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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 66 del 08/11/2018 di rinnovo al
Segretario Generale Dott. Angelo Cucco delle funzioni di Direzione Generale della Provincia di
Potenza e della direzione dell’Ufficio Finanziario;

 Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con la Deliberazione
di G.P. del 2.2.2010 n.4 come successivamente modificato in ultimo con il Decreto Presidenziale
n. 1 del 27.10.2014;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14 del 26/06/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2018 /2020;

 Visto il Decreto del Presidente n. 45 del 6/09/2018 con il quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizio finanziario 2018/2020 e del Piano Dettagliato degli
Obiettivi (P.D.O.);

 Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 51 del 13/01/2018 è stato approvato lo schema di
contratto per l’affidamento in house ad Apea del servizio di caldaia sicura, periodo 01
gennaio – 31 dicembre 2018, servizio consistente negli accertamenti e nelle ispezioni degli
impianti termici di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 74/2013;
in data 13/01/2018 è stato stipulato il contratto di affidamento ad Apea del servizio Caldaia
Sicura, con scadenza al 31 dicembre 2018,
Con decreto Presidenziale n. 56 del 10/10/2018 “Modifica del Macromodello organizzativo”
la gestione del contratto “Caldaia Sicura” è stata assegnata alla Direzione Generale”

Vista la Legge Regionale n. 30 del 29 dicembre 2016 "Norme regionali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici" pubblicata  sul Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata n.51 del 30/12/2016;

Visto il Regolamento per l'Esecuzione dei Controlli Ispettivi sullo Stato di Esercizio e di
Manutenzione degli Impianti Termici, Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.
15 del 21 marzo 2012;  

CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE:

con la citata Legge Regionale n. 30 del 29/12/2016 La Regione Basilicata ha emanato le
“Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione
degli impianti termici”;
all’art. 2 c. 1 la stessa legge, come modificata dall’art. 20 della L.R. n. 39/2017 ha previsto
che “Gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di cui all'art. 9 del D.P.R. n.
74/2013 sono delegati per la provincia di Potenza alla Provincia ed al Comune di Potenza
per i territori di propria competenza e per la provincia di Matera alla Provincia per tutto il
territorio di sua competenza, comprensivo dei comuni con più di 40.000 abitanti.  e al c. 2
 dispone, in particolare, che “L'autorità competente può effettuare gli accertamenti e le
ispezioni direttamente con proprio personale o affidare il servizio a uno o più organismi
esterni aventi le caratteristiche riportate nell'Allegato C del D.P.R. n. 74/2013” ;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000786553ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000786553
http://apeapz.it/images/PDF/CaldaiaSicura/Leggi/LR-30-2016.pdf
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000786553ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000786553
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000786553ART30


