Provincia di Ancona
ATTO DEL CONSIGLIO del 29/03/2022 n. 11
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO EX ART. 5,
COMMA 6, DEL D. LGS. N. 50/2016 E RELATIVO DISCIPLINARE DI ESERCIZIO TRA
LA PROVINCIA DI ANCONA E LA SOCIETA' M&P MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A.
PER LO SVOLGIMENTO, FINO AL 31/12/2028, DELLE FUNZIONI DI
ACCERTAMENTO E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI A
NORMA DELLA LEGGE REGIONALE 19/2015 E DEL DPR 74/2013.

L’anno 2022, il giorno 29, alle ore 17:30, del mese di marzo presso la sede di Passo Varano n. 19/A,
Ancona, a seguito di convocazione, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Provinciale nelle persone
dei Signori:
CARNEVALI DANIELE
AMICUCCI JESSICA
CONSOLI TIZIANO
CRIVELLINI FILIPPO
FIORENTINI GIORGIA
GAMBINI SANDRA
GIANGIACOMI MIRELLA
GIULIONI LAURETTA
GUERRO LEONARDO
PUGNALONI SIMONE
RAFFAELI BELINDA
RAGNI SAURO
STORONI ANDREA

Presidente della Provincia
Consigliere Provinciale
Consigliere Provinciale
Consigliere Provinciale
Consigliere Provinciale
Consigliere Provinciale
Consigliere Provinciale
Consigliere Provinciale
Consigliere Provinciale
Consigliere Provinciale
Consigliere Provinciale
Consigliere Provinciale
Consigliere Provinciale

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presenti n. 12 Assenti n. 1

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: //
Partecipa il Vice Segretario Generale BASSO FABRIZIO.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente CARNEVALI DANIELE ed invita il
Consiglio all’esame dell’oggetto su riferito e designa come scrutatori i Consiglieri:
Fiorentini Giorgia, Guerro Leonardo, Storoni Andrea.
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OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO EX ART. 5,
COMMA 6, DEL D. LGS. N. 50/2016 E RELATIVO DISCIPLINARE DI ESERCIZIO TRA LA
PROVINCIA DI ANCONA E LA SOCIETA' M&P MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A. PER LO
SVOLGIMENTO, FINO AL 31/12/2028, DELLE FUNZIONI DI ACCERTAMENTO E
ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI A NORMA DELLA LEGGE
REGIONALE 19/2015 E DEL DPR 74/2013.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
PREMESSO che la vigente normativa in materia di impianti termici, sia nazionale che regionale,
disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici degli edifici pubblici e privati ed è finalizzata a sostenere il contenimento dei consumi
energetici, promuovendo il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici stessi e della
qualità dell’aria e dell’ambiente, nonché la sicurezza dei luoghi e delle persone;
VISTA la seguente normativa nazionale e regionale di riferimento:
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad oggetto “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale
in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ad oggetto “Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia”;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, ad 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 gli
usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192”;
- L.R. 20 aprile 2015, n. 19, ad oggetto “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti
termici degli edifici”;
RILEVATO che, per quanto previsto dall’art. 2 della L.R. 19/2015:
- ai sensi del comma 1, la competenza per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli
impianti termici di cui all'art. 9 del D.P.R. 74/2013 è della Provincia di Ancona, identificata
come autorità competente nei Comuni del territorio provinciale fino a 40.000 abitanti;
- ai sensi del comma 2, due o più autorità competenti possono, previo accordo di otto anni
eventualmente rinnovabile, individuare tra loro un’unica autorità competente, responsabile del
controllo dell’intero territorio degli enti sottoscrittori;
Pag.2
Atto di Consiglio n. 11 del 29/03/2022

.

- ai sensi del comma 3, l'autorità competente può effettuare gli accertamenti e le ispezioni
direttamente con proprio personale o affidare tali attività ad un organismo esterno avente le
caratteristiche riportate nell'Allegato C del D.P.R. 74/2013;
DATO ATTO che:
- la Provincia e la società M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. (di seguito denominata “M&P”)
hanno sottoscritto nel 2017 un accordo con validità fino al 31/12/2020, avente come obiettivo lo
svolgimento in modo coordinato delle funzioni di accertamento e ispezione degli impianti
termici degli edifici, a norma della L.R. 19/2015 e del D.P.R. 74/2013, in regime di c.d.
“partenariato pubblico – pubblico”, così come disciplinato dall’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n.
50/2016, nonché previamente dall’art. 12, comma 4, della direttiva 2014/24/UE;
- la M&P, società interamente partecipata dal Comune di Ancona e soggetta a controllo analogo
da parte di quest’ultimo, opera secondo il modulo c.d. “in house providing” e ricopre dal 2017 il
ruolo di organismo esterno di cui alla richiamata Legge Regionale per il Comune stesso, il quale,
a seguito di propria deliberazione consiliare n. 38 del 29/03/2021, ha disposto l’affidamento delle
funzioni in oggetto alla medesima società per un periodo di ulteriori 8 anni;
CONSIDERATO che, nella materia di cui trattasi, anche le restanti autorità competenti sul territorio
provinciale di Ancona (Comuni di Senigallia e Jesi) hanno nel frattempo sottoscritto con il proprio
soggetto esecutore ASET S.p.A. di Fano un nuovo accordo di partenariato ex art. 5, comma 6, del
D. Lgs. 50/2006, con durata fino al 31/12/2028, come risulta dai seguenti atti pubblicati nei
rispettivi Albi pretori:
- Deliberazione del Consiglio n. 32 del 30/03/2021 per il Comune di Senigallia;
- Deliberazione del Consiglio n. 15 del 04/02/2021 per il Comune di Jesi;
VISTA la proposta di deliberazione consiliare n. 1379/2021 del 29/04/2021, con cui è stata
sottoposta al Consiglio provinciale l’approvazione di un nuovo accordo di partenariato pubblico –
pubblico con la società M&P;
DATO ATTO che, in merito alla proposta soprariportata:
- l’Organo di revisione, chiamato ad esprimere il proprio preventivo parere, nel verbale n. 96/2021
del 14/05/2021 rilevava che “la società M&P Mobilità & Parcheggi Spa non è inclusa
nell’elenco delle amministrazioni pubbliche, individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1,
comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.”;
- nel corso della seduta consiliare del 20/05/2021, il Presidente della Provincia, riprendendo il
dibattito e gli approfondimenti svolti nelle Commissioni consiliari permanenti I, III e V, riunite
in seduta congiunta, comunicava come le medesime si fossero espresse in modo favorevole ed
unanime al rinvio dell’adozione dell’atto, al fine di consentire ai competenti uffici provinciali di
richiedere “un motivato parere da parte dell’ANAC” relativamente “alla corretta applicazione
delle norme di cui al combinato disposto degli art.5 comma 6, D.Lgs.50/2014 ed art.15 della
legge 241/1990”, seguendo le indicazioni fornite dal Collegio dei Revisori dei Conti nelle
conclusioni del parere di cui sopra;
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- il Consiglio provinciale, conseguentemente, con atto n. 17/2021, deliberava il rinvio della
proposta n. 1379/2021;
VISTA la nota dell’ANAC, acquisita al prot. prov.le n. 34919 del 20/09/2021, che sulla richiesta di
parere in relazione alla procedura che si intende adottare, e cioè la sottoscrizione di un accordo di
partenariato pubblico – pubblico con la società M&P, si è espressa come segue:
- “la società in house, pur dotata di autonoma personalità giuridica, presenta connotazioni tali da
giustificare la sua equiparazione ad un “ufficio interno” dell’Ente pubblico che l’ha costituita, una
sorta di longa manus, per cui non sussiste tra l’Ente e la società un rapporto di alterità sostanziale,
ma solo formale”;
- “Sulla base delle caratteristiche delle società in house in breve descritte e della loro
configurabilità quali articolazioni interne dell’Ente di riferimento, nel senso indicato dall’Autorità
e dalla giurisprudenza, può ritenersi possibile per le medesime concludere un accordo di
cooperazione ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs, 50/2016 con altre amministrazioni, se le
predette società vi partecipano quali organismi serventi gli enti pubblici controllanti al fine di
perseguire un interesse comune con le altre amministrazioni coinvolte (in tal senso TAR Veneto, n.
493/2017)”;
CONSIDERATO che del resto, come affermato anche in altra giurisprudenza, nell’ordinamento
sono rinvenibili molteplici nozioni di pubbliche amministrazioni, ed in diversi settori si è assistito
all’estensione del regime giuridico originariamente applicabile ai soli enti pubblici anche a soggetti
formalmente privati ma connotati da punto di vista sostanziale da tratti di carattere pubblicistico, e
ciò vale anche per le società in house, che costituiscono in realtà articolazioni in senso sostanziale
della pubblica amministrazione da cui promanano (in tal senso TAR Veneto, n. 434/2021).
VISTI lo Statuto della M&P e la dichiarazione resa dalla società stessa, acquisita al prot. prov.le n.
5337/2022, con cui si attesta il rispetto dell’art. 16, commi 3 e 3-bis del D. Lgs. 19 agosto 2016, n.
175 ad oggetto “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
VERIFICATO che la M&P è presente, quale società strumentale del Comune di Ancona,
nell’elenco istituito presso l’ANAC, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 50/2016, delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle
proprie società in house di cui all’art. 5;
RITENUTO opportuno per quanto sopra, a conclusione della fase di avvio dell’applicazione della
L.R. 19/2015, alla luce dell’esperienza maturata e dei risultati conseguiti, nonché ad esito degli
approfondimenti e verifiche esperiti, sottoscrivere con la M&P un nuovo accordo di partenariato
pubblico - e relativo disciplinare di esercizio - che abbia ancora ad oggetto lo svolgimento in modo
coordinato delle funzioni di accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, a norma
della L.R. 19/2015 e del D.P.R. 74/2013;
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DATO ATTO che il giorno 18/12/2021 si sono svolte nella provincia di Ancona le consultazioni
elettorali di secondo grado per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale
e che alla proclamazione degli eletti ha fatto seguito la relativa convalida, come deliberato con Atto
del Consiglio n. 1 del 04/01/2022;
RITENUTO pertanto necessario aggiornare, nella descrizione dei fatti e nella ulteriore
esplicitazione di elementi a vantaggio della chiarezza dei contenuti, i testi dell’accordo e del
disciplinare che erano stati allegati alla citata proposta di Consiglio n. 1379/2021, modificando
inoltre la durata dell’accordo stesso, prevedendo cioè una sua estensione fino al 31/12/2028, in
coerenza con quanto deliberato dalle restanti autorità competenti presenti sul territorio provinciale;
VISTA la nota prot. prov.le n. 48717 del 27/12/2021 con cui la società M&P confermava la propria
disponibilità ad essere partner della Provincia nella definizione di un nuovo accordo in regime di
c.d. “partenariato pubblico - pubblico”, ex art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, accogliendo
anche la proposta di durata dell’accordo fino al 31/12/2028;
RICHIAMATE:
- le Determinazioni dirigenziali n. 1614 del 30/12/2020 e n. 382 del 26/03/2021 con le quali è
stata approvata la prosecuzione tecnica delle attività in materia di impianti termici affidate alla
M&P, a decorrere dal 01/01/2021 e termine ultimo il 30/06/2021, al fine di consentire alla
società stessa di poter riprendere le azioni programmate ed interrotte nel corso dell’anno 2020 a
causa delle misure poste in essere per il contenimento della pandemia da COVID-19 e alla luce
della comune volontà, espressa in più incontri, di addivenire alla formulazione di un nuovo
accordo - e relativo disciplinare – che tenesse positivamente conto della passata esperienza
acquisita e fosse il più possibile aderente alle esigenze operative di entrambi le parti;
- la Determinazione dirigenziale n. 1072 dell’11/08/2021 con cui è stata approvata un’ulteriore
prosecuzione tecnica, a decorrere dall’1/07/2021 e fino al 31/12/2021, nelle more del
pronunciamento dell’ANAC richiesto con nota prov.le n. 25923 del 29/06/2021;
- la Determinazione dirigenziale n. 1831 del 29/12/2021 con cui è stata approvata l’ultima
prosecuzione tecnica fino al 31/03/2022, per il periodo quindi strettamente necessario per
sottoporre al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale, nel frattempo rinnovati, un
testo aggiornato rispetto a quanto precedentemente proposto, previa espressione dell’Organo di
revisione;
VISTO lo schema di accordo di partenariato pubblico tra la Provincia di Ancona (autorità
competente) e la società M&P (soggetto esecutore), Allegato A al presente atto deliberativo quale
parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che:
a) l’accordo in argomento deve essere esaminato alla luce della legislazione e della giurisprudenza
comunitaria in materia di cooperazione tra amministrazioni pubbliche (c.d. “partenariato
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pubblico – pubblico”), laddove, nella fattispecie in esame, le due amministrazioni aggiudicatrici
coinvolte sono appunto la Provincia e la M&P;
b) sia la Provincia che la M&P, infatti – ai sensi e per gli effetti della lett. a) del comma 1° - art. 3
del D. Lgs. n. 50/2016 – rivestono la qualità di “amministrazione aggiudicatrice”, la prima in
quanto “ente territoriale” e la seconda in quanto “organismo di diritto pubblico”, poiché società
di capitali a totale partecipazione pubblica preposta per il Comune di Ancona allo svolgimento di
funzioni e servizi a carattere di interesse generale, non industriale né commerciale, quali sono
quelle nel settore degli impianti termici oggetto dell’accordo;
c) l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 – in stretta coerenza e continuità con la previsione di cui
all’art. 12, comma 4, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, così come illustrata nella
finalità dai “considerando” n. 31 e n. 33 della direttiva medesima in tema di c.d. “partenariato
pubblico - pubblico” – stabilisce che “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più
amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice,
quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una
cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti organizzatori partecipanti,
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano presentati
nell’ottica di conseguire gli obbiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale
cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
d) tali elementi costitutivi dell’accordo tra amministrazioni aggiudicatrici – rilevanti ai sensi e per
gli effetti dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 – ricorrono tutti nella fattispecie in esame,
così escludendo l’accordo dall’ambito applicativo del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto “partenariato
pubblico – pubblico”;
e) risultano, peraltro, esattamente configurati e sussistenti i requisiti in tema di accordo tra
amministrazioni pubbliche in quanto: 1) l’accordo in esame regola la realizzazione di un
interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti – quale quello dell’accertamento ed
ispezione degli impianti termici – e le medesime parti dell’accordo hanno l’obbligo di perseguire
tale interesse come compito fondamentale, secondo l’ordinamento degli enti locali e le relative
finalità istituzionali di tali enti ivi enunciate; 2) alla base dell’accordo sussiste una reale divisione
di compiti e responsabilità; 3) i movimenti finanziari tra le parti dell’accordo costituiscono mero
ristoro dei costi sostenuti, essendo, pertanto, escluso il pagamento di un qualsivoglia
corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; 4) il ricorso a tale accordo – trattandosi di
funzione pubblica fondamentale condivisa tra le parti dell’accordo medesimo – non interferisce
con il perseguimento dell’obbiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti
pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli
Stati membri, risultando assente qualsivoglia intento di costruzione di puro artificio diretta ad
eludere le norme menzionate;
CONSIDERATO che in applicazione dell’art. 10, comma 3, lettera c) del D.P.R. 74/2013, al fine di
“…assicurare la copertura dei costi necessari per l’adeguamento e la gestione del catasto degli
impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezione sugli impianti stessi, mediante la
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corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla
potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale...”, la Regione
Marche, con la L.R. 19/2015, ha individuato in € 14,00 il valore unitario di tale contributo – il cui
pagamento è attestato dall’apposito contrassegno di cui all’art. 11 denominato “segno
identificativo” – che deve essere corrisposto dai responsabili degli impianti, articolato in base alla
potenza degli impianti stessi, il quale assicura la copertura dei costi sostenuti dalle parti in relazione
all’accordo in argomento;
CONSIDERATO inoltre che:
a) l’Agenzia delle Entrate, a seguito di interpello n. 956-181/2018 promosso dalla Regione Marche,
ha definitivamente chiarito che il segno identificativo, fornito al responsabile dell’impianto dal
manutentore e/o istallatore, è un versamento obbligatorio per contribuire a garantire la sicurezza
pubblica (nonché l’efficienza energetica dell’impianto), non inquadrabile, quindi, come
corrispettivo di una prestazione di servizi…; pertanto esso resta fuori dal campo di applicazione
dell’IVA per carenza di presupposto oggettivo di cui all’art. 3, comma 1, del D.P.R. 633 del
1972, rimanendo irrilevante il soggetto – e la natura giuridica del medesimo – che provvede
all’incameramento dell’importo;
b) dal 23 settembre 2019 è entrato in funzione, per il territorio di competenza della Provincia, il
Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici degli edifici (CURMIT);
c) da tale data la Regione riconosce all’autorità competente (o su delega al soggetto esecutore) il
90% degli introiti derivanti dalla cessione del segno identificativo e trasferisce telematicamente
la corrispondente somma all’autorità stessa per il tramite della piattaforma MPay, decurtate della
quota del 10%, che resta di competenza regionale;
d) dal 1° gennaio 2021 la quota di competenza degli introiti di cui sopra è direttamente accertata ed
incassata dalla Provincia, la quale, in virtù dell’accordo di partenariato in oggetto, provvederà a
ristorare M&P dei costi sostenuti in qualità di soggetto esecutore;
VISTO altresì lo schema di disciplinare di esercizio, Allegato B al presente atto deliberativo quale
parte integrante e sostanziale, che regola in dettaglio i rapporti reciproci tra le parti, per l’attuazione
dell’oggetto dell’accordo di partenariato di cui trattasi;
DATO ATTO che:
- l’interesse comune perseguito con l’accordo si può sintetizzare in un modello virtuoso di gestione
sinergica e oculata di una funzione pubblica (interamente finanziata con risorse pubbliche), come
positivamente sperimentato nel periodo di accordo precedente 2017-2020, in un territorio ampio e
confinante, in cui gli operatori economici (manutentori) svolgono la loro attività anche al di fuori
dell’ambito territoriale di una singola autorità competente;
- l’attività di consultazione permanente e di coordinamento tra la Provincia e la società M&P è
assicurata attraverso la costituzione del “Comitato di Alta sorveglianza e Direzione” di cui all’art. 6
dell’accordo;
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DATO ATTO inoltre tutti i costi sostenuti dall’autorità competente e dal soggetto esecutore M&P,
in conseguenza dell’accordo di partenariato, per le attività contenute nel relativo disciplinare di
esercizio, saranno coperti dagli introiti derivanti dalla cessione del segno identificativo e che a tal
fine in bilancio sono stati istituiti appositi capitoli sia in entrata (cap. 30102001/0) che in uscita
(cap. 10309020001/0);
RITENUTO pertanto opportuno approvare gli Allegati A “Schema di Accordo di partenariato
pubblico ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 in tema di svolgimento delle funzioni di
accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici a norma della Legge Regionale
19/2015 e del DPR 74/2013” e B “Schema di Disciplinare di esercizio per lo svolgimento
coordinato delle attività di verifica e controllo degli impianti termici ai sensi del DPR 74/2013 e
della LR 19/2015”;
DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi
di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del
Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;
VISTO il parere espresso in data 15/2/2022 dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma
1, lett. b), punto 3), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegato quale parte integrante alla presente
deliberazione (verbale n. 20);
VISTO che l’atto riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile degli uffici interessati;
VISTO il parere favorevole espresso dalla III Commissione consiliare nella seduta del 29/3/2022;
RICHIAMATI:
il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 del 31/10/2018, ad oggetto
“Affidamento incarichi dirigenziali”, con cui a decorrere dal 01/11/2018, tra le altre
disposizioni, veniva affidato all’Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di
Ancona, l’incarico dirigenziale ad interim del Settore IV;
la Determinazione dirigenziale Settore I n. 1839 del 30/12/2021 con cui sono stati rinnovati, a
decorrere dall’1/1/2022 e fino al 30/06/2022, gli incarichi di titolarità di posizione
organizzativa e di delega di funzioni in essere ivi indicati, tra cui quello attribuito con
Determinazione dirigenziale Settore n. 407 del 28/04/2020 con cui è stata conferita alla
Dott.ssa Antonella Fuselli la titolarità di posizione organizzativa dell’Area Ambiente del
Settore IV, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle
competenze della suddetta Area di attività, avente decorrenza dal 01/05/2020 e fino al
31/12/2021;

