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RELAZIONE TECNICA O.P.S. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING.

La O.P.S. S.p.A. - Organizzazione Progetti e Servizi - è stata costituita dalla Provincia di Chieti in data 20
maggio 1999, nella forma giuridica di società mista a capitale pubblico maggioritario. La Provincia ebbe a
sottoscrivere il 60% del capitale. Il restante capitale venne sottoscritto per il 19% da Italia Lavoro S.p.A., in
ragione del ruolo svolto per la stabilizzazione di n.13 unità di lavoratori LSU/LPU sottoposti a specifici corsi
di formazione e, per il 21%, da un R.T.I., individuato dalla Provincia a seguito di gara ad evidenza pubblica di
rango comunitario (giusta delibera G.P. n.690/1998), per quote così suddivise: Abruzzo Informatica S.p.A.
8%; Itagas S.n.c. 5%; R.S.D.E. S.r.l. 5%; Studio di Ingegneria Enrico Magni & C. S.a.s. 3%. Il capitale sociale
era di £ 1 miliardo (attuali € 516.000), suddiviso in 100.000 azioni di nominali £ 10.000 (ora € 5,16) cadauna.
A tanto la Provincia pervenne in quanto non aveva, nella propria dotazione organica, risorse umane con
profili professionali attinenti il settore informatico e, tantomeno, la struttura era dotata di impianti ed
attrezzature informatiche idonee a supportare le proprie necessità elaborative di gestione e controllo
amministrativo nonché di comunicazione istituzionale verso i cittadini ed altri enti. Nel 1997, quindi, venne
avviato un processo di studio ed analisi per individuare la forma di gestione più efficace ed efficiente per
rispondere alla proprie esigenze, al termine del quale la volontà dell’ente si determinò nel senso di creare
una struttura operativa, di natura strumentale ed asservita alla propria volontà, in grado di rispondere in
tempi certi e brevi alle evenienze sempre più molteplici per informazioni, elaborazioni e proiezioni delle
amministrazioni locali. Attraverso la costituzione della società, quindi, l’ente ha inteso ottenere:
- una chiara definizione degli obiettivi da perseguire in relazione alle funzioni pubbliche di cui è depositaria;
- una struttura operativa dinamica ed adattabile al divenire delle esigenze;
- integrazione territoriale ed operativa tra varie attività, con conseguente contenimento dei costi; certezza dei rapporti contrattuali;
- tariffazione efficiente dei servizi offerti; - sviluppo di professionalità locali.
Sotto altro aspetto e relativamente alle evenienze indotte dalla legge n.10/1991 e dal D.P.R. n.412/1993, la
carenza nel proprio organico di risorse umane con competenze tecniche ad hoc e la novità dell’esecuzione
di attività connesse alla specifica funzione amministrativa, furono lo sprone per addivenire alla inclusione
nell’oggetto sociale della costituenda OPS S.p.A. di siffatte attività e ciò anche in ragione dell’intendimento
di avere un ruolo concreto nell’espletamento di una funzione innovativa, delicata (viste le implicanze
procedurali) e diretta alla tutela di interessi costituzionalmente garantiti.
Per sopperire a tali esigenze, quindi, nell’oggetto sociale dell’atto costitutivo della OPS S.p.A. furono
riversate le seguenti attività:
•

servizi informatici attraverso progettazione, realizzazione, fornitura e gestione di sistemi
informativi, sw di base e applicativi, banche dati, unitamente alle attrezzature hardware, alle reti di
trasmissioni dei dati, agli arredi, ai materiali di consumo e a tutto quanto necessario per il loro
corretto funzionamento. Dette attività sono confluite nel servizio S.I.P.I. (Sistema Informativo
Provinciale Integrato) che, dalla fase di implementazione del sistema, viene erogato senza soluzione
di continuità.
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•

raccolta, gestione, inserimento, trattamento, elaborazione, analisi, monitoraggio e diffusione di dati
relativi al condono edilizio, al catasto edilizio urbano e dei terreni, all’imposta comunale sugli
immobili ed altri tributi comunali, provinciali e di altri enti. Rispetto a tali attività fu avviato e
felicemente concluso (con il collaudo positivo della SOGEI) il Progetto Catasto/PRGC, nell’ambito di
un protocollo di intesa ripassato con il Ministero delle Finanze–Agenzia del Territorio, consistente
nello smaltimento archivio pratiche catastali inevase e successiva acquisizione numerica vettoriale
del catasto dei 104 Comuni del territorio provinciale con digitalizzazione georeferenziata dei piani
regolatori comunali sempre dei 104 Comuni;

