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COPIA - Deliberazione del Consiglio Provinciale

N. 41 del 30/09/2021

D’ordine del verbale

Il 30/9/2021 nella solita sala provinciale delle adunanze, nei modi di legge e 

previo avvisi notificati ai Signori Consiglieri nei termini e con le formalità 

di legge, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica di prima 

convocazione alla quale hanno partecipato i Consiglieri come da appello 

nominale.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15:45

OGGETTO:  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  L'ESECUZIONE  DEGLI 

ACCERTARMENTI E DELLE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI EFFETTUATI DALLA 

O.P.S. SPA

Il Presidente della Provincia Dott. Mario PUPILLO (in continuazione di seduta) pone all’esame del 

Consiglio Provinciale l’argomento in oggetto indicato.

Presenti Assenti

PUPILLO MARIO

FINAMORE GIUSEPPE
MARINELLI ELISA

PAOLUCCI GABRIELE
PAOLUCCI LUCA

SCOPINO ARTURO
SPUTORE VINCENZO

TIBERIO NICOLA
TIBERIO PIERDOMENICO

BIANCO FLORA

DI BUCCHIANICO GABRIELE
MARTELLI EFREM

TIBERINI MASSIMO

(Sono presenti il Presidente della Provincia MARIO PUPILLO e  8  Consiglieri)

(Sono assenti 4 Consiglieri)

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Franca Colella.
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Il  Presidente  Pupillo  introduce  il  punto  aggiunto  all’o.d.g.  ed  invita  l’Ing.  Graziano  

D’Eustachio  della  Società  O.P.S,  di  Chieti,  a  relazionare  in  merito  all’argomento,  come  

analiticamente riportato nel verbale della seduta.
Interviene  il  consigliere  Finamore,  replica  l’Ing.  D’Eustachio  e  interviene  a  seguire  il  
consigliere Sputore, come riportato nel verbale della seduta.
A seguito di che,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:
- che questa Provincia detiene l’89,7% del capitale sociale dell’O.P.S. - “Organizzazione 

Progetti e Servizi SpA”, società a totale capitale pubblico, “in house providing”, con 

attività strumentale ed esclusiva in favore degli Enti pubblici Soci;

- che le attività afidate alla OPS S.p.A. sono il Progetto VIT - Verifca Impianti Termici – 

relativo al servizio di controllo degli impianti termici, ai sensi dell'art. 31 comma 3 L. 

10/91 e art. 11 commi 18, 19 e 20 del DPR n. 412/93, come modifcato con DPR n.  

551/99  e  il  Progetto  SIPI  -  sistema  informativo  provinciale  integrato -  attività 

fnalizzate alla continua ingegnerizzazione del sistema informativo provinciale;

- che  con  Deliberazione  del  C.P.  n.  33  del  16/09/2021,  dichiarata  immediatamente 

esecutiva,  è  stato  approvato  il  Progetto  di  organizzazione  e  Piano  Economico-

Finanziario per lo svolgimento del servizio di Controllo degli Attestati di Prestazione 

Energetica con afidamento del Servizio alla O.P.S. SpA;

- che con Delibera di C.P. n. 143, del 20/12/2011, emendato con Delibera di C.P. n. 12 

del 13/03/2012, con Delibera di C.P. n. 14 del 27/02/2015 ed in ultimo con Delibera di 

C.P. n.  68 del 29/12/2017 è stato approvato il  “Regolamento per l’esecuzione degli 

accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici” per l’attuazione del Piano Tecnico 

– Economico – Finanziario del periodo 2018 – 2023;

Richiamati:
- la legge n. 10/91, recante “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in 

materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 

rinnovabili dell’energia;

- il D.P.R. n. 412/1993 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, 

l’esercizio  e  la  manutenzione  degli  impianti  termici  degli  edifci  ai  fni  del 

contenimento dei consumi di energia” come modifcato con D.P.R. n. 551/99;

- il  D.Lgs.  n.  192/2005,  “Attuazione  della  direttiva  2002/9/CE relativa  al  rendimento 

energetico dell’edilizia, come modifcato con D.Lgs. n. 311/2006;

- la  L.R.  Abruzzo  n.  17/2007,  contenente  “Disposizioni  in  materia  di  esercizio, 

manutenzione e ispezione degli impianti termici;

- il D.P.R. n. 74/2013 “Regolamento recante defnizione dei criteri generali in materia di 

esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la 

climatizzazione invernale ed estiva degli edifci e per la preparazione dell’acqua calda 
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per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. n. 192 

del 19/08/2005;

- la L.R. Abruzzo n. 50 del 30/08/2017 art. 3, che ha modifcato la L.R. Abruzzo n. 32 del 

20/10/2015 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in 

attuazione  della  L.  56/2014),  riattribuendo  la  funzione  di  controllo  degli  impianti 

termici alle Province in forma singola o associata;

Considerato:
- che con delibera di C.P. n. 68 del 29/12/2017 è stato approvato il “Regolamento per 

l’esecuzione  degli  accertamenti  e  delle  ispezioni  degli  impianti  termici”  per 

l’attuazione del Piano Tecnico – Economico – Finanziario del periodo 2018 – 2023;

- che  risulta  necessario  aggiornare  il  presente  Regolamento  in  quanto  la  regione 