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto, il Presidente Carnevali illustra al
Consiglio l’argomento richiamando il confronto e gli approfondimenti già avvenuti nella III
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Commissione consiliare, riunita in data odierna, anche con la partecipazione della responsabile
dell’Area Ambiente, Dott.ssa Antonella Fuselli.
Il Presidente dichiara aperta la discussione e cede la parola ai Consiglieri che hanno chiesto di
intervenire.
Consigliera Giangiacomi Presidente III Commissione
Precisa che l’anno scorso il Consiglio provinciale ha ritenuto di rinviare l’adozione di questa
deliberazione al fine di richiedere all’ANAC un parere sulla corretta applicazione delle norme di cui
combinato disposto degli art.5 comma 6, D.Lgs.50/2014 ed art.15 della legge 241/1990.
L’ANAC ha ravvisato la legittimità di questo accordo.
Dott.ssa Fuselli:
Specifica che questo accordo è finanziato con il contributo dovuto da parte dell’utenza con
l’apposizione del segno identificativo.
[come da registrazione conservata agli atti dall’ufficio segreteria]
Il Presidente preso atto che nessun altro Consigliere chiede la parola, pone in votazione
palese la proposta di deliberazione in oggetto, il cui esito controllato dai sopra nominati scrutatori,
dà il seguente risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI N. 12
VOTI FAVOREVOLI
N. 12
Con la votazione sopra riportata
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di accordo di partenariato
pubblico – pubblico ex art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 tra la Provincia di Ancona e la
società M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. (P.I. 02150990428), per lo svolgimento delle funzioni di
accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici a norma della L.R. 19/2015 e del
D.P.R. 74/2013, Allegato A quale parte integrante e sostanziale al presente atto deliberativo;
2. di approvare, altresì, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di disciplinare di
esercizio, relativo alle attività che saranno svolte dal soggetto esecutore, individuato nella società
M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A., Allegato B quale parte integrante e sostanziale al presente atto
deliberativo;
3. di dare mandato al Sig. Presidente di sottoscrivere l’allegato accordo di partenariato pubblico, di
cui al punto primo del dispositivo, e al Responsabile dell’Area competente di sottoscrivere
l’allegato disciplinare, di cui al punto secondo del dispositivo, con ampia facoltà di entrambi di
apportare in sede di stipula tutte le integrazioni e/o modifiche di ordine non sostanziale che si
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rendessero necessarie per la piena operatività dei suddetti atti, dando sin da ora per rato e valido il
loro operato;
4. di dare, inoltre, mandato al Dirigente del settore competente, o suo delegato, ad adottare gli atti
conseguenti, pertinenti e necessari per dare effettiva esecuzione all’accordo di partenariato pubblico
e al disciplinare di esercizio in oggetto;
5. di dare atto che tutti i costi derivanti dall’esecuzione dell’accordo di partenariato pubblico di cui
al punto primo e di tutte le attività dettagliate nel disciplinare di esercizio di cui al punto secondo
del dispositivo, trovano copertura finanziaria negli introiti derivanti dalla cessione del contributo di
natura extra tributaria istituito dall’art. 10 del D.P.R. 74/2013, che la Regione Marche, con la L.R.
19/2015, ha denominato all’art. 11 “segno identificativo” e individuato in € 14,00 quale valore
unitario, che deve essere corrisposto dai responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza
degli impianti stessi, al fine di assicurare la copertura di tutti i costi necessari per l’adeguamento e la
gestione del catasto degli impianti termici, nonché gli accertamenti e le ispezioni sugli stessi, ed
ogni altro costo sostenuto dalle parti in relazione all’accordo in oggetto;
6. di dare altresì atto che dal 23 settembre 2019, data di entrata in funzione, per il territorio di
competenza della Provincia, del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici degli edifici
(CURMIT), la Regione riconosce il 90% degli introiti derivanti dalla cessione del segno
identificativo, decurtati quindi della quota del 10%, che resta di competenza regionale, per cui la
quota unitaria del contributo di cui al punto che precede, di effettiva spettanza della Provincia di
Ancona quale autorità competente, è pari ad € 12,60;
7. di dare atto, pertanto, che per le finalità di cui all’accordo in oggetto sono stati istituiti in bilancio
appositi capitoli sia in entrata (cap. 30102001/0) che in uscita (cap. 10309020001/0);
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, la
Dott.ssa Antonella Fuselli, Responsabile titolare di posizione organizzativa dell’Area Ambiente del
Settore IV;
9. di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124,
comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
10. di pubblicare altresì la presente deliberazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013.
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di immediata eseguibilità della presente
deliberazione, la votazione dà il seguente esito:
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CONSIGLIERI PRESENTI N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI N. 12
VOTI FAVOREVOLI
N. 12
Per cui in relazione alla sopra riportata votazione unanime
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Attesa l’urgenza che l’esecutività del presente atto riveste stante la necessità di assicurare il servizio
senza soluzione di continuità;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 38, comma 3,
dello statuto provinciale, che ha recepito l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L..
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 266/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO EX ART. 5,
COMMA 6, DEL D. LGS. N. 50/2016 E RELATIVO DISCIPLINARE DI ESERCIZIO TRA LA
PROVINCIA DI ANCONA E LA SOCIETA' M&P MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A. PER LO
SVOLGIMENTO, FINO AL 31/12/2028, DELLE FUNZIONI DI ACCERTAMENTO E
ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI A NORMA DELLA LEGGE
REGIONALE 19/2015 E DEL DPR 74/2013.

