
Prorogata la sca-
denza per il Libretto 

di impianto per la 
climatizzazione e il 

Rapporto di efficien-
za energetica: man-
ca però il decreto 

 

Il Ministro dello sviluppo economico 
ha firmato un decreto che fissereb-
be al 15 ottobre 2014 la scadenza 
entro la quale il libretto di impianto 
per la climatizzazione e il rapporto 
di controllo di efficienza energetica 
sugli  impianti termici di climatizza-
zione invernale ed estiva, siano 
conformi ai modelli di cui al DM 10 
febbraio 2014 del Ministro dello Svi-
luppo Economico. 

Il 15 ottobre 2014, pertanto, sareb-
be quindi la data a partire dalla qua-
le si dovrà provvedere alla sostitu-
zione o alla compilazione del nuovo 
libretto.  

La predetta sostituzione potrà avve-
nire in occasione e con la gradualità 
dei controlli periodici di efficienza 
energetica previsti dal DPR 74/2013 
o di interventi su chiamata per gua-
sti o malfunzionamenti. 

 
SISTRI:  

 i soggetti non obbligati ad aderire al 
sistema di tracciabilità  non devono pagare 

il contributo annuale 
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Le aziende iscritte al SISTRI che, in 
virtù dei nuovi criteri definiti dal de-
creto del Ministro dell’Ambiente 
Gian Luca Galletti del 24 aprile scor-
so, non sono tenute ad aderire al 
SISTRI e non hanno deciso di ade-
rirvi volontariamente, non dovranno 
versare il contributo annuale di iscri-
zione alla scadenza del 30 giugno 
prossimo. 

Questi i termini del comunicato rila-
sciato in questi giorni dalla Direzione 
G e n e r a l e  d e l  M i n i s t e r o 
dell’Ambiente. 

Secondo tale comunicato, pubblica-
to sul sito del Sistri il 25 giugno 2014  
dovranno seguire ulteriori informa-
zioni sulle procedure di riconsegna 
dei dispositivi Usb e delle Black box 
che fino a tale emanazione dovran-
no essere conservati dalle imprese 
con la massima diligenza. 
Con riferimento al contributo 2014 per 
le imprese che non sono state escluse 
dal SISTRI, per quanto il decreto 
ministeriale 126/2014 prevede che il 
pagamento debba essere effettuato entro 
il 30 giugno 2014 si conferma  quanto 
già precedentemente comunicato 
rispetto alla non applicabilità delle 
sanzioni, anche rispetto a questo 
adempimento, fino al 31 dicembre 
2014. 
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ovvero:  
 
· vigilanza sul rispetto delle regole della concor-

renza e dei principi di correttezza e trasparenza 
delle procedure di gara, nonché di economica 
ed efficiente esecuzione dei contratti;  

· segnalazione al Governo e al Parlamento dei 
fenomeni particolarmente gravi di inosservanza 
o di applicazione distorta della normativa sui 
contratti pubblici;  

· proposte al Governo delle modifiche occorrenti 
in relazione alla disciplina sui contratti pubblici;  

· accertamenti ispettivi;  
· erogazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive.  
 
Il D.L. prevede l’abrogazione del comma 5 
dell’articolo 92 del Codice Contratti e quindi 
l’eliminazione dell’incentivo del 2% dell’importo a 
base di gara di un’opera da ripartire tra il respon-
sabile del procedimento e gli incaricati della reda-
zione del progetto, del piano di sicurezza, della 
direzione dei lavori, del collaudo. 
 
Inoltre, con l’abrogazione del comma 6 viene eli-
minata la possibilità di ripartire il 30% della tariffa 
professionale per la redazione di un atto di pianifi-
cazione tra i dipendenti dell’amministrazione ag-
giudicatrice che lo abbiano redatto.  
 
Prevista una sensibile riduzione dei requisiti rela-
tivi alle gare di progettazione con la modifica 
dell’articolo 263 del Regolamento Appalti (D.P.R. 
270/2010):  
 
· il fatturato globale passa da un importo variabile 
tra 2 e 4 volte l’importo a base d’asta ad un im-
porto variabile tra 1,4 e 3 volte l’importo a base 
d’asta, con la precisazione che il periodo di riferi-
mento passa dagli ultimi 5 esercizi agli ultimi 7 
esercizi antecedenti la pubblicazione del bando;  
 
· l’importo globale relativo all’espletamento di la-
vori appartenenti alle classi e categorie dei lavori 
cui si riferiscono i servizi da affidare passa da un 
importo variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato 
dei lavori ad almeno una volta l’importo;  
 
· il numero di servizi appartenenti ad ognuna delle 
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i ser-
vizi da affidare il numero medio annuo del perso-
nale tecnico utilizzato passa dalla misura variabi-
le da 2 a 3 volte le unità stimate nel bando per lo 
svolgimento dell’incarico ad una misura variabile 
da 1 a 1,5 volte con la precisazione che il periodo 

Il MiSE ha ritenuto opportuno prorogare la sca-
denza fissata al 1 giugno 2014 al fine di consenti-
re alle Regioni e agli operatori del settore di avere 
più tempo per adeguarsi  alle nuove disposizioni 
in materia di manutenzione ed ispezione degli im-
pianti termici degli edifici. 
 