•

verifiche e controlli ambientali, con particolare riferimento alle ispezioni degli impianti termici (ex
art. 31, comma 3, Legge n. 10/1991 e D.P.R.n412/1993), siano essi ad uso pubblico che privato.
Dette attività sono erogate, dalla data di costituzione della società e senza soluzione di continuità,
nell’ambito del servizio V.I.T. (Verifiche Impianti Termici).

Pertanto, le attività costituenti l’oggetto sociale, in sintesi, consistono nella progettazione, realizzazione,
fornitura e gestione di sistemi informativi, software di base, software applicativi e banche dati, unitamente
alle attrezzature hardware, alle reti di trasmissioni dei dati, operatività nei settori delle manutenzioni delle
apparecchiature di misura, controllo e monitoraggio, anche degli impianti tecnologici, nonché
dell’hardware e del software, attività di raccolta, gestione, inserimento, trattamento, elaborazione, analisi,
monitoraggio e diffusione dei dati relativi anche alle verifiche e controlli ambientali, con particolare
riferimento alle ispezioni degli impianti termici (ex art. 31, comma 3, Legge n. 10/1991).
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 100 del 22/10/2007 è stata avviata la procedura di
trasformazione della OPS SpA da società “mista” a società a “totale capitale pubblico”. Dopo l’acquisizione
da parte della Provincia e del Comune di Chieti dell’intero pacchetto azionario detenuto dai privati
(conclusasi il 5/12/2008) la società è divenuta pubblica al 100%. Indi lo statuto sociale è stato modificato
per adeguarla alla nuova veste di società in house providing.
Attualmente, il capitale sociale appartiene per l’89,7% alla Provincia di Chieti e per il 10,3% al Comune di
Chieti.
Dal dicembre 2008 la Società è quindi diventata a totale partecipazione pubblica a seguito dell’acquisizione
delle quote dei soci privati da parte della Provincia di Chieti e del Comune di Chieti, divenendo così una
società ancor più intimamente connessa al perseguimento delle funzioni istituzionali dei due soci pubblici,
in virtù del controllo analogo esercitato congiuntamente.
Per espressa previsione statutaria, la nomina diretta di due dei tre componenti il Consiglio di
Amministrazione e di due Sindaci effettivi è riservata al Presidente della Provincia. I restanti componenti
dell’organo amministrativo e di quello di controllo sono riservati al Sindaco del Comune di Chieti. Il
“controllo analogo” congiunto è disciplinato da previsioni statutarie e, in sede di adeguamento dello stesso,
alle previsioni di cui all’art.13 del D.L. n. 266/2006 (c.d. decreto Bersani), è stata prevista l’esclusività
dell’oggetto sociale.
La quota di capitale sociale detenuta dalla Provincia di Chieti (89,7%) ne determina il controllo. Il fatturato
prodotto dalla società nei confronti dell’Ente è pari, in ragione dell’oggetto sociale esclusivo, al 94% (la
restante parte è fatturata all’altro socio pubblico Comune di Chieti).
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Dai bilanci approvati e relativi all’ultimo triennio e al 2014 (provvisorio) risultano le seguenti situazioni:
Anno

Valore Prod. €

Costo Prod. €

Risultato Esercizio €

Patrimonio netto €

2014 (prev)