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto in ordine alla
regolarità tecnica.

Ancona, 31/01/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
CARNEVALI DANIELE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BASSO FABRIZIO

Classificazione 09.07.04
Fascicolo 2020/18
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Imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/72

Allegato A alla
Deliberazione di Consiglio
n._____ del________

Schema di Accordo di partenariato pubblico ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016
in tema di
svolgimento delle funzioni di accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici a norma
della Legge Regionale 19/2015 e del DPR 74/2013
tra
la PROVINCIA DI ANCONA
[Autorità competente]
e
la M&P MOBILITA’ & PARCHEGGI S.p.A.
[Soggetto esecutore]
le quali
premettono e considerano:

a) che ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge Regione Marche 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in
materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”, la Provincia di Ancona (di
seguito denominata Provincia) è autorità competente all’accertamento ed ispezione degli
impianti termici di cui all’art. 9 del D.P.R. 74/2013, nei comuni fino a 40.000 abitanti del
territorio provinciale, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e
dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione e assistenza all’utenza;
b) che ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge Regionale n. 19/2015 (L.R. 19/2015) la Provincia
può effettuare gli accertamenti e le ispezioni direttamente con proprio personale o affidare il
servizio a un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell’Allegato C del D.P.R.
74/2013;
c) che la società M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. (di seguito denominata M&P), interamente
partecipata dal Comune di Ancona e soggetta a controllo analogo da parte di quest’ultimo, opera
secondo il modulo c.d. “in house providing” e svolge già l’attività di organismo esterno di cui
alla richiamata Legge Regionale per altre autorità competenti (Comune di Ancona);
d) che la Provincia e la M&P hanno sottoscritto nel 2017 e con validità fino al 31/12/2020 un
accordo, avente per oggetto lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni di accertamento e
ispezione degli impianti termici degli edifici, a norma della L.R. 19/2015 e del D.P.R. 74/2013
1
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in regime di c.d. “partenariato pubblico-pubblico”, così come disciplinato dall’art. 5, comma 6,
del D. Lgs. n. 50/2016, nonché previamente dall’art. 12, comma 4, della direttiva 2014/24/UE;
e) che l’interesse comune perseguito con il presente accordo si può sintetizzare in un modello
virtuoso di gestione sinergica e oculata di una funzione pubblica (interamente finanziata con
risorse pubbliche), come positivamente sperimentato nel periodo di accordo precedente di cui
alla lettera d), in un territorio ampio e confinante, in cui gli operatori economici (manutentori)
svolgono la loro attività anche al di fuori dell’ambito territoriale di una singola autorità
competente;
f) che oggetto del presente accordo è ancora lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni di
cui alla sopra indicata lettera d), a conclusione della fase di avvio dell’applicazione della L.R.
19/2015, alla luce dell’esperienza maturata e dei risultati conseguiti;
g) che, in particolare, la Provincia conviene con la M&P che la competente struttura interna del
primo ente coordini le proprie attività con la corrispondente struttura del secondo, affinché
quest’ultimo, avvalendosi delle proprie articolazioni organizzative e funzionali, anche esterne,
svolga integralmente le citate funzioni;
h) che l’accordo in esame deve pertanto essere esaminato alla luce della legislazione e della
giurisprudenza comunitaria in materia di cooperazione tra amministrazioni pubbliche (c.d.
“partenariato pubblico–pubblico”), laddove, nella fattispecie in esame, le due amministrazioni
aggiudicatrici coinvolte sono appunto la Provincia e la M&P;
i) che, infatti, sia la Provincia sia la M&P – ai sensi e per gli effetti della lett. a) del comma 1° art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 – rivestono entrambe la qualità di “amministrazione aggiudicatrice”,
la prima in quanto “ente territoriale” e la seconda in quanto “organismo di diritto pubblico”,
poiché società di capitali a totale partecipazione pubblica preposta per il Comune di Ancona allo
svolgimento di funzioni e servizi a carattere di interesse generale, non industriale né
commerciale, quali sono quelle nel settore degli impianti termici oggetto del presente accordo;
j) che l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 – in stretta coerenza e continuità con la previsione
di cui all’art. 12, comma 4, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, così come illustrata
nella finalità dai “considerando” n. 31 e n. 33 della direttiva medesima in tema di c.d.
“partenariato pubblico-pubblico” – stabilisce che “Un accordo concluso esclusivamente tra due
o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente
codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza
una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti organizzatori partecipanti,
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano presentati
nell‘ottica di conseguire gli obbiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale
cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’ interesse pubblico; c) le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
k) che tali elementi costitutivi dell’accordo tra amministrazioni aggiudicatrici – rilevanti ai sensi e
per gli effetti dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 – ricorrono tutti nella fattispecie in
esame, così escludendo il presente accordo dall’ ambito applicativo del D. Lgs. n. 50/2016, in
quanto “partenariato pubblico–pubblico”;
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l) che – nella fattispecie in esame – risultano, peraltro, esattamente configurati e sussistenti i
requisiti in tema di accordo tra amministrazioni pubbliche in quanto: 1) l’accordo in esame regola
la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti – quale quello
dell’accertamento ed ispezione degli impianti termici – e le medesime parti dell’accordo hanno
l’obbligo di perseguire tale interesse come compito fondamentale, secondo l’ordinamento degli
enti locali e le relative finalità istituzionali di tali enti ivi enunciate; 2) alla base dell’accordo
sussiste una reale divisione di compiti e responsabilità; 3) i movimenti finanziari tra le parti
dell’accordo costituiscono mero ristoro dei costi sostenuti, essendo, pertanto, escluso il
pagamento di un qualsivoglia corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; 4) il ricorso
a tale accordo – trattandosi di funzione pubblica fondamentale condivisa tra le parti dell’accordo
medesimo – non interferisce con il perseguimento dell’obbiettivo principale delle norme
comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla
concorrenza non falsata negli Stati membri, risultando assente qualsivoglia intento di costruzione
di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate;
m) che, successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, l’ANAC si è pure espressa sulla
questione, confermando i principi di cui al precedente punto k): (es. Pareri ANAC AG 34/16/AP
- delibera n. 918 del 31 agosto 2016, AG 14/2017/AP - delibera n. 567 del 31 maggio 2017, AG
7/2018/AP - delibera n. 619 del 4 luglio 2018);
n) che l’ANAC, debitamente consultata dalla Provincia di Ancona, con nota acquisita al prot.
prov.le n. 34919 del 20/09/2021 si è espressa come segue:
- “la società in house, pur dotata di autonoma personalità giuridica, presenta connotazioni tali
da giustificare la sua equiparazione ad un “ufficio interno” dell’Ente pubblico che l’ha
costituita, una sorta di longa manus, per cui non sussiste tra l’Ente e la società un rapporto
di alterità sostanziale, ma solo formale”;
- “Sulla base delle caratteristiche delle società in house in breve descritte e della loro
configurabilità quali articolazioni interne dell’Ente di riferimento, nel senso indicato
dall’Autorità e dalla giurisprudenza, può ritenersi possibile per le medesime concludere un
accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs, 50/2016 con altre
amministrazioni, se le predette società vi partecipano quali organismi serventi gli entri
pubblici controllanti al fine di perseguire un interesse comune con le altre amministrazioni
coinvolte (in tal senso TAR Veneto, n. 493/2017)”;
o) che, peraltro, l’art. 1 comma 6, della direttiva 2014/24/UE chiarisce, altresì, con valore di
orientamento per l’interprete, che “Gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che
disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti
pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e
non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati
questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano del
tutto dalla presente direttiva”, così ulteriormente precisando gli ambiti soggettivi ed oggettivi
degli accordi tra parti pubbliche esclusi dagli obblighi posti dalla direttiva medesima e quindi
dalla corrispondente normativa interna di recepimento;

ED INOLTRE:
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p) che la norma istitutiva del contributo di natura extra tributaria denominato “segno identificativo”
è l’art. 10 del D.P.R. 74/2013, comma 3, lettera c), norma in base alla quale la Regione Marche,
nel disciplinare la materia, ha individuato in € 14,00 il valore unitario quale contributo che deve
essere corrisposto dai responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza degli impianti
stessi, al fine di assicurare la copertura di tutti i costi necessari per l’adeguamento e la gestione
del catasto degli impianti termici, nonché gli accertamenti e le ispezioni sugli stessi, ed ogni altro
costo sostenuto dalle parti in relazione al presente accordo;
q) che il suddetto segno identificativo costituisce la risorsa pubblica connessa alla funzione di
interesse comune tra le parti oggetto del presente accordo, come esplicitato alla precedente lettera
d), la cui gestione è finalizzata, per espressa previsione di legge nazionale e regionale, a garantire
la vigilanza ed una corretta manutenzione degli impianti di climatizzazione, con l’obiettivo di:
- ridurre i consumi energetici degli impianti, con il conseguente risparmio economico per
l’utente;
- avere maggiore sicurezza nei luoghi, con conseguente tutela della salute;
- generare minori emissioni in atmosfera, avere minore inquinamento ed ottenere di
conseguenza una migliore qualità dell’aria a beneficio della collettività;
r) che l’Agenzia delle Entrate, a seguito di interpello n. 956-181/2018 promosso dalla Regione
Marche ha definitivamente chiarito che il segno identificativo, fornito al responsabile
dell’impianto dal manutentore e/o istallatore, è un versamento obbligatorio per contribuire a
garantire la sicurezza pubblica (nonché l’efficienza energetica dell’impianto), non inquadrabile,
quindi, come corrispettivo di una prestazione di servizi…; pertanto il segno identificativo di cui
all’art. 11 della L.R. 15/2019 resta fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza di
presupposto oggettivo di cui all’art. 3, comma 1, del D.P.R. 633 del 1972, rimanendo irrilevante
il soggetto – e la natura giuridica del medesimo – che provvede all’incameramento dell’importo;
s) che dal 23 settembre 2019 è entrato in funzione, per la Provincia, il Catasto Unico Regionale
degli Impianti Termici (CURMIT) e che da tale data la Regione riconosce all’Autorità
competente il 90% degli introiti derivanti dalla cessione del segno identificativo e trasferisce
telematicamente la somma all’autorità competente per il tramite della Piattaforma MPay;
t) che pertanto tutti i costi sostenuti dall’autorità competente e dal soggetto esecutore a seguito del
presente accordo e per le attività ivi contenute, saranno coperte dagli introiti del segno
identificativo;
u) che il Disciplinare di esercizio (di seguito disciplinare), secondo lo schema allegato alla
deliberazione di approvazione dell’accordo, regola in dettaglio i rapporti reciproci tra le parti,
per l’attuazione dell’oggetto del presente accordo di partenariato;
v) che la M&P, già soggetto esecutore di questa autorità competente per il periodo da aprile 2017
fino al 31/12/2020, forte della sinergia intercorsa e degli egregi risultati raggiunti nell’ambito
dell’attività svolta in materia di impianti termici, ha accantonato in bilancio una somma a
garanzia del completo adempimento delle funzioni esercitate e a copertura di eventuali disavanzi
durante il ciclo di durata dell’accordo, il cui ammontare complessivo, al termine dello stesso, è
indicato al successivo art. 4 del presente accordo, dove ne viene definita la destinazione di
utilizzo;
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w) che in data 30 dicembre 2020, con atto dirigenziale n. 1614/2020, è stata approvata la
prosecuzione tecnica, della durata massima di 90 giorni a decorrere dall’1/1/2021, delle attività
in materia di impianti termici, per consentire alla società di riprendere le azioni programmate nel
corso dell’accordo di cui al precedente punto d), ed interrotte nel corso dell’anno 2020 a causa
delle misure poste in essere per il contenimento della pandemia da COVID-19, nelle more di
approvazione del presente nuovo accordo di partenariato pubblico-pubblico ex art. 5, comma 6,
del D. Lgs. n. 50/2016;
x) che in data 26 marzo 2021, con atto dirigenziale n. 382/2021, è stata approvata l’ulteriore
prosecuzione tecnica, a decorrere dal 01/04/2021 e termine ultimo il 30/06/2021, delle attività in
materia di impianti termici affidate alla M&P, con la finalità di addivenire alla formulazione di
un nuovo accordo - e relativo disciplinare – che tenesse positivamente conto della passata
esperienza acquisita e che, attraverso l’approfondimento della materia in alcuni aspetti del testo
in corso di esame, fosse il più possibile aderente alle esigenze operative di entrambi le parti,
nell’ottica dell’erogazione di un servizio pubblico ancora più efficiente;
y) che in data 11 agosto 2021, con atto dirigenziale n. 1072/2021, è stata approvata un’ulteriore
prosecuzione tecnica, a decorrere dall’1/7/2021 e fino al 31/12/2021, nelle more del
pronunciamento dell’ANAC richiesto con nota prov.le n. 25923 del 29/06/2021, come suggerito
dall’atto consiliare n. 17 del 20/05/2021, che ha fatto proprie le indicazioni fornite dal Collegio
dei Revisori dei conti nel parere di cui al verbale n. 96/2021 del 14/05/2021;
z) che in data 29 dicembre 2021, con atto dirigenziale n. 1831/2021, è stata approvata l’ultima
prosecuzione tecnica fino al 31/03/2022, per il periodo quindi strettamente necessario per
sottoporre al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale, organi rinnovati a seguito
delle elezioni provinciali avvenute in data 18/12/2021 - previa espressione dell’Organo di
revisione ex art. 239, lett. b), punto 3) del D.Lgs. n.267/2000 - un testo aggiornato rispetto a
quanto precedentemente proposto nel corso del 2021;
aa) che – nei termini sopra indicati – il presente atto riconosce la sussistenza dei presupposti requisiti
per la stipula del presente accordo;

