
 

 

 

   

 

OGGETTO: Proroga affidamento all’A.S.Asea del servizio  di ispezione e controllo degli impianti per la 

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per 

usi igienici sanitari nel territorio di competenza della provincia di Benevento.  

 

PROPOSTA di DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

SETTORE TECNICO 

Servizio Pianificazione servizi Trasporto – Controllo trasporto privato – Energia - Protezione Civile 

Premesso che: 

 

- con delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 27 febbraio 2008, la Provincia di Benevento, in qualità di 

Autorità Competente, ai  sensi del D.Lgs 192/2005, affidava in concessione all’ASEA Spa, l’attività di cui 

all’oggetto; 

che, con lo stesso atto deliberativo, la Provincia di Benevento, per la gestione delle predette attività, 

approvava: 

lo schema di contratto di servizio; 

il Disciplinare Tecnico; 

- con determina dirigenziale n. 313 del 24 Dicembre 2009, la Provincia di Benevento apportava delle 

modifiche al Disciplinare Tecnico di cui sopra; 

-  con deliberazione n. 17 del 30.06.2014 del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio 

Provinciale,  la società per azioni a totale partecipazione pubblica denominata: “Agenzia Sannita Energia e 

Ambiente” veniva trasformata in azienda speciale “Agenzia Sannita Energia e Ambiente”e veniva  approvato  

lo statuto della medesima; 

-  l’art. 5 del contratto, rep. n. 159 registrato a Benevento il 26.03.2008 al n. 571 mod.1,  fissava in nove anni 

la durata dell’affidamento del servizio in parola all’ASea Spa, con scadenza fissata a marzo c.a., con facoltà 

di rinnovare lo stesso, laddove ce ne fossero i presupposti, entro tre mesi dalla medesima scadenza; 

 

Visto che con le delibere di C.P. n.8 del 06.03.2017 e n.52 del 29.12.2017 è stato prorogato rispettivamente 

al 31.12.2017 e al 31.12.2018, l’affidamento a favore dell’A.S. Asea del servizio d’ispezione e controllo 

degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda 

per usi igienici sanitari, sul territorio di competenza della Provincia di Benevento, nelle more 

dell’approvazione del disegno di legge regionale “Norme in materia di impianti termici e di certificazione 

Energetica degli Edifici”, da effettuare con i criteri generali previsti dal disciplinare tecnico provinciale;  

 

Vista la delibera di consiglio provinciale n. 10 del 23 Maggio 2018,  con la quale è stato approvato e reso 

immediatamente esecutivo il nuovo disciplinare Tecnico recante i criteri generali in materia di esercizio, 

conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed 

estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienico sanitari nel territorio di competenza 

della provincia di Benevento; 

 



Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n. 16 del 23 maggio 2018  con la quale è stato approvato e reso 

immediatamente esecutivo il nuovo Statuto dell’Azienda Speciale ASEA, Ente Pubblico strumentale della 

Provincia di Benevento; 

 

Vista la delibera di C.P. n. 42 del 22.10.2018, di rinvio dell’approvazione dello schema di contratto di 

servizio all’Azienda Speciale Asea, alla successiva pubblicazione sul Burc della legge regionale “Norme in 

materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici”, approvata dal Consiglio Regionale 

nella seduta del 17.10.2018, al fine di verificarne il contenuto e procedere alle necessarie modifiche sia del 

disciplinare tecnico che del contratto di servizio vigenti; 

 

Visto che la  legge regionale 20 novembre 2018 n.39 è stata pubblicata sul Burc n.86 del 21 Novembre 2018; 

 

Dato atto che la Regione Campania a partire dal 22.11.2018, data di entrata in vigore  della su richiamata 

legge  deve: 

-   predisporre entro 60 giorni  la modulistica prevista ai sensi dell’art. 28 comma 5 lett.a,b,c,d,e,f,g,h e i; 

 - provvedere entro 120 giorni all’emanazione di linee guida che disciplinano l’esecuzione delle ispezioni  

come previsto dall’art. 11 comma 2; 

- definire entro 60 giorni, per il controllo dell’efficienza energetica dei generatori alimentati a fonte 

biomassa, ai sensi dell’art. 9 comma 14: 

a)  i valori minimi di rendimento da rispettare al fine di garantire l’efficienza in funzione della tipologia di 

apparecchio e delle specifiche condizioni di esercizio; 

b) le modalità, le procedure e i soggetti abilitati al controllo ai sensi del decreto del Ministero dello 

sviluppo economico n.37/2008; 

c) adottare uno specifico modello di RCEE per i gruppi termici a biomassa solida, previsto dall’art. 9 

comma 14;  