1.777.139,00

1.726.198,00

11.472,00

1.210.834,00

2013

1.954.069,00

1.898.115,00

1.411,00

1.199.361,00

2012

1.890.551,00

2.160.730,00

- 218.132,00

1.197.950,00

2011

2.091.804,00

2.002.367,00

5.249,00

1.416.083,00

Alla data di predisposizione del presente piano, la OPS ha in corso di esecuzione nei confronti della
Provincia:
• il servizio VIT (verifica impianti termici) per il periodo 2012/2017 in forza di contratto e relativo
disciplinare di servizio sottoscritti il 14/2/2012 a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio
provinciale di apposito Piano tecnico-economico-finanziario predisposto dalla società;
• il servizio di gestione e manutenzione del SIPI (sistema informativo provinciale integrato) per il
periodo 2014/2018 in forza di convenzione e relativo disciplinare ripassati il 9/1/2014 a seguito
dell’approvazione da parte del Consiglio provinciale di apposito Piano tecnico-economico
finanziario predisposto dalla società;
Al fine di inquadrare esattamente le attività espletate da O.P.S. fra quelle connesse all’esercizio di funzioni
amministrative di questa Provincia si rende necessario procedere all’excursus dei due servizi sotto l’aspetto
eminentemente descrittivo.
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IL CONTESTO NORMATIVO DEL SERVIZIO V.I.T. E LA FUNZIONE STRUMENTALE.
La verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici è disciplinato dalla Legge n.
10/1991 (art. 31), dal D.P.R. n. 412/1993 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.Lgs n.112/1998 (art.
31), dal D.Lgs. n. 192/2005, dal D.P.R. n. 74/2013 e dalla L. 90/2013.
Nell’ambito della nostra Regione la materia è stata disciplinata dalla Legge Regionale n. 17/2007, tuttora
vigente.
Le Province ed i Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti sono stati individuati quali Autorità
competenti dalla L.R. n. 17/2007 (così come era indicato dalla Legge 10/1991), sebbene con l’entrata in
vigore del D.P.R. 74/2013 si sia rafforzato il concetto di autorità competente posto in capo direttamente
alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Allo stato la Regione Abruzzo deve ancora adeguare la propria normativa regionale di riferimento ai
dettami del D.P.R. 74/2013 e, tra l’altro, decidere se avocare a sé la competenza in materia o se delegare gli
Enti Locali (Province e Comuni).
La stessa Regione Abruzzo, in relazione alla L.56/14 di riordino degli Enti di area vasta, non essendo la
funzione “energia” ricompresa tra quelle fondamentali delle province, deve decidere (rectius “normare”)
ove ricollocare “la verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici”. In attesa di tale
riordino, le funzioni continuano a essere svolte dalle province, ai sensi della stessa legge 56/14.
Ciò detto si evidenzia come la “obbligatorietà” dei controlli degli impianti termici, l’elevato numero di
impianti presenti nell’ambito territoriale di riferimento, la necessità di disporre di uno strumento operativo
dedicato alle specifiche attività ed in grado contribuire all’“assolvimento” dei compiti in un settore
talmente rilevante, indussero la Provincia di Chieti ad effettuare le dovute ponderazioni all’esito delle quali,
con delibera del Consiglio provinciale n.77/3 dell’1/3/1999 (ed altri atti ad essa presupposti, connessi e
consequenziali), ebbe a determinarsi nel senso di espletare la funzione amministrativa cui è deputata per
mezzo di una società-mista a “capitale pubblico prevalente” per provvedere alla esecuzione “materiale” di
quelle attività in cui si estrinseca la funzione pubblica, di cui resta comunque titolare l’Ente e con la quale
persegue i propri fini istituzionali.
Successivamente il legislatore nazionale, con l’adozione del D.Lgs. n.192/2005, attuativo della Direttiva
2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia, come
modificato con D.Lgs. n.311/2006, ha rivisitato il settore abrogando alcune previsioni di cui alla pregressa
normativa (id est: art.11, commi 18, 19 e 20 del D.P.R. n.412/93) ed apportando innovazioni non
indifferenti con riferimento ai compiti demandati agli Enti locali ed alle modalità di esecuzione delle attività
connesse.
L’aspetto più immediato che si coglie dalla lettura della novella di cui al D.Lgs. n.192/05 (così come della
Direttiva 2002/91/CE di cui costituisce attuazione) risiede nella constatazione che tale norma è protesa al
reale ed effettivo conseguimento di quelle finalità, già enucleate dal legislatore del 1991, che costituiscono
ormai l’obbiettivo primario in materia di tutela dell’ambiente e verso cui devono essere indirizzati sforzi e
risorse della P.A. preposta alla specifica funzione.
In tal senso l’art.1) del D.Lgs. n.192/05 pone come obiettivo il conseguimento della riduzione dei gas-serra
cui è sotteso il “Protocollo di Kyoto”, sottoscritto da quegli Stati che hanno inteso dotarsi di un “vincolo”
per scongiurare il progressivo riscaldamento del pianeta.
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In tale ottica, pertanto, il D.Lgs. n.192/2005:

• sancisce (riafferma) l’obbligo per chiunque possegga un impianto termico (proprietario; conduttore;
amministratore di condominio; terzo responsabile) di provvedere affinché siano eseguite operazioni di
controllo e manutenzione degli impianti termici secondo le prescrizioni della normativa vigente;

• demanda a Comuni e Province la realizzazione, con cadenza periodica, di accertamenti ed ispezioni
necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e
manutenzione degli impianti, assicurando che la copertura dei costi avvenga con equa ripartizione tra
tutti gli utenti finali;

• specifica che le funzioni ispettive di competenza di Comuni e Province costituiscono attività da
svolgere secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono
finalizzate a ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti, a rispettare le prescrizioni
circa l’obbligo di controllo periodico per i possessori di impianti e a monitorare l’efficacia delle
politiche pubbliche;

• attribuisce a Comuni e Province il dovere di punire, attraverso l’applicazione di una sanzione
amministrativa non inferiore ad € 500 e non superiore ad € 3.000, quei soggetti (proprietario;
conduttore, ecc.) che non hanno ottemperato all’obbligo di far eseguire, periodicamente, le operazioni
di controllo e manutenzione dei propri impianti termici.
L’art.17) cit. decreto legislativo n.192/2005, rubricato “Clausola di cedevolezza”, nel richiamare l'articolo
117, quinto comma, della Costituzione dispone che le norme del decreto si applicavano fino a quando le
Regioni non avessero provveduto a legiferare in materia. Alle Regioni, quindi, è stato demandato il compito
di individuare le modalità attuative più consone alle specificità del proprio bacino di utenza in funzione
delle peculiarità del territorio, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi
fondamentali desumibili dallo stesso D.Lgs. n.192/2005 e dalla direttiva 2002/91/CE. Nel solco di tale
disciplina, è intervenuta la Legge Regione Abruzzo n. 17 del 25/6/2007 (in BURA n.38 dell’11/7/2007)
recante “Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti”.
Con tale legge la Regione ha riservato a sé compiti di carattere generale mentre, alla Provincia, sono
riservate attività di carattere operativo quali la costituzione ed aggiornamento del Catasto degli impianti
termici, l’accertamento delle certificazioni pervenute; le ispezioni sugli impianti termici (certificati e non)
per almeno il 5% del totale di quelli presenti in banca dati; l’adozione dei provvedimenti necessari al
ripristino di eventuali anomalie. I Comuni ricompresi nella competenza territoriale della Provincia debbono
fornire tutti quei dati che possono risultare utili ai fini dell’aggiornamento del Catasto impianti termici.
È sancita la possibilità (art.4, comma 3 cit. legge regionale) di affidare il servizio ad “organismi esterni” fra i
quali si annovera, per quel che interessa la Provincia di Chieti, la O.P.S. S.p.A.
Il D.P.R. n. 74/2013, infine, ha cambiato ulteriormente le regole le cui novità principali possono essere così
riassunte:
1) nuovi limiti delle potenze degli impianti sottoposti ai controlli e modifica dei compiti dell’ispettore circa
la valutazione degli interventi di risparmio energetico: “Le ispezioni si effettuano su impianti di
climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva
di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza
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energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico
per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se
disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto
in modo economicamente conveniente”;
2) ulteriore limitazione del numero di ispezioni: “Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza
termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di
climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l’accertamento del
rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto
sostitutivo dell’ispezione”;
3) maggiore responsabilità dell’installatore e del manutentore che oltre a sottoscrivere i rapporti di
controllo di efficienza energetica hanno l’onere di “definire e dichiarare esplicitamente al
committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista
dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o
manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate”:
4) nuove cadenze di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica all’autorità competente,
differenziandole per tipologia di impianto e per potenza;
5) requisiti professionali più stringenti per i nuovi ispettori limitandoli a quanto stabilito dalle lettere a) e b)
del comma 1 dell’art.4 del D.M. n. 37/08 (laurea o diploma in discipline tecniche con due anni di
esperienza).
6) conferma alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano del compito, tra l’altro, di coordinare
l’attività sul loro territorio, stabilire tariffe uniformi, instituire il catasto regionale degli impianti termici,
individuare nuove autorità competenti e/o confermare quelle che erano previste dalla legge 10/91 e dal
D.P.R. 412/93, promuovere programmi di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui
affidare le ispezioni sugli impianti, promuovere campagne di informazione per i cittadini.
Sulla materia, in ultimo, è intervenuto il D.L. n. 63/2013 convertito con la legge n. 90/2013 che, tra l’altro,
ha cambiato la definizione di impianto termico e ribadito con altre precisazioni il compito delle regioni e
delle province autonome.
Sulla base delle attuali norme, le autorità competenti ed il relativo territorio, sono individuate dalle Regioni,
con un apposito provvedimento, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii. e dell'art. 283, comma 1,
lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Come detto la Regione deve ancora adeguare la propria normativa regionale di riferimento ai dettami del
D.P.R. 74/2013 e, tra l’altro, decidere se avocare a sé la competenza in materia o se delegare gli Enti Locali
(Province e Comuni).
Attualmente l’attività è svolta in Abruzzo dalle Province, nei territori di loro competenza, con le seguenti
modalità:
-