Tanto premesso, le parti
Convengono e stipulano
quanto segue

Art. 1
Valore delle premesse e contenuto dell’atto
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto nonché guida
interpretativa alla condotta delle parti in sede di esecuzione delle attività oggetto di accordo.
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2. Il presente atto – a valere ai fini dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 citato nelle premesse
– stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione dei soggetti pubblici contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 2
Finalità ed obbiettivi comuni delle parti
1. Le parti in epigrafe indicate, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati,
stipulano tra loro il presente accordo.
2. Il presente accordo costituisce espressione delle forme di cooperazione tra le parti pubbliche così
come indicate dall’ordinamento dell’Unione Europea e dalla corrispondente normativa interna.

Art. 3
Oggetto dell’accordo di partenariato
1. Il presente accordo è stipulato per lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni di
accertamento ed ispezione degli impianti termici di cui all’art. 9 del D.P.R. 74/2013, così come
definito dall’art. 2 della L.R. 19/2015, funzioni meglio dettagliate negli artt. nn. 6, 7, 8 e in parti
di altri articoli ad essi connessi, della citata L.R. 19/2015.
2. Le funzioni di cui al comma 1 ricomprendono altresì le campagne informative rivolte alla
cittadinanza e le attività propedeutiche alle attività ispettive e di gestione dei dati e della
documentazione, secondo i criteri e gli indirizzi regionali di cui alla D.G.R. n. 312 del
09/03/2020.
3. La Provincia, ai fini dello svolgimento delle funzioni in modo coordinato di cui al comma 1,
delega la funzione di accertamento ed ispezione degli impianti termici di cui all’art. 9 del D.P.R.
74/2013 in favore della M&P la quale, sulla base di tale delega e quindi in posizione di ente
delegato, opererà in luogo e per conto della Provincia di Ancona quale ente delegante e pertanto
come organismo esterno di cui all’Allegato C del D.P.R. 74/2013 (soggetto esecutore).
4. La M&P, in esercizio della delega di cui al comma che precede del presente articolo, opererà in
autonomia a mezzo della propria struttura organizzativa e funzionale.
5. Le parti prendono atto che l’attività di irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 16 della L.R.
19/2015, resta di esclusiva competenza della Provincia. Al fine di facilitare la suddetta attività
sanzionatoria la società M&P concorda, nel rispetto della normativa vigente, con tutte le relative
previsioni contenute nel disciplinare di esercizio, approvato contestualmente al presente accordo,
come pure sulla possibilità per la Provincia di fornire specifici modelli di dichiarazione
sostitutiva ad integrazione del previsto modello di rapporto di prova, come meglio indicato nel
disciplinare sopracitato.
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Art. 4
I rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie delle parti

1. La Provincia attribuisce a M&P il ruolo di soggetto esecutore, il quale opererà in base alle risorse
finanziarie messe a disposizione dalla Provincia e derivanti dal contributo di natura extra
tributaria denominato “segno identificativo”, di cui all’art. 11 della L.R. 19/2015. I segni
identificativi sono acquistati direttamente dai manutentori mediante la Piattaforma regionale
Mpay, che provvede quindi a trasferire le somme incassate alla Provincia, decurtate della quota
del 10%, che resta di competenza regionale.
2. Gli introiti derivanti dall’applicazione della L.R. 19/2015 sono destinati a coprire tutti i costi per
le attività di accertamento e di controllo, di ispezione, di implementazione e gestione del catasto
unico regionale, oltre che di formazione e di informazione di cui all’art. 13 della citata legge
regionale.
3. Entrambi le parti si obbligano a fornire alla controparte ogni informazione utile all’esatto e
proficuo svolgimento delle funzioni attribuite, nonché a restituire i risultati dell’azione svolta,
nell’ottica della leale e sinergica cooperazione.
4. Le attività oggetto del presente accordo e tutti gli aspetti prettamente finanziari sono esplicitati
nel disciplinare, allegato alla deliberazione di approvazione dell’accordo stesso quale parte
integrante e sostanziale.
5. Per quanto concerne gli esercizi già conclusi nel periodo di vigenza dell’accordo precedente, la
società M&P, per effetto e conseguenza delle nuove e differenti modalità di riscossione del
“segno identificativo” (direttamente in capo alla Provincia a decorrere dall’1/1/2021) e di ristoro
dei costi sostenuti in esecuzione del presente accordo (rendicontazione), si impegna a restituire,
per quanto già esposto in premessa, anche con valenza transattiva e quindi con finalità di
eliminazione di ogni reciproco rischio di controversia sul punto, la somma pari ad € 133.207,00
euro, per gli anni 2017-2018-2019, a cui aggiungere l’importo di € 191.969,00 relativo all’anno
2020, a tacitazione di qualsivoglia pretesa.
6. La restituzione da parte di M&P delle somme residue di cui al punto che precede, derivanti dalla
riscossione, in vigenza del precedente accordo, del suddetto “segno identificativo” e risultate
eccedenti rispetto ai costi già sostenuti, le quali non sono state spese e rendicontate per il periodo
di prosecuzione tecnica dall’1/1/2021 al 31/03/2022, avverrà con le modalità indicate nel
disciplinare.
7. Tutti i costi sostenuti dal soggetto esecutore in vigenza del presente accordo dovranno essere
rendicontati alla Provincia di Ancona quale autorità competente per il loro necessario ristoro,
secondo le modalità previste nel disciplinare.
8. In proposito si precisa che, come già esposto in premessa, le risorse finanziarie che saranno
erogate a M&P non avranno alcuna rilevanza ai fini IVA, rappresentando le stesse il mero ristoro
dei costi sostenuti e rendicontati oltreché essendo derivanti dal contributo di natura extra
tributaria denominato “segno identificativo”, di cui all’art. 11 della L.R. 19/2015, per il quale
l’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 956-181/2018, ha chiarito che resta fuori dal campo di
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applicazione dell’IVA per carenza di presupposto oggettivo di cui all’art. 3, comma 1, del D.P.R.
633 del 1972 e ciò a prescindere dal soggetto da cui viene riscosso/incassato.
9. Le parti garantiscono, salvo eventuali errori materiali rettificabili, la correttezza di ogni
informazione scambiata tra le parti medesime in ordine a quanto oggetto del presente accordo.

Art. 5
La durata
1. Il presente accordo avrà validità ed efficacia a decorrere dall’1/4/2022 al 31/12/2028, salvo
eventuale prosecuzione tecnica e/o modificazioni che dovessero essere introdotte alla vigente
normativa in materia.
2. Per tutto quanto non contemplato agli atti e provvedimenti di proroga del servizio richiamati in
premessa, il presente accordo trova altresì applicazione ai fini di disciplina del periodo dal
01/01/2021 al 31/03/2022.

Art. 6
La forma di consultazione delle parti contraenti

1. Le parti costituiscono, quale forma di consultazione permanente e di coordinamento tra loro nel
periodo di durata dell’accordo, apposito Comitato di Alta Sorveglianza e Direzione, composto
da un rappresentante della Provincia nonché da un rappresentante della M&P.
2. Il Comitato di Alta Sorveglianza e Direzione si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi e
comunque ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta, con comunicazione da inviare
almeno sette giorni prima della data indicata dalla medesima parte richiedente, la quale è tenuta
a specificare, nella predetta comunicazione, l’ordine del giorno della seduta.
3. La convocazione del Comitato di Alta Sorveglianza e Direzione è comunque disposta in via
ordinaria, dal rappresentante della M&P con apposita comunicazione recante l’ordine del giorno
e la data di seduta, con almeno sette giorni di preavviso. In via straordinaria, verrà convocata
dalla parte che ne fa specifica richiesta, con le medesime modalità.

Art. 7
Oneri fiscali e spese
1. Saranno a carico della M&P le spese di bollo del presente Accordo nonché le imposte o tasse
nascenti dalle vigenti disposizioni, tutte senza diritto di rivalsa compresa la registrazione che si
chiede venga fatta solo in caso d'uso.
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2. Ogni eventuale spesa, ulteriore rispetto a quelle regolate nel presente Accordo, è ripartita in
misura eguale tra le parti.

Art. 8
Trattamento dei dati personali
1. Con riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE
2016/679), il presente accordo comporta, per l’intera sua durata, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 28 del citato Regolamento, la designazione della società M&P quale Responsabile esterno
del trattamento dei dati personali per conto della Provincia di Ancona, che resta Titolare del
trattamento.
2. Tale designazione, i cui termini sono dettagliati nel disciplinare di cui all’art. 4, comma 4,
acquista piena efficacia a partire dall’1/4/2022, previa sottoscrizione del disciplinare stesso.

Art. 9
Elezione di domicilio
1. Le parti concordemente dichiarano di eleggere domicilio, ai fini del presente accordo, quindi
anche per ogni comunicazione inerente l’esecuzione del medesimo, presso la residenza
provinciale in via Strada di Passo Varano n° 19/A – Ancona per la Provincia e presso la sede
legale in via Terenzio Mamiani n° 76 ad Ancona per la M&P.
2. Le parti si impegnano a scambiarsi, per i medesimi fini, i rispettivi indirizzi di posta elettronica
a cui vogliono inviate le comunicazione di cui al comma che precede.

Art. 10
Risoluzione dell’accordo
1. In caso di gravi inadempienze le parti faranno riferimento al disciplinare, all’art. 20 avente per
oggetto “Ipotesi di risoluzione del presente accordo”.
2. Trovano applicazione le modalità di superamento conciliativo di ogni eventuale conflitto tra le
parti, di cui all’art. 16 del disciplinare.

Art. 11
Controversie
1. Ogni controversia riguardante l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto, qualora
non sia possibile una composizione in via amministrativa, sarà devoluta all’autorità giudiziaria
ordinaria; il foro competente è quello di Ancona.
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2. Rimangono salve le competenze stabilite per legge ed altresì rimangono salve le previsioni che
stabiliscono la specifica devoluzione della controversia ad altre Autorità Giurisdizionali munite
di giurisdizione.

Art. 12
Clausola di rinvio
1. Le parti rinviano, per tutto quanto non previsto dalla presente scrittura, alle disposizioni di cui al
Codice Civile, in tema di obbligazioni e contratti, ferma rimanendo la specialità della disciplina
ex art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 in tema di partenariato pubblico–pubblico.
2. Le parti, altresì, rinviano, per quanto concerne le modalità di esercizio delle funzioni delegate,
alla speciale normativa in tema di accertamento e ispezione degli impianti termici e al
disciplinare.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

L’Amministratore unico
M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A.