Il Ministero ha evidentemente provato in qualche 
modo a correre ai ripari con un atto che però con-
tiene evidenti contraddizioni e non risolve i pro-
blemi insiti del decreto.  
 
Nel comunicato infatti, sispecifica che “il 15 otto-
bre 2014 è la data a partire dalla quale si deve 
provvedere alla sostituzione o alla compilazione 
del nuovo libretto”, precisazione che contrasta in 
maniera evidente con quanto ufficialmente preve-
derebbe il Dm in via di pubblicazione, ovvero 
l’obbligo di munire gli impianti termici di libretto 
“entro e non oltre il 15 ottobre”.  
 
Inoltre va sottolineato che le previsioni contenute 
in un decreto ministeriale non possono essere 
modificate da un comunicato stampa; a fronte in-
fatti di un eventuale contenzioso, che ci auguria-
mo naturalmente non avvenga mai, una precisa-
zione fatta tramite comunicato stampa non ha al-
cun valore da un punto di vista legislativo e giuri-
sprudenziale.  

Sarà cura dell’Associazione tenere aggiornate le 
imprese non appena possibile. 

 

In arrivo novità con il  
D.L. Semplificazioni  

 
Il D.L. Semplificazioni 24 giugno 2014, n. 90 ap-
pena approvato dal Governo e pubblicato Sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 pre-
vede numerose novità anche in tema di lavori 
pubblici.  
 
Ecco le novità più interessanti. 
 
Il D.L. prevede la soppressione dell’Autorità di Vi-
gilanza dei contratti pubblici  entro l’anno.  
 
Il Presidente dell’Autorità Nazionale AntiCorruzio-
ne (ANAC) viene nominato Commissario straordi-
nario dell’AVCP.  
 
Sul piano delle competenze e funzioni, si prevede 
il trasferimento all’ANAC dei poteri di vigilanza 
propri dell’AVCP (art. 6 del D.Lgs. n.163/2006), 
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di riferimento passa dagli ultimi 3 anni agli ultimi 
5 anni.  
 
Le varianti in corso d’opera di cui al comma 1 let-
tere b). c) e d) dell’articolo 132 del decreto legi-
slativo 12 aprile 2006. n. 163 dovranno essere 
trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, 
all’atto di validazione e ad apposita relazione del 
responsabile del procedimento, all’Autorità Na-
zionale Anti Corruzione entro 30 giorni 
dall’approvazione da parte della Stazione Appal-
tante per le valutazioni e gli eventuali provvedi-
menti di competenza.  
 
Prevista anche l’abrogazione del comma 3-bis 
dell’articolo 82 del Codice dei Contratti, con cui 
viene cancellata la norma relativa alla determina-
zione del prezzo più basso al netto delle spese 
relative al costo del personale.  
 
L’accertamento dei requisiti di partecipazione di 
cui agli articoli da 38 a 44 del Codice dei Contratti 
è operato dalla stazione appaltante nei confronti 
del concorrente che, all’esito dell’esame 
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, risul-
ta collocato al primo posto in graduatoria per aver 
presentato le condizioni più vantaggiose per le 
amministrazioni e i soggetti aggiudicatari.  
 
Prevista l’abrogazione dei commi da 28 a 28-ter 
dell’articolo 35 del Decreto Legge 223/2006, con 
cui viene soppressa la cosiddetta responsabilità 
fiscale dell’appaltatore, che prevede che 
l’appaltatore risponda in solido con il subappalta-
tore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo 
dovuto, del versamento all’erario delle ritenute 
fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal 
subappaltatore all’erario in relazione alle presta-
zioni effettuate nell’ambito del rapporto di subap-
palto. 
 
Il DL 24 giugno 2014, n. 90, prevede anche che a 
decorrere dall'esercizio finanziario successivo al-
l'entrata in vigore del presente decreto, l'importo 
del diritto annuale a carico delle imprese dovuto 
alle Camere di Commercio sarà ridotto del cin-
quanta per cento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Installatori di impianti rinno-
vabili: entro il agosto 2016  

obbligatorio aggiornamento? 
 

Tutti gli installatori e manutentori di impianti alimen-
tati da fonti rinnovabili, qualificati ai sensi dell’art. 
15, comma 1 del D.Lgs. 28/2011, sono tenuti a par-
tecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 
3 anni, a partire dal primo agosto 2013. 

Pertanto, entro il primo agosto 2016 tutti gli installa-
tori di impianti rinnovabili dovranno effettuare l'ag-
giornamento formativo. 

A stabilirlo è il documento “Standard formativo per 
l’attività di installazione e manutenzione straordina-
ria di impianti energetici alimentati da fonti rinnova-
bili - ai sensi D.Lgs. 28/2011”, approvato dalla Con-
ferenza Regioni e Province il 12 giugno 2014. 

Il documento disciplina i corsi di formazione finaliz-
zati al conseguimento dell’attestato di qualificazio-
ne professionale, stabilendo: 

§ i requisiti di ammissione  

§ i contenuti  

§ la durata  

§ le modalità di svolgimento dell’esame finale i re-
quisiti dei formatori  

Scatta ora il compito delle Regioni l’onere di defini-
re procedure operative affinché le imprese del set-
tore possano avere la possibilità di frequentare 
quanto previsto. 