Provincia di Chieti – Affidamento alla OPS S.p.A. Società in house della Provincia e del Comune di
Chieti;
Provincia de L’Aquila – Gestita direttamente dalla Provincia de L’Aquila;
Provincia di Pescara – Affidamento a Provincia Ambiente S.p.A. Società in house della Provincia di
Pescara;
Provincia di Teramo – Affidamento a AG.EN.A. s.c.r.l. Società in house della Provincia di Teramo.
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Quanto precede, in estrema sintesi, il panorama normativo che costituisce “fonte” degli adempimenti cui
sono tenuti i possessori di impianti termici, quanto alla loro manutenzione e corretto esercizio e,
correlativamente, dei compiti degli enti locali, quanto ai controlli dell’effettivo stato di manutenzione del
parco impianti ubicato nel territorio di riferimento.
Il potere-dovere imposto alla Provincia di Chieti di effettuare ispezioni per verificare la corretta conduzione
degli impianti termici (applicando, ove ne ricorrano gli estremi, la sanzione amministrativa corrispondente)
consiste nell’espletamento di un complesso di attività che, in quanto attribuite da norma di diritto positivo,
può essere annoverata nel più ampio genus della “funzione amministrativa”, locuzione con la quale si suole
indicare l’insieme delle attività svolte dagli apparati degli enti pubblici, ognuna delle quali, di volta in volta e
a seconda degli interessi pubblici perseguiti, può essere oggetto di determinazione e specifica disciplina da
parte delle norme di diritto positivo. È la norma, difatti, che stabilisce il contenuto ed i limiti entro i quali
una certa attività demandata ad una pubblica amministrazione è una “funzione”.
L’interpretazione ermeneutica secondo la quale il “servizio di verifica degli impianti termici” erogato da
O.P.S. S.p.A. riveste carattere “strumentale a supporto di funzioni amministrative”, ascrivibili alla categoria
dei “servizi strumentali” di cui all’art.13 D.L. n.223/2006 (decreto Bersani), può considerarsi ormai pacifica
stante la copiosa letteratura intervenuta sulla tematica.
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IL CONTESTO NORMATIVO DEL SERVIZIO S.I.P.I. E LA FUNZIONE STRUMENTALE.
Circa la tipologia di servizi compresi nell’area informatica, si premette che qualsiasi Ente pubblico per il
perseguimento dei fini pubblici di cui è portatore e, quindi, anche per le proprie attività amministrative,
necessita di uno “strumento” che permetta l’assolvimento dei compiti istituzionali, la migliore rispondenza
alle esigenze organizzative, anche nell’ottica dei rapporti con la collettività amministrata e la conoscenza
immediata e puntuale di “dati di base”.
La P.A. quindi, nel costante processo del decentramento e della semplificazione dell’attività amministrativa,
necessita di un sistema informativo idoneo a supportarla nell’assolvimento dei propri fini, in grado di
apportare un valore aggiunto alla funzione amministrativa ed effetti positivi anche per l’immagine di una
P.A. sempre più protesa verso gli obiettivi di massima efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione
amministrativa.
In tale ottica, infatti, è improntata tutta l’evoluzione normativa in materia, in particolare quella dedicata
all’applicazione ed utilizzazione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nella pubblica
amministrazione, il cui notevole impulso è proseguito fino alla codifica del diritto all’uso delle tecnologie
telematiche ed alla fissazione, con il D.Lgs. n.82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) di principi quali
disponibilità, gestione, accesso e fruibilità delle informazioni in modalità digitale.
L’uso delle tecnologie informatiche trova un primo significativo riscontro nel D.lgs. n. 39/1993, istitutivo
dell’AIPA (Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione), successivamente denominato CNIPA
(Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione), con il quale furono poste le basi per
promuovere l’utilizzo dell’informatica nell’amministrazione pubblica. Successivamente, la legge n. 59/1997
ha riconosciuto in via generale la rilevanza giuridica del documento informatico e della trasmissione