Il Presidente
della Provincia di Ancona
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Imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/72

Allegato B alla
Deliberazione di Consiglio
n._____ del________

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI ESERCIZIO
per lo svolgimento coordinato delle attività di verifica e controllo
degli impianti termici ai sensi del DPR 74/2013 e della LR 19/2015
TRA
l'Amministrazione Provinciale di Ancona (di seguito denominata "Provincia"), con sede in Strada di
Passo Varano n. 19/A, Ancona - C.F. 00369930425 - nella persona di
____________________________________________________, autorizzato alla sottoscrizione con
atto di Consiglio n. _____ del ________________
E
la Società M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A., con sede in via Terenzio Mamiani n. 76, Ancona (di
seguito
denominata
"M&P"),
P.I.
02150990428
nella
persona
di
_________________________________ autorizzato alla sottoscrizione con delibera dell’Assemblea
dei soci del ________________
PREMESSA
VISTI i seguenti riferimenti normativi in materia di controlli e verifiche degli impianti termici degli
edifici:
a) Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
b) Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e s.m.i.;
c) D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e s.m.i.;
d) L.R. Marche 20 aprile 2015, n. 19 e s.m.i.;
RILEVATO che:
- il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 ad 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 gli usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4,
comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, che, in coerenza con
la Direttiva 2010/31/UE, riordina la normativa in materia di controlli e ispezioni sugli impianti
termici e ha introdotto numerose novità rispetto alla legislazione previgente;
- tali novità normative sono state recepite dalla Regione Marche con l'approvazione della Legge
Regionale 20 aprile 2015, n. 19 ad oggetto: “Norme in materia di esercizio e controllo degli
impianti termici degli edifici” (di seguito indicata L.R. 19/2015), abrogando la precedente L.R.
n. 9/2008;
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CONSIDERATO che la Regione Marche:
- con Decreto Dirigenziale n. 61/EFR del 4/6/2015 ha approvato i modelli previsti dagli articoli
della L.R. 19/2015, alcuni dei quali successivamente sostituiti con Decreto Dirigenziale della
P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere n. 125 del 1/10/2019, da utilizzare
nell’ambito dell’esercizio, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici da parte
dei soggetti coinvolti nelle varie fasi ed operazioni;
- con Decreto Dirigenziale della P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere n.
150 dell’8/11/2019 ha stabilito che il Catasto unico telematico regionale degli impianti termici
(CURMIT) di cui all’art. 12 della L.R. 19/2015 fosse costituito sull’intero territorio regionale
entro l’11 novembre 2019, secondo un calendario territorialmente differenziato, e che dalla sua
entrata in vigore l’utilizzo dello stesso fosse obbligatorio per tutti i soggetti a vario titolo
coinvolti;
- con D.G.R. n. 312 del 9/3/2020 ha approvato i criteri e gli indirizzi per la corretta applicazione
della legge regionale, in merito all’attività di informazione alla cittadinanza e di ispezioni sugli
impianti termici, alla gestione di dati e documentazione e ad aspetti tecnico-operativi e
procedurali;
RILEVATO che:
- ai sensi dell’art. 2 comma 1, della L.R. 19/2015, la Provincia, per il territorio di pertinenza, è
autorità competente all’accertamento ed ispezione degli impianti termici di cui all’art. 9 del
D.P.R. 74/2013, in un quadro di azioni volte a promuovere la tutela degli interessi degli utenti
e dei consumatori, ivi comprese l’informazione, la sensibilizzazione e l’assistenza all’utenza;
- ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 19/2015 l'autorità competente può effettuare gli
accertamenti e le ispezioni direttamente con proprio personale o affidare gli stessi ad un
organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'Allegato C del DPR 74/2013;
PRESO ATTO che, in materia di impianti termici, la Provincia ha precedentemente stipulato con
M&P un accordo di partenariato pubblico ex art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 per il periodo
dal 28/03/2017 al 31/12/2020;
RILEVATO che:
• la M&P, in ragione del favorevole apprezzamento del rapporto di collaborazione intercorso e
degli ottimali risultati raggiunti nell’ambito dell’attività svolta in materia di impianti termici in
esito al periodo di svolgimento del precedente accordo, ha accantonato in bilancio, a garanzia
del completo adempimento delle funzioni esercitate e a copertura di eventuali disavanzi sia
durante che dopo il termine del ciclo di durata dell’accordo, le residue somme derivanti dalla
riscossione, in vigenza del precedente accordo, del contributo di natura extra tributaria
denominato “segno identificativo” di cui all’art. 11 della L.R. 19/2015 e risultate eccedenti
rispetto ai costi già sostenuti, il cui ammontare complessivo è riportato all’art. 11, comma 4,
del presente Disciplinare di esercizio (di seguito denominato disciplinare)
• in data 30 dicembre 2020, con atto dirigenziale n. 1614/2020, è stata approvata da parte della
Provincia la prosecuzione tecnica, della durata massima di 90 giorni dall’1/1/2021, delle attività
in materia di impianti termici, per consentire alla società di riprendere le azioni programmate
ed interrotte nel corso dell’anno 2020 a causa delle misure poste in essere per il contenimento
della pandemia da COVID-19, nelle more di approvazione del nuovo dell’accordo di
partenariato pubblico - pubblico ex art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016;
• in data 26 marzo 2021, con atto dirigenziale n. 382/2021, è stata approvata da parte della
Provincia l’ulteriore prosecuzione tecnica, a decorrere dal 01/04/2021 e termine ultimo il
30/06/2021, delle attività in materia di impianti termici affidate alla M&P, con la finalità di
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•

•

•

•

•

•

addivenire alla formulazione di un nuovo accordo - e relativo disciplinare di esercizio – che
tenesse positivamente conto della passata esperienza acquisita e che, attraverso
l’approfondimento della materia in alcuni aspetti del testo in corso di esame, fosse il più
possibile aderente alle esigenze operative di entrambi le parti, nell’ottica dell’erogazione di un
servizio pubblico ancora più efficiente;
che in data 11 agosto 2021, con atto dirigenziale n. 1072/2021, è stata approvata un’ulteriore
prosecuzione tecnica, a decorrere dall’1/7/2021 e fino al 31/12/2021, nelle more del
pronunciamento dell’ANAC richiesto con nota prov.le n. 25923 del 29/06/2021, come
suggerito dall’atto consiliare n. 17 del 20/05/2021, che ha fatto proprie le indicazioni fornite
dal Collegio dei Revisori dei Conti nel parere di cui al verbale n. 96/2021 del 14/05/2021;
che in data 29 dicembre 2021, con atto dirigenziale n. 1831/2021, è stata approvata l’ultima
prosecuzione tecnica fino al 31/03/2022, per il periodo quindi strettamente necessario per
sottoporre al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale, organi rinnovati a seguito
delle elezioni provinciali avvenute in data 18/12/2021 - previa espressione dell’Organo di
revisione ex art. 239, lett. b), punto 3) del D.Lgs. n.267/2000 - un testo aggiornato rispetto a
quanto precedentemente proposto nel corso del 2021;
la somma complessivamente accantonata in bilancio da M&P per le annualità dal 2017 al 2020,
decurtata della somma spesa nel periodo di prosecuzione tecnica dall’1/1/2021 sopra decritto debitamente rendicontata - costituirà la dotazione finanziaria di cui la M&P si avvarrà nella fase
di avvio delle attività oggetto del presente disciplinare, fino al suo completo utilizzo;
dal 23 settembre 2019 è entrato in funzione, per la Provincia, il CURMIT e che da tale data la
Regione riconosce all’autorità competente il 90% degli introiti derivanti dalla cessione del
segno identificativo e trasferisce telematicamente la somma all’autorità competente per il
tramite della piattaforma MPay;
dall’1/1/2021 gli introiti derivanti dalla cessione del segno identificativo di cui sopra sono
direttamente accertati ed incassati dalla Provincia, la quale, in virtù dell’Accordo di partenariato
sopra citato, provvederà a ristorare M&P dei costi sostenuti in qualità di soggetto esecutore
della Provincia;
la M&P è attualmente soggetto esecutore anche per il Comune di Ancona, socio unico della
società;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto
1. In forza della Deliberazione di Consiglio provinciale richiamata nelle premesse e del relativo
Accordo di partenariato pubblico-pubblico ex art. 5, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, la M&P è
soggetto esecutore ai sensi della L.R. 19/2015, affidatario delle funzioni di accertamento e di
ispezione degli impianti termici e di quelle ad esse connesse, nei comuni del territorio provinciale
fino a 40.000 abitanti, in cui Provincia è autorità competente.
2. Il presente disciplinare ha per oggetto lo svolgimento coordinato delle funzioni di accertamento ed
ispezione degli impianti termici di cui all’art. 9 del D.P.R. 74/2013, così come definito dall’art. 2
della normativa regionale, funzioni meglio dettagliate negli artt. nn. 6, 7, 8 e in parti di altri articoli
ad essi connessi, della citata L.R. 19/2015. Dette funzioni ricomprendono altresì le campagne
informative rivolte alla cittadinanza e le attività propedeutiche alle attività ispettive e di gestione dei
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dati e della documentazione, secondo i criteri e gli indirizzi regionali di cui alla D.G.R. n. 312 del
09/03/2020; impegna ed obbliga M&P, quale soggetto esecutore, responsabile delle modalità
operative, delle condizioni e dei termini in appresso specificati.

Art. 2 - Documenti che regolano le attività
Le attività saranno regolamentate dall’accordo di partenariato pubblico – pubblico sottoscritto, dal
presente disciplinare, dalla vigente legislazione e dalle norme tecniche di riferimento applicabili alle
attività in oggetto.

Art. 3 – Funzioni in capo al soggetto esecutore
Con il presente disciplinare i seguenti compiti vengono affidati alla M&P, che li accetta e si impegna
a svolgerli:
A. Attività di aggiornamento del catasto termico
La M&P dovrà provvedere all’aggiornamento del catasto termico di cui all’art. 12 della L.R.
19/2015, sulla base delle seguenti attività, utilizzando idoneo software:
- Attività
relative
all'acquisizione/gestione
della
documentazione
che
i
manutentori/installatori e i responsabili dell'impianto devono trasmettere al soggetto
esecutore ai sensi della L.R. 19/2015;
- Attività di acquisizione, tramite software gestionale, della seguente documentazione
redatta sui modelli predisposti ed approvati dalla Regione Marche, a cura dei
manutentori/installatori: Dichiarazione della Frequenza ed elenco delle operazioni di
manutenzione degli impianti (art. 7, DPR 74/2013 e art. 4, L.R. 19/2015), Dichiarazione
per Avvenuta Manutenzione (art. 4, L.R. 19/2015) Rapporto di Controllo di Efficienza
Energetica (art. 4, L.R. 19/2015);
- Attività di validazione dei nuovi impianti termici registrati;
- Attività di aggiornamento del database del CURMIT e acquisizione, controllo della corretta
compilazione della seguente documentazione, redatta sui modelli regionali, a cura dei
responsabili di impianto (art. 3 della LR 19/2015): Comunicazione di cambio nominativo
responsabile dell'impianto, Comunicazione di nomina/cessazione Amministratore
Condominio, Comunicazione di nomina/cessazione del Terzo Responsabile,
Comunicazione di Sostituzione del Generatore di Calore, Dichiarazione di Avvenuto
Adeguamento dell'impianto termico, Dichiarazione di Disattivazione dell'impianto
termico;
- Attività di rettifica del portafoglio su CURMIT sia in incremento che in diminuzione,
secondo le modalità stabilite dalla Regione Marche, in caso di errato caricamento sulla
piattaforma MPay della somma per l’acquisto dei segni identificativi dovuto ad inesatta
selezione dell’ente da parte del manutentore, ferma restando la titolarità della Provincia in
ordine alle operazioni prettamente contabili di propria competenza (incasso o storno);
- Controllo documentale periodico per via informatica per individuare gli impianti per cui
risultino:
- criticità di tipo tecnico o altre anomalie;
- mancata trasmissione di RCEE con segno identificativo.
B. Attività relative agli accertamenti ed alle ispezioni degli impianti termici (artt. 6, 7 e 8 della
L.R. 19/2015)
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Il numero di ispezioni da eseguire nel corso di durata del presente disciplinare viene stabilito
non inferiore al 2% degli impianti certificati nel territorio di competenza provinciale al
31/12/2022 (data presa come riferimento) in coerenza con i fondi disponibili, e comunque in
misura non inferiore a quella che dovesse essere stabilita da leggi regionali o normative
nazionali.
Inoltre, coordinandosi con le analoghe attività poste in campo dalla Regione Marche e ad
integrazione delle stesse:
C. Attività di informazione alla cittadinanza in merito agli adempimenti sugli impianti termici,
anche mediante strumenti social, secondo le modalità e con i contenuti stabiliti al punto A),
paragrafo I, Allegato A alla D.G.R. 312/2020;
D. Attività di formazione dei manutentori, per il corretto utilizzo del CURMIT.