3DSG N° 01745/2019 del 02/07/2019

l’Art. 5 della suddetta legge dispone, in particolare, che “la Giunta Regionale, entro 180
giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, approva le disposizioni operative
necessarie a definire le modalità per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la
manutenzione, l’accertamento e le ispezioni degli impianti termici ….”;
si è ancora in attesa che vengano emanate dalla Regione Basilicata le disposizioni
operative di cui all’Art.5 della citata L.R. n.30 del 29/12/2016 che rinnovano le procedure di
verifica degli impianti soggetti a controllo ;
La Provincia di Potenza non ha personale idoneo per eseguire i controlli di cui alla
richiamata Legge regionale;
La società APEA s.r.l. è società partecipata al 100% dalla Provincia di Potenza e possiede
le caratteristiche della società “in house” come individuate dal D.Lgs.n. 50/2016;
L’APEA S.r.l. svolge, per conto della Provincia di Potenza, il servizio “Caldaia Sicura” sin
dal 2004, anno in cui ha acquisito la S.coop.a.r.l Service Ambiente, assegnataria sin dal
2000 del citato servizio da parte della stessa Provincia (per gli approfondimenti si rimanda
agli atti specifici, prodotti nel corso degli esercizi precedenti e che qui si intendono
integralmente richiamati);
che il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica, ha imposto un adeguamento dello Statuto dell’Apea al fine di
consentirne il mantenimento quale società in house della Provincia di Potenza;
con DCP n. 10 dell’11 ottobre 2017 sono state apportate delle modifiche allo Statuto di
Apea adeguandolo alle disposizioni di cui al D.lgs n. 175/2016;
Il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 39 del 28/12/2018, ha provveduto alla
revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. nr. 175/2016,
confermando la propria partecipazione totalitaria nella Società APEA, e approvando,
altresì, il Piano Industriale 2019/2023 che prevede, tra l’altro, la riproposizione
dell’affidamento “in house” del servizio “Caldaia Sicura”;
L’adeguamento statutario innanzi richiamato risponde anche all’esigenza di garantire
l’esistenza dei presupposti per l’iscrizione della Provincia di Potenza nell’elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano affidamenti diretti nei
confronti delle proprie società in house previsto dall’art. 192 del D lgs n. 50/2016;
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, cui spetta la tenuta dell’elenco e l’iscrizione, ha
emanato le Linee guida ANAC n. 7 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n . 951 del 20
settembre 2017, per l’attuazione di tale norma, prevedendo che a partire dal 30 ottobre
2017 i soggetti interessati potessero presentare la domanda di iscrizione utilizzando
l’apposito applicativo on line;
La Provincia di Potenza ha avanzato l’istanza di iscrizione in tale elenco senza ancora
ricevere alcun riscontro da parte dell’ANAC;
le stesse linee guida prevedono che la presentazione della domanda di iscrizione
costituisce presupposto legittimante l’affidamento in house;

CONSIDERATO CHE:

l’effettuazione del servizio di ispezione degli impianti termici rappresenta un obbligo di
legge per l’ente Provincia, tenuto conto della rilevanza per la sicurezza dei cittadini utenti e
della vigente normativa nazionale e regionale; 
la modalità di affidamento della gestione del servizio di controllo degli impianti termici
messa in atto dalla Provincia di Potenza, è riconducibile alla procedura di affidamento in
house, previsto dall’art. 192 del D lgs n. 50/2016, ovverosia a quel modello organizzativo
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mediante il quale la Pubblica Amministrazione si avvale, senza ricorrere al mercato, al fine
di reperire beni, servizi, o per erogare alla collettività prestazioni di pubblico servizio, di
soggetti sottoposti al suo penetrante controllo; 

PRESO ATTO che il contratto di affidamento ad Apea del servizio Caldaia Sicura stipulato in
data 13/01/2018 è scaduto il 31 dicembre 2018;

RITENUTO che per l’affidamento definitivo per l’anno 2019, valutando anche la possibilità di un
affidamento pluriennale, occorre approfondire, anche confrontandosi con l’attuale
amministrazione della Società APEA, la perdurante validità delle condizioni contrattuali, al fine
di rendere compatibile tale commessa con il Piano industriale approvato dal Consiglio in data
28/12/2018;

CONSIDERATO che il confronto con l’attuale amministrazione della Società APEA, per la
verifica della perdurante validità delle condizioni contrattuali, al fine di rendere compatibile tale
commessa con il Piano industriale approvato dal Consiglio in data 28/12/2018, è ancora in
corso;

DATO ATTO che con Determinazione n. DSG-01493/2019 dell’ 11/06/2019 si è provveduto ad
acquisire un servizio di supporto e assistenza legale e finanziaria finalizzato alla
rappresentazione della situazione economica e finanziaria di APEA S.r.l.  e alla redazione di uno
studio di fattibilità per lo sviluppo societario della partecipata;