telematica.
Di notevole impatto innovativo, poi, il D.P.R. n. 445/2000 con cui si è pervenuti alla disciplina del settore
della documentazione amministrativa ove, accanto a quella classica in formato cartaceo, vennero previste
disposizioni inerenti l’utilizzo delle nuove tecnologie.
Il proliferare di varie fonti normative in materia ha comportato la necessità di una disciplina organica che ha
trovato sbocco nella emanazione del D.Lgs. n. 82/2005, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”
che, tra le novità introdotte, prevede la stretta correlazione fra l’innovazione dei processi amministrativi e
la valutazione del personale delle amministrazioni.
In generale, il Codice concepisce la digitalizzazione dell’azione amministrativa e la diffusione delle nuove
tecnologie come una funzione di governo, la cui attività implica una spinta sempre maggiore al processo di
digitalizzazione della P.A. attraverso scelte strategiche e organiche, dotate di dimensioni ed identità
proprie.
Il Codice, poi, spinge verso l’utilizzo delle nuove tecnologie che deve avvenire contestualmente ad una
riorganizzazione dei processi e delle strutture, da realizzare in base alle potenzialità dei nuovi strumenti.
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Rilevante anche il nuovo modo di concepire i rapporti tra la P.A., erogatrice di servizi mirati e calibrati ai
bisogni degli utenti, con i cittadini, titolari di ben precisi interessi e diritti (uso della posta elettronica
certificata; effettuazione dei pagamenti on-line; disponibilità dell’informazione pubblica; accesso
telematico agli atti amministrativi).
Nel processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il D.Lgs. n.82/2005 costituisce una concreta
realizzazione dei principi di efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché attuazione della
comunicazione istituzionale, potendosi ritenere che le reti telematiche, i sistemi informativi e, in genere, le
nuove tecnologie, costituiscono fondamentali strumenti di conoscenza e di comunicazione rispetto alla
pubblica amministrazione ed all’ordinamento giuridico nel suo complesso, tali da risultare imprescindibili
nell’esercizio di funzioni amministrative e fondamentali per il perseguimento dell’efficacia, efficienza e
trasparenza dell’azione amministrativa.
Si pensi che, per cogliere l’obiettivo di modernizzazione dell’azione amministrativa mediante il ricorso agli
strumenti informatici, si è giunti al riconoscimento della pubblicità legale di atti e provvedimenti
amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici, sostituendo l’affissione del cartaceo
sull’Albo dell’ente con la pubblicazione sul sito internet istituzionale. L’albo pretorio si è trasformato in un
luogo "virtuale" e accessibile a tutti con un semplice collegamento al sito web di riferimento.
Si evidenzia in particolare (data l’estrema rilevanza di stampo comunitario della tutela della concorrenza e
libertà di stabilimento per le imprese operanti nel settore degli appalti pubblici), che gli obblighi di
pubblicazione dei bandi di gara delle procedure a evidenza pubblica (che attualmente si accompagna a
quella cartacea), dal 1 gennaio 2016 saranno assolti esclusivamente mediante la pubblicazione on line sul
sito istituzionale.
È stato oltremodo evidenziato il ruolo strategico ed indefettibile delle tecnologie informatiche
nell’assolvimento delle funzioni amministrative demandate alle pubbliche amministrazioni.
La Provincia di Chieti, dalle prime fasi del processo di “ammodernamento” della propria azione, ha rilevato
la mancanza, nella propria pianta organica, di risorse umane con profili professionali attinenti
all’informatica e la scarsa dotazione di impianti ed attrezzature informatiche a supporto delle sue necessità
elaborative, di gestione e controllo amministrativo nonché di comunicazione istituzionale verso i cittadini
ed altri enti istituzionali.
Nel 1999 (al termine dei un percorso istruttorio di quasi due anni), ha costituito la Società O.P.S.,
demandandole, attraverso l’oggetto sociale statutario, il compito di progettare, implementare e mantenere