Art. 4 - Impianti soggetti ad accertamento ed ispezioni
1. Sono soggetti ad accertamenti ed ispezioni, come previsto dall'art. 9 del DPR 74/2013, gli impianti
termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, a energia
elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:
a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad
impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10kW;
b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi
(riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 Kw.
2. Per gli impianti di potenza utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di
generazione a fiamma e alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale o
alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica
utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza
energetica è sostitutivo dell’ispezione.
3. Nella fase di accertamento dovranno essere espletati gli adempimenti indicati nell'art. 7, comma 2,
lettere a), b), c) della L.R. 19/2015.
4. Le ispezioni dovranno essere programmate secondo i criteri e le priorità stabilite dall'art. 8, comma
1, della L.R. 19/2015 nonché dal comma 5 che segue.
5. I criteri per la pianificazione delle ispezioni sono quelli stabiliti al punto B), paragrafo I, Allegato
A alla D.G.R. 312/2020. Pertanto, nell’organizzazione delle ispezioni, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 8, comma 1, della L.R. 19/2015, la M&P deve attenersi al seguente ordine indicato dalla
Regione Marche:
a) esaurire i controlli su tutti gli impianti che, dall'accertamento documentale, evidenzino
importanti criticità di tipo tecnico, partendo da quelle che comportano maggiore pericolosità,
fino a quelle con pericolosità bassa;
b) esaurire i controlli su tutti gli impianti per quali non risulti pervenuto alcun rapporto di
controllo dell’efficienza energetica;
c) esaurire i controlli su tutti gli impianti per i quali non risulti pervenuto l'ultimo rapporto di
controllo dell’efficienza energetica.
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Una volta effettuate tutte le predette ispezioni, si potrà proseguire con i controlli negli altri casi
stabiliti dall’articolo 8, comma 1 della L.R. 19/2015.
È in ogni caso ammessa la pianificazione per zone nel caso in cui il soggetto esecutore debba
eseguire le ispezioni su scala provinciale o comunque su più comuni come previsto al punto B),
paragrafo II, della D.G.R. 312/2020.
6. Le ispezioni sugli impianti si distinguono in:
- ispezioni senza addebito, che sono finanziate dai proventi della distribuzione del segno
identificativo e nei limiti dei fondi disponibili;
- ispezioni in campo con addebito, nei casi previsti dall'art. 8, commi 7 e 9 della L.R. 19/2015,
che sono a carico del responsabile dell’impianto, come previsto dalla L.R. 19/2015 nella misura
indicata nell'allegato 6 della citata legge regionale, per le quali va richiesto all’utente il rimborso
del costo dell’ispezione a favore di M&P.

Art. 5 - Attività di ispezione
1. La M&P deve:
- assicurare lo svolgimento delle attività con personale proprio ovvero avvalendosi di
professionalità esterne in possesso dei requisiti minimi, professionali e di indipendenza richiesti
dall'Allegato C al DPR 74/2013 e s.m.i., come previsto dall'art. 9, comma 5, del medesimo DPR
74/2013;
- garantire che il personale utilizzato nelle ispezioni si attenga alle regole specificate nell'art. 8
della L.R. 19/2015 e che non si trovi nella condizione di essere stato direttamente o
indirettamente partecipe ad una fase realizzativa e/o gestionale dell'impianto (progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione) sottoposto a controllo;
- comunicare o confermare alla Provincia i nominativi del personale impiegato nel servizio,
corredando la comunicazione della copia della carta d'identità (ovvero di altro documento di
riconoscimento idoneo) e di copia del tesserino di riconoscimento con fototessera in dotazione
al personale in fase di ispezione, redatto e rilasciato secondo modalità concordate con la
Provincia stessa. La M&P provvederà, altresì, alla tempestiva comunicazione scritta di ogni
loro variazione.
2. Nell’osservare scrupolosamente le disposizioni previste al richiamato art. 8 della L.R. 19/2015 e le
istruzioni approvate dalla Regione Marche, il personale ispettivo avrà l'obbligo di presentarsi munito
del tesserino di riconoscimento in posizione ben visibile e, nella compilazione dei rapporti di prova,
sarà tenuto a prestare particolare attenzione a quanto segue:
- le generalità della persona presente all’ispezione, sia essa il responsabile dell’esercizio e della
manutenzione dell’impianto termico stesso che un suo delegato, devono essere effettivamente
accertate attraverso la presa visione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- nel caso si riscontri che l’attuale responsabile dell’impianto è diverso da quello risultante sul
CURMIT è necessario che sia acquisita l’informazione di quando tale variazione è intervenuta;
- correzioni sul rapporto di prova sono ammesse unicamente prima della sua chiusura e
sottoscrizione da parte della persona presente all’ispezione, barrando quanto eventualmente
erroneamente riportato e apponendo a margine la propria sigla;
- in caso vengano rilevate delle anomalie, vanno riportate con estrema cura le causali previste dal
CURMIT.
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3. In merito all’accertamento delle generalità di cui sopra, così come di ogni eventuale difformità di
natura anagrafica riscontrata rispetto a quanto risultante dal CURMIT, la Provincia si riserva di
fornire specifico modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del
DPR 445/2000, da far compilare e sottoscrivere a cura dell’ispettore incaricato alla persona presente
all’ispezione, ad integrazione di quanto previsto dal modello del rapporto di prova, in cui potrà essere
data debita attestazione di ogni circostanza nota in relazione alla verifica ispettiva in corso, così come
di essere stata informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione stessa viene resa.
4. La M&P si impegna ad assicurare lo svolgimento dell’attività di accertamento in senso conforme
ai commi che precedono.
5. La M&P, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al personale impiegato per
l'esecuzione delle ispezioni, anche se non direttamente dipendente dalla stessa, le disposizioni che
regolano l'accesso presso civili abitazioni, nonché norme comportamentali consone alla delicatezza
della funzione di ispezione, anche in relazione alla tutela dell'immagine della Provincia.

Art. 6 - Compiti dell’ispettore, in presenza di violazioni di legge che determinano sanzioni
1. Fermo restando quanto riportato al precedente articolo, qualora al termine della visita l’ispettore
incaricato riscontri negatività passibili di essere sanzionate (ad esempio, nel caso in cui si incorra
nelle circostanze di cui all’art. 8, commi 16, 20 e 23 della L.R. 19/2015), ne dà anche informazione
verbale al soggetto presente (responsabile dell’impianto o suo eventuale delegato), avendo cura di
specificare che ogni decisione in merito alla effettiva sanzionabilità del responsabile e al suo
successivo iter è in capo alla Provincia.
2. La M&P, a sua volta, si impegna a far pervenire alla Provincia, entro il 15 ed il 31 di ogni mese gli
originali cartacei dei rapporti di prova (copia per l’Ente) emessi rispettivamente dal 16 al 31 del mese
precedente e dal 1° al 15 del mese in corso, rapporti prodotti dagli ispettori incaricati e chiusi con
esito negativo che incorrano nei casi di cui sopra; qualora detto termine ricada in un giorno festivo/non
lavorativo, esso s’intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
3. I rapporti in questione dovranno essere trasmessi in allegato a specifico elenco riportante il codice
dell’impianto, il nominativo o la ragione sociale del trasgressore.
4. La M&P, consapevole che la correttezza delle informazioni riportate sul rapporto di prova è
essenziale ai fini della regolarità del procedimento sanzionatorio in capo alla Provincia, è tenuta a
verificare, prima della formale trasmissione, che i dati riportati nel CURMIT risultino allineati con le
risultanze dei rapporti stessi, provvedendo diversamente in tal senso.
5. La Provincia potrà, in qualsiasi momento e anche in fase di accertamento della violazione,
richiedere ulteriori informazioni in merito a singoli rapporti di prova pervenuti; inoltre, nel caso di
inoltro alla Provincia di eventuali scritti difensivi da parte dell’utente sanzionato, esaminati i
documenti inviati e gli argomenti ivi esposti, potrà richiedere a M&P le controdeduzioni, al fine di
determinare la fondatezza dell’accertamento stesso. Le informazioni dovranno essere riscontrate
entro 5 (cinque) giorni lavorativi, mentre le controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla
richiesta.
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6. La M&P esercita i propri poteri in merito alle attività di accertamento e di ispezione,
conformemente alla legge e al presente disciplinare.

Art. 7 - Adempimenti a carico della Provincia
1. La Provincia ha il compito di:
- controllare che le attività svolte dal soggetto esecutore siano espletate secondo i tempi e le
modalità stabilite nel presente disciplinare;
- controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti le attività siano conformi alle
norme del presente disciplinare;
- rimborsare al soggetto esecutore i costi sostenuti nel periodo di riferimento, dietro debita
rendicontazione, secondo i tempi e le modalità stabilite nel presente disciplinare;
- in esito all’attività ispettiva posta in essere da M&P, irrogare e introitare le sanzioni
amministrative pecuniarie, come previsto dalle norme regionali e nazionali (D. Lgs. 192/2005,
DPR 74/2013 e L.R. 19/2015), e secondo le procedure indicate dalla legge n. 689/81, dalla L.R.
n. 33/1998 e dal vigente regolamento provinciale sulle sanzioni amministrative;
- monitorare costantemente gli introiti ed i costi di gestione della funzione in capo al soggetto
esecutore e all’autorità competente, al fine di valutare eventuali correzioni anche migliorative
alle attività oggetto dell’accordo;
- operare in sinergia e trasmettere a M&P ogni informazione acquisita nelle attività di
competenza, utile all’aggiornamento del CURMIT;
- aggiornare costantemente la sezione dedicata agli impianti termici del sito istituzionale
dell’Ente.
2. Saranno escluse dai compiti le incombenze relative alla organizzazione, anche del lavoro, ed alla
sorveglianza del personale che effettua le attività; incombenze che sono di esclusiva competenza e
responsabilità di M&P.

Art. 8 - Adempimenti a carico della M&P
1. La M&P ha i seguenti compiti:
- organizzare, programmare, coordinare e dirigere le attività indicate dalla legge di settore
conformemente ai contenuti del presente disciplinare e delle eventuali richieste della Provincia;
- controllare che le attività siano espletate secondo i tempi e le modalità stabilite nel presente
disciplinare;
- provvedere, in generale, a tutte le incombenze relative alla sorveglianza ed esecuzione delle
attività, alla disciplina del personale ed al buon funzionamento delle attrezzature, di qualsiasi
genere, in possesso della società per l'espletamento delle attività previste nel presente
disciplinare;
- controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili siano conformi alle norme del presente
disciplinare;
- relazionare le attività svolte e rendicontare i costi sostenuti nel periodo di riferimento, secondo
i tempi e le modalità stabilite nel presente disciplinare:
- curare l'osservanza, direttamente o delegando persona di idonea capacità professionale, di tutte
le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli
infortuni emanando disposizioni per l'attuazione delle attività in condizioni sicure, vigilando
altresì che le disposizioni vengano rispettate;
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- adottare procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica del personale, anche
se esterno, con particolare riguardo ai lavoratori di prima esperienza curando, nel contempo,
l'aggiornamento dello stesso su disposizioni legislative e regolamentari afferenti alle attività di
ispezione e su quelle eventualmente emanate in periodi successivi e comunque nel periodo di
validità dell’accordo.
2. In caso di anomalie o irregolarità degli impianti nei casi di cui all’art. 7, comma 2, e all’art. 8,
commi 8 e 17 della L.R. 19/2015, la M&P dovrà trasmetterne tempestiva segnalazione al Comune
interessato, e per conoscenza alla Provincia, al fine di adottare eventuali provvedimenti a tutela della
pubblica incolumità.

Art. 9 - Responsabilità della M&P
1. La M&P è ritenuta responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto doloso o colposo
prodotto dal personale nel corso dell'espletamento delle ispezioni, o per cause riconducibili allo
stesso, che cagioni danni e/o infortuni a terzi o a cose di terzi e si impegna conseguentemente al
risarcimento dei relativi danni e/o infortuni.
2. Sarà cura ed impegno della Società assumere ogni iniziativa e/o provvedimento idoneo ad evitare
danni ed infortuni.
3. La M&P esonera la Provincia da ogni responsabilità penale, civile ed amministrativa verso
dipendenti ed operatori o chiunque altro, per infortuni o danni che si dovessero verificare in
dipendenza delle operazioni di ispezione, qualunque ne sia la natura o la causa.
4. La M&P è altresì direttamente responsabile dei possibili danni derivanti all'utenza o a terzi da
eventuale errata rilevazione o determinazione dei dati risultanti dalle operazioni di ispezioni.
5. A garanzia di quanto sopra la M&P dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi, con massimale di copertura comunque non inferiore a 1.500.000,00
(unmilionecinquecentomila/00) Euro. Copia di tale polizza dovrà essere trasmessa alla Provincia in
data antecedente l'inizio delle ispezioni.

