PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 407 DEL 22/05/2017
Settore URBANISTICA
OGGETTO: DETERMINA 219 DEL 03.03.2017 – BANDO PER IL BIENNIO 2017-2018
PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONDUTTORE DI
IMPIANTI TERMICI – APPROVAZIONE DEL PROGETTO.
IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione n. 219 del 09.03.2017 è stato dato avvio alla prima
edizione del percorso di ricerca di un Soggetto qualificato per il servizio di organizzazione,
gestione della formazione e degli esami finali per conduttori di impianti termici per il biennio
2017-2018 ed approvato il bando per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti
termici nonchè la relativa modulistica e i documenti ad esso connessi;
Dato atto che per la valutazione delle domande pervenute, con determina n. 354 del del
03/05/2017, è stata costituito il Nucleo di Valutazione come previsto dall’Allegato 2, punto 11, della
Direttiva approvata con determinazione dirigenziale 219/2017, citata;
Preso atto che entro la scadenza dei termini fissati (28.04.2017) è pervenuta unicamente la
proposta formativa della società CESAR SRL UNIPERSONALE di Vicenza, alla quale la
Commissione di valutazione ha chiesto delle integrazioni formalizzate con nota prot. 35527 del
17/05/2017;
Viste le integrazioni della Società CESAR acquisite al protocollo provinciale n. 36184 del
18/05/2017;
Considerato che il Nucleo di Valutazione, in data 18 maggio 2017 (prot. 36379 del
19.05.2017), in esito all'esame della documentazione pervenuta ha ritenuto che le integrazioni
pervenute siano utili a perfezionare il progetto nelle parti richieste e che pertanto la Società Cesar
idonea a gestire i percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti
termici;
Dato atto che la notifica degli esiti delle valutazioni avverrà secondo le modalità previste
dall’Allegato 2, punto 11, della Direttiva approvata con determinazione dirigenziale 219/2017,
citata, ossia a mezzo PEC entro 60 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle
istanze e con pubblicazione dei risultati nel sito istituzionale della Provincia di Vicenza;
Dato atto che nella determinazione n. 219/2017, più volte citata, è previsto, nell’allegato 4,
sezione B punto 1, che venga sottoscritto da parte dell’organo di formazione l'Atto di Adesione
almeno 8 giorni prima dell'avvio del corso, secondo il modello fornito dalla Provincia di Vicenza e
accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative;
Dato atto che il modulo di adesione e la dichiarazione sostitutiva sono stati approvati con
determinazione n. 219/2017, allegato 8;
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Ritenuto di comunicare a CESAR SRL UNIPERSONALE con sede legale in Via Enrico
Fermi, 197 - 36100 Vicenza quanto determinato con il presente atto secondo le modalità previste,
nonchè di pubblicare sul sito istituzionale l'esito del bando;
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016;
Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG
provvisorio dell'anno 2017;
Preso atto del parere del dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Preso atto del visto di legittimità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario
Generale di cui al Decreto presidenziale n. 11 del 27.10.2014;

DETERMINA
1. di approvare il progetto formativo di CESAR SRL UNIPERSONALE con sede legale in
Via Enrico Fermi, 197 - 36100 Vicenza, quale società idonea alla gestione di percorsi
formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici di potenza
superiore a 232 kW ;
2. di notificare a CESAR Srl, nei termini e con le modalità in premessa descritti, l'esito della
valutazione progettuale;
3. di trasmettere a CESAR srl il modello “Atto di Adesione”, citato in premessa, unitamente a
ogni altra modulistica ritenuta utile;
4. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dal L. 213/2012);
5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line;
6. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’esito del bando;
7. di attestare che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica
prevista dai regolamenti della Provincia di Vicenza.
8. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
9. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.

Vicenza, 22/05/2017

Sottoscritta dal Dirigente
(BAVARESCO ROBERTO)
con firma digitale

Responsabile del Procedimento: Roberto Josè Bavaresco
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 407 DEL 22/05/2017

Settore URBANISTICA
Proposta N° 494 / 2017

OGGETTO: DETERMINA 219 DEL 03.03.2017 – BANDO PER IL BIENNIO 2017-2018
PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONDUTTORE DI
IMPIANTI TERMICI – APPROVAZIONE DEL PROGETTO.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

( X ) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 23/05/2017
Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 407 DEL 22/05/2017

OGGETTO: DETERMINA 219 DEL 03.03.2017 – BANDO PER IL BIENNIO 2017-2018
PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONDUTTORE DI
IMPIANTI TERMICI – APPROVAZIONE DEL PROGETTO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 24/05/2017.
Vicenza, 24/05/2017

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(POLO PAOLA)
con firma digitale
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