in funzione ed aggiornamento un’architettura di sistema informativo plasmato all’interno dell’Ente in
integrazione sedi e funzioni di gestione e governo, con uno specifico organico tecnico a supporto
continuativo delle funzioni dell’ente.
LA OPS, dopo la sua costituzione, ha espletato una gara ad evidenza pubblica di rango comunitario
(pubblicata in GUCE), del valore di 1,3 miliardi delle vecchie lire Iva esclusa, per acquisire beni e servizi
mirati alla creazione di un impianto tecnologico (complesso di reti, apparati, server, pc, stampanti,
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periferiche, sw di base e applicativi) con cui rendere automatiche le elaborazioni di gestione e per mezzo
del quale trasformare il patrimonio informativo attraverso la formazione di banche dati digitali complete,
aggiornate ed “intelligenti” che, con l’ausilio dell’ITC diventano facilmente fruibili sia al suo interno che
soprattutto dagli “attori esterni” (collettività amministrata, imprenditoria, altre amministrazioni pubbliche),
per tutte quelle azioni di governo che ormai necessitano di essere attivate.
La società, tutt’ora, provvede al mantenimento del sistema integrato informatico/telematico della Provincia
di Chieti in grado di ricomprendere e gestire, all’interno di un'unica architettura di soluzione, le tematiche
riguardanti la modernizzazione e la razionalizzazione dei processi operativi della pubblica amministrazione
provinciale e gli aspetti connessi alla diffusione e trasparenza delle informazioni, con l’obbiettivo di
facilitare il buon governo ottimizzando i costi e l’utilizzo delle risorse umane.
In definitiva, tali attività della OPS sostanziano, in favore del proprio socio pubblico, l’erogazione di servizi
che possono essere sicuramente annoverati fra quelli “strumentali” alle funzioni amministrative della
Provincia.
Alla stregua anche della evoluzione della copiosa letteratura giuridica in materia, non va revocato in dubbio
che i servizi informatici sono servizi “strumentali” per eccellenza in quanto sono erogati a supporto di
“funzioni pubbliche” degli Enti destinatari degli stessi (G. Bassi in “Le società a partecipazione pubblica
locale”, Addenda, Maggioli Editore, ed. giugno 2006).
Altra dottrina, ha ravvisato che le società a capitale pubblico locale per l’organizzazione ed erogazione di
attività serventi nei confronti degli apparati amministrativi, risiede nella struttura di incentivi che il quadro
normativo (ad es. art. 29, comma 1, Legge n. 448/2001) nell’ultimo decennio ha determinato a favore della
esternalizzazione delle “funzioni strumentali” della pubblica amministrazione, ritenendo emblematico “… il
caso dei servizi informatici, campo di applicazione prediletto della esternalizzazione amministrativa
mediante costituzione di società che ricevono in affidamento diretto l’appalto di servizi informatici” (C.
Iaione, “Le società in house per i servizi strumentali. Riflessioni sull’art.13 del Bersani” in www.astridonline.it).
Anche la giurisprudenza amministrativa attesta la “strumentalità” dei servizi informatici laddove ha
affermato che alla gara per la realizzazione di un sistema informativo interno alla regione Lazio, non si
applica l’art.113 TUEL perché il servizio non rientra fra i servizi pubblici locali (Cons. di Stato, sez. V,
n.101/2009); T.A.R. Lazio, sez. I-ter, n.1486/2007).
In termini, è stato affermato che i compiti conferiti ad una società totalmente pubblica per (la riscossione
ordinaria ovvero) per la gestione delle reti informatiche appaiono “strumentali” ad ordinarie attività
istituzionali (Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per Abruzzo, n.42/2011/PAR del 18/7/2011).
L’AGCM, a sua volta, ha ritenuto che i servizi di gestione delle reti informatiche comunali non sono
riconducibili alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (parere AS752, adunanza del
21/7/2010; parere AS588, adunanza del 25/2/2009).
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Anche secondo la esemplificazione nel “Primo Rapporto sulle Esternalizzazioni nelle Pubbliche