Art. 10 - Sorveglianza della Provincia
1. La Provincia potrà esercitare la facoltà di sindacare l'operato tecnico della M&P anche non
applicando o annullando gli effetti degli atti esibiti, qualora i dati forniti risultino manifestamente
imprecisi e non veritieri.
2. La Provincia avrà la facoltà di eseguire, anche direttamente con propri mezzi e personale, in
qualsiasi momento, tutte le prove ed i controlli che riterrà opportuni; inoltre la Provincia si riserva la
facoltà di fare intervenire in qualunque momento ed a proprio insindacabile giudizio anche attraverso
esperti esterni appositamente incaricati, previa informazione ad M&P.

CAPO II – GESTIONE FINANZIARIA
Art. 11 – Finanziamento delle attività
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1. Gli introiti derivanti dall’applicazione della L.R. 19/2015 sono destinati a coprire tutti i costi di
gestione della legge regionale sostenuti dalle parti.
2. La M&P opererà in base alle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Provincia e derivanti
dal contributo di natura extra tributaria denominato “segno identificativo”, di cui all’art. 11 della L.R.
19/2015. I segni identificativi sono acquistati direttamente dai manutentori mediante la piattaforma
regionale MPay, che provvede quindi a trasferire le somme alla Provincia, decurtate della quota del
10%, che resta di competenza regionale.
3. Per il rimborso dei costi sostenuti nella gestione delle attività oggetto del presente disciplinare, in
capo al soggetto esecutore, andranno utilizzate nella fase di avvio e fino all’importo complessivo
corrispondente le somme accantonate da M&P nei bilanci di esercizio dal 2017 al 2020; le stesse
coprono anche i costi sostenuti dalla società nel periodo di prosecuzione tecnica dall’1/1/2021 al
31/03/2022, così come disposto con le richiamate Determinazioni dirigenziali n. 1614/2020, n.
382/2021, n. 1072/2021 e n. 1831/2021.
4. Come accennato in premessa, la dotazione finanziaria di cui la M&P si avvarrà nella fase di avvio
delle attività oggetto del presente disciplinare, fino al suo completo utilizzo, sarà costituita:
- dalle somme complessivamente accantonate in bilancio da M&P nel corso del precedente
accordo di partenariato pubblico-pubblico, per le annualità dal 2017 al 2019, per un importo
complessivo pari ad € 133.207,00;
- dalla somma derivante dall’esercizio 2020 pari ad € 191.969,00.
5. La Provincia prende atto della somma complessiva, di cui al comma 4 che precede, destinata anche
al ristoro dei costi sostenuti per il periodo di prosecuzione tecnica, come esplicitato al comma 3.
6. Le Parti concordano che – nel corso degli incontri semestrali del Comitato di Alta Sorveglianza e
Direzione di cui all’art. 15 del presente disciplinare ovvero in quelli straordinari eventualmente
richiesti da una delle Parti medesime ovvero congiuntamente da entrambe – potranno essere discusse
e concordemente approvate proposte migliorative o di revisione, rispetto alle previsioni di spesa di
cui all’art. 13, in senso coerente agli esiti del monitoraggio, svolto a cura della Provincia, delle
effettive risorse finanziarie disponibili nel periodo di durata di accordo e dei costi complessivi di
gestione della funzione di cui trattasi.

Art. 12 – Quantificazione dei costi in capo al soggetto esecutore
1. La Provincia di Ancona, oltre ai costi direttamente sostenuti dalla stessa, in coerenza alla relazione
giuridica di partenariato tra soggetti di promanazione pubblica, provvede, attingendo agli incassi
provenienti dall’acquisto del “segno identificativo” da parte dei manutentori e degli istallatori, al
rimborso dei costi sostenuti da M&P per lo svolgimento delle attività previste dal presente
disciplinare.
2. I costi e le modalità di rimborso degli stessi a M&P sono così distinti:
1) Costi direttamente attribuibili all’attività svolta da M&P per conto e sul territorio della
Provincia di Ancona, rimborsabili al 100%;
2) Costi direttamente attribuibili all’attività svolta da M&P nell’ambito del settore aziendale degli
“Impianti Termici”, rimborsabili in quota parte determinata sulla base dell’incidenza
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percentuale del numero degli impianti del territorio della Provincia rispetto al totale degli
impianti gestiti da M&P, cosi come annualmente rilevata al 31/12 di ogni anno;
3) Costi amministrativi e generali sostenuti da M&P; in tal caso sarà determinata la quota riferita
al settore “Impianti Termici”, applicando il criterio del peso, in termini di potenziale fatturato,
di tale settore rispetto agli altri settori aziendali, così individuato: somme derivanti dall’incasso
del segno identificativo per il tramite della piattaforma regionale MPay per la quota di
competenza della Provincia, per il periodo dall’1/1 al 31/12 dell’anno di riferimento, come
rilevato attraverso le funzionalità di back office della piattaforma stessa. La quota così
determinata sarà rimborsata in quota parte dalla Provincia applicando il medesimo criterio
descritto al punto precedente n. 2).
3. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si ritiene utile riportare la seguente descrizione in
relazione alle tipologie di cui sopra:
- Rientrano nei costi del tipo 1): le ispezioni effettuate, i costi di spedizione di comunicazioni
ai responsabili d’impianto, i costi di corrispondenza raccomandate e non a soggetti del
territorio;
- Rientrano nei costi del tipo 2: i costi del personale impiegato nel settore impianti termici, la
campagna informativa e di comunicazione, le linee telefoniche dedicate, le caselle di posta
elettronica dedicate, il conto corrente dedicato, le indagini di customer satisfaction, i servizi
direttamente connessi all’esecuzione del disciplinare nel territorio provinciale, la formazione
del personale, gli altri costi connessi con il personale (visite mediche, buoni pasto, ecc.), gli
strumenti elettronici e le attrezzature utilizzate, i contratti di manutenzione ed assistenza per
le attrezzature utilizzate nel settore impianti termici, l’assicurazione RCT;
- Rientrano nei costi del tipo 3: tutti i costi del reparto amministrativo, ivi incluso il costo del
personale, il costo degli organi di controllo (revisori e collegio sindacale), consulenza
amministrativa, notarile, fiscale, legale e sicurezza del lavoro, il costo dell’organo
amministrativo, i costi dei presidi covid, i costi per la iscrizione, la registrazione nei pubblici
registri e le comunicazioni ai terzi, le utenze della sede aziendale di acqua e luce, le
assicurazioni sulla sede aziendale e sui beni in uso agli uffici amministrativi, i software di
gestione amministrativa, i relativi canoni di assistenza e manutenzione, le attrezzature in uso
al reparto amministrativo ed i relativi contratti di assistenza e manutenzione, ecc.

Art. 13 – Rendicontazione a ristoro dei costi sostenuti e liquidazione
1. La M&P, secondo le modalità di attribuzione di cui all’articolo che precede (ivi inclusa l’incidenza
percentuale del numero degli impianti del territorio della Provincia), rendiconterà tutti i costi sostenuti
nei tempi stabiliti, come di seguito:
a) la rendicontazione avverrà su base trimestrale per quanto riguarda i costi di cui all’articolo 12,
comma 2, punti 1 e 2, fatta esclusione dell’incidenza percentuale del numero degli impianti del
territorio della Provincia rispetto al totale degli impianti gestiti da M&P, che verrà calcolata a
fine anno, prendendo in considerazione il dato rilevato dal CURMIT alla data del 31/12. Entro
60 giorni dalla chiusura del trimestre;
b) la rendicontazione avverrà su base annuale, per quanto riguarda i costi di cui all’articolo 12,
comma 2, punto 3. Entro 30 giorni dall’approvazione del Bilancio di esercizio, all’interno del
“Rendiconto annuale dei costi sostenuti”.
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2. La Provincia provvederà al ristoro dei costi sostenuti, liquidando entro i primi 15 giorni lavorativi
di ogni trimestre una somma forfettaria pari a 60.000 euro a partire dall’esaurimento della dotazione
finanziaria utilizzabile dalla M&P di cui all’art. 11, comma 4, del presente disciplinare.
3. Il conguaglio di quanto dovuto a ristoro del totale dei costi sostenuti, avverrà annualmente in
occasione dell’invio del “Rendiconto annuale dei costi sostenuti”, prevedendosi che, entro 60 giorni,
le somme da conguagliare dovranno essere liquidate alla parte creditrice, fatto salvo quanto previsto
al comma 6.
4. Qualora la Provincia necessiti di chiarimenti relativamente al “Rendiconto annuale dei costi
sostenuti”, il predetto termine potrà essere sospeso, su richiesta della Provincia, fino all’arrivo dei
chiarimenti richiesti, anche mediante produzione della documentazione pertinente.
5. La Provincia potrà tuttavia richiedere in qualsiasi momento una situazione provvisoria dei costi
sostenuti e/o stimati, ed M&P si impegna a comunicare tali dati entro 30 giorni. La Provincia si riserva
la facoltà di richiedere ogni informazione e/o documentazione contabile a corredo delle spese
sostenute, riferita a specifiche voci di costo.
6. In vigenza di accordo, l’eventuale credito a favore della Provincia che dovesse risultare dopo la
ricezione del “Rendiconto annuale dei costi sostenuti” potrà costituire acconto per l’attività svolta da
M&P nel primo trimestre utile, a scalare dalla somma di cui al comma 2.
7. A conclusione dell’accordo, ogni conguaglio dovrà essere effettuato mediante liquidazione
dell’importo, con le modalità sopra indicate, fatta salva ogni eventuale diversa disposizione
dirigenziale, che dovrà comunque avvenire con atto formale.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE
Art. 14 – Tavolo tecnico di verifica regionale
1. La M&P parteciperà agli incontri con la Provincia, con le Associazioni di Categoria e quelle dei
Consumatori e si impegna a partecipare alle riunioni periodicamente organizzate dal Dirigente della
struttura organizzativa regionale competente, come previsto dall'art. 15 della L.R. 19/2015, per
discutere eventuali problematiche sorte nell’applicazione di questa legge, per:
• monitorare nel tempo i costi di manutenzione e controllo degli impianti termici;
• definire e analizzare i contenuti della relazione biennale di cui al comma 2 dell'art. 15 della
L.R. 19/2015;
• valutare l’applicazione di eventuali accordi operativi tra i soggetti coinvolti nell’attuazione di
questa legge;
• valutare eventuali modifiche da apportare alla normativa.
2. La M&P dovrà trasmettere alla Giunta Regionale con le modalità e tempistiche stabilite dalla
stessa, e per conoscenza alla Provincia, una relazione sui controlli e le eventuali azioni promozionali
effettuate.

Art. 15 - Comitato di Alta Sorveglianza e Direzione
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1. Le Parti costituiscono, quale forma di consultazione permanente e di coordinamento tra loro nel
periodo di durata dell’accordo, apposito Comitato di Alta Sorveglianza e Direzione, composto da un
rappresentante della Provincia nonché da un rappresentante della M&P.
2. Il Comitato di Alta Sorveglianza e Direzione si riunisce almeno una volta ogni 6 (sei) mesi e
comunque ogni qualvolta una delle Parti ne faccia richiesta, con comunicazione da inviare almeno
sette giorni prima della data indicata dalla medesima Parte richiedente, la quale è tenuta a specificare,
nella predetta comunicazione, l’ordine del giorno della seduta.
3. La convocazione del Comitato di Alta Sorveglianza e Direzione è comunque disposta in via
ordinaria, ai sensi del comma primo del presente articolo, dal rappresentante della M&P, con apposita
comunicazione recante l’ordine del giorno e la data di seduta, con almeno sette giorni di preavviso.
In via straordinaria, verrà convocata dalla Parte che ne fa specifica richiesta, con le medesime
modalità.

