornita, verranno assegnate e trasmesse dal gestionale le credenziali per l’accesso
alla piattaforma telematica;

4. APPROVARE:
- il quadro  sinottico  delle aziende comprensivo della loro  ubicazione,  che  allegato  al  presente

provvedimento  sotto  la lett.  A) per  farne parte  integrante e sostanziale, costituisce l’“Elenco
provvisorio  degli  operatori  accreditati  al  Catasto  degli  Impianti  Termici  della  Città
Metropolitana di Bari” da aggiornarsi ogni qualvolta se ne rappresenti la necessità;

- gli allegati Modelli come di seguito oggettivati:
B. “Dichiarazione di possesso dei requisiti tecnici ai sensi delle normative vigenti in materia di

esercizio e manutenzione di impianti termici. Nuova iscrizione – Reiscrizione -  Integrazione –
Modifica -  Aggiornamento”;

C.  “Dichiarazione  per  l’iscrizione  nell’Elenco  degli  Operatori del  Catasto  Impianti  Termici
Informatizzato della Città Metropolitana di Bari C.I.T.I. e per l'assegnazione delle credenziali
d'accesso al relativo software di gestione denominato “THERMICAST””;

D. “Dichiarazione  di  impianto  assente,  o  di  apparecchi  assimilati  ad  impianto  termico,  o  di
impianto centralizzato, o di impianto a pompa di calore”;

E.  “Dichiarazione di prima denuncia”;
F.  “Dichiarazione  di  installazione  nuovo  impianto  o  adeguamento  di  impianto  esistente  o

sostituzione del generatore”;
G. “Dichiarazione di disattivazione dell’impianto o del sottosistema di generatore”;
H. “Dichiarazione di cambio del nominativo del Responsabile dell’impianto termico;
I.  “Comunicazione ai sensi dell’Art.6 comma 5 del D.P.R. n.74 del 16/04/2013“Comunicazione di

nomina/cessazione di terzo responsabile  in  materia di  esercizio e manutenzione di impianti
termici””;

L.  “Dichiarazione ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. art 284 comma 2 (come modificato dal D.
Lgs n. 128/10) per gli impianti termici civili di potenza superiori al valore di soglia (35 kW)
installati prima del 29/04/2006”;

M. “Affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione”;
N. “Dichiarazione sostitutiva di atto di Notorietà “ assistenza tecnica all’acquisto dei titoli relativi

ai “bollini verdi” da applicare sui Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica da inviare al
Catasto Impianti Termici Informatizzato C.I.T.I. della Città Metropolitana di Bari””;

O.  “Dichiarazione di adeguamento alla norma dell’impianto termico a seguito di Ispezione”;
P.   “Dichiarazione di adeguamento alla norma dell’impianto termico a seguito di Accertamento”;
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Q.  “Avviso di Informazione e Sensibilizzazione alla cittadinanza”; 
rispettivamente allegati dalla lett. B) alla lett. Q) del presente provvedimento;

5. PROVVEDERE alla cancellazione dei soggetti iscritti nell’Elenco degli operatori accreditati al
Catasto degli  Impianti  Termici  della  Città  Metropolitana di  Bari,  qualora venga accertata  la
carenza  dei requisiti di carattere  generale  e  speciale o  la mancanza di riscontro  al processo
istruttorio d’ufficio, fatti salvi gli atti consequenziali previsti dalle leggi di specie nonché da quelle
derivanti da false dichiarazioni;

6. DARE ATTO che: 
- non sussistono situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art.6 – bis della Legge n.241/1990

come introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii; 
- la presente determinazione è stata adottata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 147 – bis del

D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito
con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

- il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi; 
- si procederà all’espletamento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;

7. PUBBLICARE sull’albo pretorio del sito istituzionale dell’Ente, i Modelli sub 4);

8. TRASMETTERE la presente determinazione unitamente agli allegati ai Comuni di competenza
della Città Metropolitana di Bari affinché venga pubblicata nel proprio Albo Pretorio;

9. TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Affari Generali, Istituzionali, Contratti,
Informatizzazione  e  Statistica,  affinché  venga  pubblicato  sull’Albo  Pretorio  informatizzato
dell’Ente il seguente avviso:

Servizio  Tutela  e  valorizzazione  dell’ambiente,  Impianti  Termici,  Promozione  e
Coordinamento dello Sviluppo Economico: 

Avviso
Con provvedimento dirigenziale n.            del                                 
Avente per oggetto: “Determinazioni a seguito di nuove disposizioni Legislative. Modulistica
di ausilio utilizzabile dagli operatori del Settore e dai cittadini Responsabili di impianti per
le  procedure richieste dalle normative e dalle disposizioni di questa Autorità di Controllo
in materia di  esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e d’ispezione degli impianti
termici  per  la  climatizzazione  invernale  de  estiva  degli  edifici  e  per  la  preparazione
dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Modifica.” pubblicato nella Sezione Determinazioni
Dirigenziali    dell'Albo Pretorio online, è stato approvato, tra l’altro,  l’ "Elenco degli  operatori
accreditati al Catasto degli Impianti Termici della Città Metropolitana di Bari”.
Si provvederà alla cancellazione dei soggetti iscritti nell’Elenco degli  operatori accreditati  al
Catasto degli  Impianti  Termici  della  Città  Metropolitana di  Bari,  qualora venga accertata  la
carenza  dei requisiti di carattere  generale  e  speciale o  la mancanza di riscontro  al processo
istruttorio d’ufficio, fatti salvi gli atti consequenziali previsti dalle leggi di specie nonché da quelle
derivanti da false dichiarazioni

10.DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Bari, 09/11/2020

Il Dirigente

MAURIZIO MONTALTO
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Documento  prodotto  in originale informatico  e  firmato  digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del
Decreto  legislativo  n.82/2005  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,recante  :  'Codice
dell'Amministrazione Digitale' 
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