Abruzzo con proprio Decreto n. 2 del 31 luglio 2020, pubblicato sul BURA n. 114 del 5 

agosto  2020,  ha  emanato  il  “Regolamento  recante  la  defnizione  delle  disposizioni  

regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli  

impianti termici a norma dell’articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 4 luglio 2015,  

n. 18”;

- che la Provincia di Chieti, in qualità di Autorità competente per il proprio territorio, 

deve  conformare  il  proprio  Regolamento  Provinciale  per  il  Servizio  relativo 

all’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici approvato con 

delibera di C.P. n. 68 del 29/12/2017 entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del 

nuovo Regolamento Regionale sul BURA (art. 24 del Regolamento Regionale);

- che la Provincia di Chieti, in qualità di Autorità competente per il proprio territorio, si 

renderà  parte  attiva  per  realizzare  un  eficace  interscambio  di  dati  tra  il  Sistema 

Regionale  e  la  banca  dati  per  la  gestione  del  servizio  di  ispezione  degli  impianti 

termici, e che tale interconnessione di dati avrà la fnalità di verifcare la validità degli 

Attestati di Prestazione Energetica in relazione agli adempimenti periodici legati alla 

manutenzione ed al controllo di eficienza energetica, nonché per aggiornare la banca 

dati degli impianti di climatizzazione;

- che nello svolgimento dell’attività di certifcazione degli impianti termici,  le Ditte di 

manutenzione si sostituiscono, di fatto, all’azione dell’Organismo di controllo e, per tali 

motivazioni, la stessa OPS SpA potrà prevedere un percorso di formazione continua 

non abilitante rivolta a tutte le Ditte di manutenzione;

- che il  31 dicembre 2021 si  chiude  l’attuale  biennio di  certifcazione  degli  impianti 

termici  e  che  si  rende  indispensabile  conformare  il  proprio  Regolamento  a  quello 

Regionale  in  modo che  si  possa  avviare la  nuova  campagna di  certifcazione  degli 

impianti termici in ossequio al nuovo dispositivo regolamentare;

- che  si  possa  prevedere  un  periodo  transitorio  afinché  la  OPS SpA,  afidataria  del 

Servizio  (periodo  2018-2023)  nell’applicazione  del  presente  Regolamento  adegui  la 

propria organizzazione alle nuove disposizioni regolamentarie;

Preso  altresì  atto,  che  si  è  provveduto  alla  verifca  dei  nuovi  dispositivi  legislativi  e  alla 
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successiva  redazione  e  stesura  della  bozza  del  nuovo  Regolamento  che  recepisce  il 
Regolamento Regionale;

Vista la Relazione tecnica OPS allegata, il cui contenuto si richiama come parte integrante 
della presente deliberazione;

Ritenuto, quindi, di approvare la nuova formulazione del Regolamento per l’esecuzione degli 
accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, secondo la bozza concordata con la OPS 
SpA che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Esaminato altresì,
- che le modifche regolamentari incidono sul Disciplinare tecnico del servizio, regolante 

i rapporti operativi tra Provincia ed OPS SpA, e sulle parti operative del contratto in 

essere, senza tuttavia interessarne gli aspetti economici;

- che  il  Regolamento  prevede  l’automatico  adeguamento  del  Disciplinare tecnico  del 

servizio, e per le parti operative del Contratto in essere;

- che le modifche regolamentari implicano l’opportunità di apportare alcune modifche 

ed integrazioni al Disciplinare tecnico del servizio;

Acquisite e accertate le modifche indicate nella Relazione tecnica ed il testo armonizzato del 
Disciplinare tecnico sono meritevoli di accoglimento;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore 1, in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 7, espressi per alzata di mano, e n. 2 astenuti, (Marinelli e Tiberio 
Pierdomenico),

DELIBERA

1. Di  approvare  la  nuova  formulazione  del  Regolamento  per  l’esecuzione  degli 

accertamenti  e  delle  ispezioni  degli  impianti  termici,  secondo  il  testo,  allegato  alla 

presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce il precedente 

adottato  con  delibera  di  C.P.  n.  68  del  29/12/2017  nonché  ogni  altra  norma  dei 

regolamenti provinciali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in 

contrasto con quanto disposto dal presente atto;

2. Di approvare la nuova formulazione del Disciplinare tecnico del servizio secondo il 

testo allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Di prendere atto che il nuovo Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022;

4. Di  demandare  al  Dirigente  del  Servizio  interessato  l’adozione  degli  atti 

consequenziali;

5. Di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  non  comporta  impegno  di  spesa  o 

diminuzione di entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto – ai sensi dell’art. 
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49,  1°  comma,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  -  parere  in  ordine  alla  regolarità 

contabile.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Inoltre;

Su conforme proposta del presidente dell’assemblea e stante l’urgenza;

Con voti favorevoli 7, espressi per alzata di mano, e n. 2 astenuti, (Marinelli e Tiberio 
Pierdomenico),

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto e sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Generale

(f.to Mario Pupillo) (f.to Franca Colella)

………………………………….. …………………………………..

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questa provincia 
dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.

Chieti, lì

IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30.09.2021 essendo stata dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

Chieti, lì

IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chieti, lì

IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)
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