Art. 16 - Procedura di preavviso di eventuale azione.
1. Le Parti concordano comunque sull’opportunità che le medesime, prima di promuovere in sede
giurisdizionale qualsivoglia azione a tutela delle rispettive pretese, ricerchino ulteriormente una
preventiva composizione di tali pretese.
2. Le Parti si impegnano, pertanto, ad osservare la procedura di preavviso di azione, regolata nei
termini che seguono:
2.1. la Parte che intende proporre in sede giurisdizionale (c.d. “parte rivendicante”) una o più
azioni nei confronti dell’altra Parte (c.d. “parte intimata) deve comunicarne l’intenzione a
quest’ultima (c.d. “preavviso di azione”);
2.2. il “preavviso di azione”, sottoscritto dal legale rappresentante della parte rivendicante ovvero
di ogni altro soggetto munito di poteri dalla “parte rivendicante”, è spedita a mezzo PEC alla
“parte intimata”;
2.3. il “preavviso di azione” deve precisare i contenuti della pretesa, ivi inclusa la quantificazione
di quest’ultima se formulata per equivalente in denaro, nonché deve indicare l'esposizione
sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento di tali contenuti;
2.4. la “parte intimata”, entro trenta giorni dal ricevimento del “preavviso di azione”, può
comunicare le proprie osservazioni alla “parte rivendicante” nonché convocare quest’ultima in
apposita occasione di incontro per la disamina di quanto oggetto di rivendicazione e delle
possibilità di raggiungimento di intesa conciliativa con valore di transazione generale di ogni
rapporto controverso;
2.5. la “parte rivendicante” e la “parte intimata”, nel caso di cui al punto che precede, cooperano
lealmente tra loro nella fissazione dalla data di incontro nonché nello svolgimento e conduzione
dell’incontro medesimo ai fini dell’effettiva verifica nonché ricerca dei termini possibili di intesa
conciliativa con valore di transazione generale di ogni rapporto controverso;
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2.6. la “parte rivendicante”, decorsi in ogni caso novanta giorni dal ricevimento del “preavviso
di azione” in assenza di riscontro dalla “parte intimata”, è libera di proporre in sede
giurisdizionale le azioni di tutela ritenute opportune.
3. L’inosservanza della procedura di cui al comma 2 che precede del presente articolo costituisce
causa convenzionale di improponibilità della domanda eventualmente dispiegata in sede
giurisdizionale.
4. Ove non venga raggiunto l’auspicato componimento, la definizione delle controversie derivanti
dall’esecuzione del contratto – salva sempre la ricerca di eventuale intesa transattiva tra le Parti – è
devoluta all’Autorità Giurisdizionale competente individuata nel Foro di Ancona.

CAPO lV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 - Norme finali
1. La Provincia e la M&P potranno di comune accordo apportare tutte le modifiche al presente
disciplinare che si rendessero necessarie al fine di migliorarne e renderne più efficace il contenuto e
contemporaneamente soddisfare eventuali esigenze e/o richieste degli utenti.
2. Le proposte di modifica di cui al precedente comma 1° verranno formulate – dalla parte che vi ha
interesse – in esito alla riunione del Comitato di cui all’art. 15 che precede.

Art. 18 - Durata dell’affidamento
1. Il presente disciplinare, avrà validità ed efficacia a decorrere dalla data del 1° aprile 2022 e negli
stessi termini di cui all’art. 5, comma 1, dell’accordo.
2. Per tutto quanto non contemplato agli atti e provvedimenti di proroga del servizio richiamati in
premessa, il presente disciplinare trova altresì applicazione ai fini di disciplina del periodo dal
01/01/2021 al 31/03/2022.

Art. 19 – Penalità
1. In caso di ritardata trasmissione dei rapporti di prova da parte di M&P rispetto ai termini stabiliti
all’art. 6, comma 2, del presente disciplinare, senza giustificato motivo, si applicherà una penale di €
20,00 (venti) per ogni giorno di ritardo.
2. L’importo sarà recuperato in occasione della prima liquidazione utile.

Art. 20 – Ipotesi di risoluzione del presente accordo.
1. Costituisce grave inadempimento – idoneo a legittimare una delle parti alla risoluzione del presente
accordo – la violazione degli obblighi derivanti dal presente disciplinare che determinino lo squilibrio
economico in pregiudizio di una delle parti ovvero compromettano in modo significativo lo
svolgimento dell’attività in pregiudizio degli utenti.
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2. Le parti indicano – a titolo esemplificativo e non esaustivo – le seguenti ipotesi:
a) la sospensione arbitraria e non giustificata delle attività in capo alla M&P;
b) reiterati e non giustificati ritardi, da parte della Provincia, nel ristoro dei costi legittimamente
sostenuti dal soggetto esecutore;
c) inadempienze nei confronti dell’utenza comportanti illeciti di natura penale;
d) cattiva condotta mediante falsa dichiarazione.
3. Rimane salva per le parti, fermo rimanendo quanto previsto nel comma che segue, la facoltà di
agire in giudizio, domandando la risoluzione dell’accordo ai sensi dell’art. 1453 Cod. Civ. ed il
relativo risarcimento del danno.
4. Trova comunque applicazione la disciplina in tema di preavviso di azione di cui all’art. 16 che
precede del presente disciplinare.

Art. 21 – Carta dei Servizi ed osservanza della Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 gennaio 1994
La M&P, a tutela dei consumatori ed utenti dei servizi pubblici locali e a garanzia della qualità,
dell’universalità ed dell’economicità delle relative prestazioni, ha adottato la propria “Carta dei
Servizi”, comprensiva della sezione IV “Impianti Termici”, consultabile on line, sul portale
Trasparenza della società - sezione Servizi erogati.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali
1. Con riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679),
per l’intera durata dell’accordo di partenariato ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 sottoscritto in
data ____00.00.0000 ____e del presente relativo disciplinare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
28 del citato Regolamento, M&P è designata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati
personali per conto della Provincia, che resta Titolare del trattamento. Tale designazione, i cui termini
sono disciplinati in Appendice al presente disciplinare, acquista piena efficacia all’atto della sua
sottoscrizione.
2. I dati trattati in relazione all’oggetto del presente disciplinare sono strettamente attinenti alla
competenza in materia di impianti termici che la normativa di riferimento attribuisce alla Provincia.
3. La M&P si impegna ad utilizzare i dati personali degli utenti esclusivamente ai fini
dell'applicazione della presente disciplinare garantendo il rispetto e la tutela dei predetti dati così
come previsto dalle leggi in materia.

Art. 23 - Spese
Sono a carico di M&P le spese di bollo del presente disciplinare, nonché le imposte o tasse nascenti
dalle vigenti disposizioni, tutte senza diritto di rivalsa compresa la registrazione che si chiede venga
fatta solo in caso d'uso.
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Art. 24 - Foro competente
1. Per tutte le controversie nascenti dal presente disciplinare è competente esclusivamente il Foro di
Ancona.
2. Rimangono salve le competenze stabilite per legge ed altresì rimangono salve le previsioni che
stabiliscono la specifica devoluzione della controversia ad altre Autorità Giurisdizionali munite di
giurisdizione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il presente atto è sottoscritto digitalmente dalle Parti ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Firma: M&P

Dirigente Provincia
o suo delegato

__________________________________________________________________________

Appendice
Atto di designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali
ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 9,
comma 1, del Regolamento provinciale disciplinante ruoli e responsabilità in merito alla protezione
e libera circolazione dei dati personali, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di
Ancona n. 193 del 19/12/2019
CONSIDERATO che l’attività in materia di impianti termici ex L.R. 19/2015, oggetto del
Disciplinare (di seguito “disciplinare”), Allegato all’Accordo di partenariato pubblico ex at. 5 comma
6 del D. Lgs. 50/2016 comporta o può comportare il trattamento di dati personali, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito
“Regolamento”) nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. recante il Codice in materia di protezione
dei dati personali (di seguito “Codice”);
VISTO, in particolare, l’art. 4, paragrafo 1, n. 7) del Regolamento, che individua il Titolare del
trattamento come “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali […]”
e visto altresì l’art. 4, paragrafo 1, n. 8) del Regolamento, che identifica il Responsabile del
trattamento ne “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”;
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VISTO l’art. 28, paragrafo 1 del Regolamento, secondo cui “qualora un trattamento debba essere
effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del
trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative
adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la
tutela dei diritti dell’interessato”;
CONSIDERATA l’idoneità, valutata alla luce delle attività e dei rapporti già intercorsi tra la
Provincia di Ancona, in qualità di autorità competente, e il soggetto esecutore, rispetto alle garanzie
richieste dalla normativa regolamentare europea con riferimento all’adeguatezza delle misure
tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell’interessato;
la Provincia di Ancona in qualità di autorità competente
con sede legale in Ancona, Strada di Passo Varano, 19/A, cod. fisc.: 00369930425, in persona del
Dirigente del Settore IV o suo delegato, in qualità di firmatario e nell’esercizio delle funzioni di
Titolare del trattamento dei dati personali con riferimento alle attività oggetto del disciplinare,
designa la M&P Mobilità e & Parcheggi S.p.A, in qualità di soggetto esecutore
in persona del suo Legale Rappresentante - che accetta - quale Responsabile esterno del trattamento
dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, con riferimento alle attività
di cui al disciplinare, di cui la presente appendice costituisce integrazione.
Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo
svolgimento delle attività oggetto del disciplinare.
In particolare, il trattamento dei dati personali è così individuato:
-

Oggetto: funzioni di accertamento e di ispezione degli impianti termici e di quelle ad esse
connesse, nei comuni del territorio provinciale fino a 40.000 abitanti, in cui Provincia è
Autorità competente;

-

Durata: dal 01/01/2021 al 31/12/2028 compresi del periodo di prosecuzione tecnica
dell’accordo precedente (8 anni);

-

Finalità: esecuzione delle attività indicante nell’art. 3 del disciplinare;

-

Categorie di dati personali e di interessati: i dati personali anche incidentalmente trattati
per l’esecuzione dei compiti derivanti dal disciplinare.

Per l’esecuzione del disciplinare e per le attività in esso disciplinate, si impegna nei confronti del
Titolare a:
1.

trattare i dati personali nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni previsti dal Codice, dal
Regolamento, dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante
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in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali;
2.

garantire che i propri dipendenti e/o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali
si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e,
in ogni caso, che abbiano ricevuto la formazione necessaria.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente appendice, si fa riferimento alla normativa, sia
europea sia nazionale, in materia di protezione dei dati personali nonché al disciplinare.
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PROPOSTA N. 266/2022
4.1.4 - UO Impianti termici
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO EX ART. 5,
COMMA 6, DEL D. LGS. N. 50/2016 E RELATIVO DISCIPLINARE DI ESERCIZIO TRA LA
PROVINCIA DI ANCONA E LA SOCIETA' M&P MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A. PER LO
SVOLGIMENTO, FINO AL 31/12/2028, DELLE FUNZIONI DI ACCERTAMENTO E ISPEZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI A NORMA DELLA LEGGE REGIONALE 19/2015
E DEL DPR 74/2013.
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)
IL DIRIGENTE
Vista la proposta di riferimento n. 266/2022
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ancona, 31/01/2022
IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

.

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
ATTO DI CONSIGLIO
N. 11 DEL 29/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO EX ART. 5,
COMMA 6, DEL D. LGS. N. 50/2016 E RELATIVO DISCIPLINARE DI ESERCIZIO TRA LA
PROVINCIA DI ANCONA E LA SOCIETA' M&P MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A. PER LO
SVOLGIMENTO, FINO AL 31/12/2028, DELLE FUNZIONI DI ACCERTAMENTO E
ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI A NORMA DELLA LEGGE
REGIONALE 19/2015 E DEL DPR 74/2013.
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il 29/03/2022.

Ancona, 06/04/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ATTO DI CONSIGLIO
N. 11 DEL 29/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO EX ART. 5,
COMMA 6, DEL D. LGS. N. 50/2016 E RELATIVO DISCIPLINARE DI ESERCIZIO TRA LA
PROVINCIA DI ANCONA E LA SOCIETA' M&P MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A. PER LO
SVOLGIMENTO, FINO AL 31/12/2028, DELLE FUNZIONI DI ACCERTAMENTO E
ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI A NORMA DELLA LEGGE
REGIONALE 19/2015 E DEL DPR 74/2013.

Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è
affissa all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 06/04/2022.

Ancona, 06/04/2022

IL RESPONSABILE
LAMPA LAURA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
ATTO DI CONSIGLIO
N. 11 DEL 29/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO EX ART. 5,
COMMA 6, DEL D. LGS. N. 50/2016 E RELATIVO DISCIPLINARE DI ESERCIZIO TRA LA
PROVINCIA DI ANCONA E LA SOCIETA' M&P MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A. PER LO
SVOLGIMENTO, FINO AL 31/12/2028, DELLE FUNZIONI DI ACCERTAMENTO E
ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI A NORMA DELLA LEGGE
REGIONALE 19/2015 E DEL DPR 74/2013.
Su conforme attestazione del funzionario incaricato, si certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 il 16/04/2022.

Ancona, 19/04/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

.

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
ATTO DI CONSIGLIO
N. 11 DEL 29/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO EX ART. 5,
COMMA 6, DEL D. LGS. N. 50/2016 E RELATIVO DISCIPLINARE DI ESERCIZIO TRA LA
PROVINCIA DI ANCONA E LA SOCIETA' M&P MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A. PER LO
SVOLGIMENTO, FINO AL 31/12/2028, DELLE FUNZIONI DI ACCERTAMENTO E
ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI A NORMA DELLA LEGGE
REGIONALE 19/2015 E DEL DPR 74/2013.
Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è
stata affissa all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06/04/2022 al 21/04/2022.

Ancona, 22/04/2022

IL RESPONSABILE
LAMPA LAURA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

.