- stabilire  ai sensi dell’art. 28 comma 7 la data di inizio attività del Catasto Energetico Regionale telematico, 

con apposita determinazione della struttura amministrativa competente, successivamente alle dovute 

concertazioni tecniche con gli altri settori regionali cointeressati nonché l’attivazione del catasto regionale 

degli impianti termici, che è parte integrante del suddetto C.E.R.T. con le modalità di compilazione e 

trasmissione in via telematica dei rapporti e dei documenti di cui alle disposizioni della medesima legge 

regionale; 

 

Vista la delibera di C.P. n. 56 del 27.12.2018  con la quale è stato prorogato al 31.12.2019 l’affidamento a 

favore dell’A.S. Asea del servizio  in parola ed è stato stabilito che successivamente all’attuazione di quanto 

previsto dalla legge regionale n.39/2018, la provincia avrebbe provveduto al perfezionamento 

dell’affidamento pluriennale del servizio di cui trattasi, nonché all’adeguamento del disciplinare tecnico 

provinciale e del contratto di servizio, all’Azienda Speciale ASEA;  

 

Dato atto che, l’art.28 (norme transitorie) della legge regionale n.39/2018 prevede che l’autorità competente  

individuata all’art. 2 (provincia di Benevento) e per essa l’azienda speciale ASEA  affidataria del servizio  in 

materia di  esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, deve  adeguare le proprie 

disposizioni in materia e quindi il disciplinare tecnico approvato con delibera di C.P. n.10 /2018 e il contratto 

di servizio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima  legge; 

 

Vista la nota prot. n. 14417 del 15.05.2019 inviata alla Regione Campania con la quale questo ente ha 

comunicato  ai sensi dell’art.28 commi 1,2 e 3 nelle more dell’attuazione di quanto previsto dalla L.R. 

n.39/2018, di continuare a seguire le procedure previste dal proprio disciplinare tecnico con riferimento alla 

gestione territoriale del servizio di ispezione e controllo degli impianti termici; 



 

Tenuto conto che, oltre la data di scadenza dei 180 giorni e cioè successivamente al 21.05.2019 a tutt’oggi, 

non è pervenuta da parte della Regione Campania alcuna comunicazione di approvazione delle disposizioni  

previste dalla legge regionale n.39/2018;   

 

Ritenuto, nelle more dell’attuazione degli adempimenti innanzi detti, prorogare fino al 31.12.2020, 

l’affidamento all’A.S. Asea del servizio di cui trattasi;  

 

Reso il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità contabile espressi 

ai sensi dell’art. 49 del Tuel; 

Visti: 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti 16.01.2018 n. 14; 

 il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 Lo Statuto Provinciale; 

 

PROPONE  di  DELIBERARE 

 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo: 

 

1. di prorogare fino al 31.12.2020 l’affidamento a favore dell’A.S. Asea  del servizio di ispezione e 

controllo degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione 

dell’acqua calda per usi igienici sanitari nel territorio di competenza della provincia di Benevento di cui 

alla L.10/1991, al D.P.R. 412/1993 e smi, al D.Lgs 192/2005 e smi, al DPR 74/2013 e smi, al DPR 

75/2013 e alla L.R. n.39/2018, da effettuare con i criteri generali previsti dal disciplinare tecnico 

provinciale approvato con delibera di C.P. n.10/2018; 

 

2. di stabilire che questo Ente provvederà successivamente all’attuazione di quanto previsto dalla legge 

regionale n.39/2018, all’adeguamento del disciplinare tecnico provinciale e del contratto di servizio, 

all’Azienda Speciale Asea;  

 

3. di provvedere, altresì, nel corso dell’anno 2020 al perfezionamento dell’affidamento pluriennale del 

servizio di cui trattasi  all’Azienda Speciale Asea;  

 

4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 

n.267/2000 e smi. 

 

Benevento,  19.12.2019 

Il Responsabile del Servizio 

F.to (dott. Gianpaolo Signoriello) 

 

 

 

 



PARERI 

 

OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:  

Proroga affidamento all’A.S. Asea del servizio  di ispezione e controllo degli impianti per la climatizzazione 

invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari nel territorio 

di competenza della provincia di Benevento. 

 

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

Il sottoscritto DIRIGENTE dei SETTORi TECNICO ed AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO esprime sul 

presente atto parere favorevole/ non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

DLgs. n. 267/2000.  

 

Benevento, 19.12.2019 

                                                                                                              Il Dirigente Ad Interim  

Settore Amministrativo-Finanziario 

F.to Avv. Nicola Boccalone 

 

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere  favorevole 

/ non favorevole  in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.  
Benevento, 19.12.2019 

Il Responsabile P.O. 

Servizio Programmazione e Bilancio 

F.to Dott. Serafino De Bellis 

Il Dirigente Ad Interim  

Settore Amministrativo-Finanziario 

F.to Avv. Nicola Boccalone 

 

 

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere  favorevole / non favorevole con i 

poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n.24/2019 in ordine al 

perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza.  

Benevento, 19.12.2019                                                                        Il DIRETTORE GENERALE 

F.to Avv. Nicola Boccalone 