RICHIAMATE le proprie precedenti Determinazioni n. 112 del 23/1/2019, 640 del 12.3.2019 e
1128 del 9/5/2019 con cui si è provveduto ad affidare in house, il Servizio per l’accertamento
dell’effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici e la verifica
dell’osservanza delle disposizioni di legge e del regolamento provinciale “Caldaia Sicura” ad
Apea srl (società strumentale dell’Ente) temporaneamente fino al 30/6/2019, alle medesime
condizioni di cui al contratto precedente stipulato in data 13/1/2018  , salvo
modificazioni/proroghe e/o diverse disposizioni in materia da parte della Regione Basilicata e/o
da altri soggetti istituzionali aventi competenze in merito;

PRESO ATTO che in relazione al precedente affidamento il valore del corrispettivo annuo di €
600.000,00, è stato valutato economicamente congruo avuto riguardo all'oggetto e al valore della
prestazione e che la forma di gestione in-house possa garantire benefici per la collettività anche
con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità
del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, atteso anche che l’organismo in-
house è un soggetto giuridico che agisce senza fini di lucro, possiede le competenze e
l’esperienza richieste per lo svolgimento della prestazione oggetto di affidamento ed è sottoposto
al “controllo analogo” da parte del socio unico “Provincia di Potenza”;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di affidare in house temporaneamente per altri due mesi
e precisamente fino al 31 agosto 2019, il Servizio per l’accertamento dell’effettivo stato di
manutenzione e di esercizio degli impianti termici e la verifica dell’osservanza delle disposizioni
di legge e del regolamento provinciale “Caldaia Sicura” ad Apea srl (società strumentale
dell’Ente), alle medesime condizioni di cui al contratto precedente stipulato in data 13/1/2018,
salvo modificazioni/proroghe e/o diverse disposizioni in materia da parte della Regione
Basilicata e/o da altri soggetti istituzionali aventi competenze in merito e tanto nelle more delle
valutazioni e confronti di cui innanzi;



5DSG N° 01745/2019 del 02/07/2019

RITENUTA la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi
del comma 3 dell’art.5 del "Regolamento sui controlli interni" approvato con Delibera del
Consiglio Provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013;

DETERMINA

di affidare in house, il Servizio per l’accertamento dell’effettivo stato di manutenzione e di
esercizio degli impianti termici e la verifica dell’osservanza delle disposizioni di legge e del
regolamento provinciale “Caldaia Sicura” ad Apea srl (società strumentale dell’Ente)
temporaneamente per ulteriori due mesi e precisamente fino al 31/8/2019, alle medesime
condizioni di cui al contratto precedente stipulato in data 13/1/2018  , salvo
modificazioni/proroghe e/o diverse disposizioni in materia da parte della Regione
Basilicata e/o da altri soggetti istituzionali aventi competenze in merito.
di stabilire l’importo del corrispettivo del servizio, nell’importo onnicomprensivo di  €
100.000,00 IVA inclusa.
di impegnare la somma di € 100.000,00 (iva inclusa) a copertura degli oneri finanziari
derivanti dalla presente determinazione sul Tit. 1 Missione 103 Macro aggregato “Acquisti
di beni e Servizi” cap. 13868 cc 004/007 del Bilancio pluriennale 2018/2020 – esercizio
2019;
Dare atto che per la disciplina dell’affidamento del servizio si fa riferimento alle medesime
condizioni di cui al contratto stipulato in data 13/1/2018;
di stabilire che il corrispettivo sarà pagato con  versamenti mensili anticipati;
di trasmettere il presente atto:

al Settore “Servizi Finanziari” per gli adempimenti di competenza;
al Presidente di APEA srl per quanto di competenza;
al Presidente della Provincia di Potenza per opportuna conoscenza;

                                

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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PROVINCIA DI POTENZA - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00325/2019 del 01/07/2019, avente oggetto:

Affidamento in house del Servizio per l’accertamento dell’effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli

impianti termici e la verifica dell’osservanza delle disposizioni di legge e del regolamento provinciale “Caldaia

Sicura” ad Apea srl (società strumentale dell’Ente) fino al 31/8/2019
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Totale Impegno: € 100.000,00

Parere preventivo e visto di regolarità contabile per attribuzione impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dellart. 147

bis, comma 1, e dellart. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