Amministrazioni” (a cura dell’IRPA -Istituto Ricerche sulla Pubblica amministrazione in collaborazione con
FORUM PA 2007 - Maggioli Editore) i servizi afferenti Sistemi Informativi, siti WEB e facility management
sono inclusi fra i servizi generali “interni” all’ente, talché le attività ricadenti in tale ambito vengono a porsi
come servizi strumentali erogati dalla società a supporto delle funzioni delle amministrazioni partecipanti al
capitale sociale.
Il concetto di servizi “interni” implica che le prestazioni sono rese in favore della P.A., che ne sopporta
necessariamente i costi (Cons. Stato, n.2294/2002) in quanto necessari per assolvere le funzioni
amministrative nei confronti della collettività amministrata.
Sotto tale ultimo aspetto, è stato osservato che l’amministrazione pubblica ha bisogno di svolgere attività
intermedie, che si risolvono in servizi “indiretti” (interni), per la produzione dei servizi necessari allo loro
funzione al fine di consentire le prestazioni alla collettività dei servizi “diretti” di interesse generale. Tra i
servizi indiretti rientrano il servizio informatico e il facility management (G. Faustini, “Il Governo dei Servizi
Pubblici tra la legge Giolitti e il Decreto Brunetta”, in I Quaderni di PAweb, n.1/2010, www.paweb.it). Tutte
le attività caratterizzate da una stretta inerenza con la azione amministrativa e che costituiscono
partecipazione all’esercizio della funzione pubblica, vengono a porsi nel solco della strumentalità alla
funzione stessa.
Nella vita amministrativa degli enti locali sono rinvenibili diverse attività inerenti alle funzioni
amministrative, che si risolvono in atti, operazioni e/o attività endoprocedimentali, cui gli enti ricorrono
perché non dispongono di apposite strutture organizzative oppure per l’inadeguatezza di quelle esistenti.
Trattasi, dunque, di attività strumentali quali tenuta e aggiornamento inventari, supporto per il controllo di
gestione, organizzazione e formazione del personale, riscossione dei tributi, tenuta della contabilità del
personale (gestione ed elaborazione buste paghe), global service; gestione “calore”, gestione sistemi
informativi e via dicendo.
Dalla evoluzione normativa in materia e dalle contingenti necessità legate al quotidiano assolvimento dei
compiti istituzionali, consegue che i servizi informatici sono “servizi strumentali” per eccellenza in quanto
sono intimamente connessi all’espletamento di “tutte” le funzioni amministrative della Provincia.
L’Ente non potrebbe perseguire alcuna finalità senza poter disporre di un sistema informativo aggiornato,
puntuale e perfettamente in linea con l’evoluzione normativa anche in correlazione agli adempimenti
connessi ai sempre crescenti obblighi cui deve far fronte (trasparenza dell’azione amministrativa, pubblicità
di bandi, concorsi, atti, delibere, bilanci, accessibilità ed interoperabilità, dematerializzazione documenti,
ecc. ecc.).
Può concludersi, quindi, in ordine alla inclusione delle attività informatiche erogate da O.P.S. S.p.A.
nell’alveo dei servizi strumentali in favore della Provincia di Chieti al fine del perseguimento dei fini pubblici
cui è deputata dalla legislazione in materia e, per l’effetto, anche i servizi informatici (al pari di quelle
relative al servizio VIT), sono connessi all’esercizio di funzioni amministrative.
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IL SERVIZIO V.I.T. (VERIFICHE IMPIANTI TERMICI).
Il Servizio VIT, è stato oggetto di diverse modifiche e correttivi di ordine legislativo, anche di derivazione
comunitaria, che ne hanno via via mutato i termini di erogazione ed esteso il campo di applicazione, il che
ha determinato inevitabili scompensi dovuti alla iniziale struttura della società giocoforza “rigida”
soprattutto in termini di personale impiegato (a tal proposito si rinvia all’esposizione delle criticità del
servizio di cui ai punti seguenti).
In sostanza si è assistito ad una progressiva riduzione del numero di impianti da sottoporre a verifica
(conseguente all’approvazione del D.P.R. 551/99 ed ulteriormente accentuata con l’entrata in vigore del
D.Lgs. 192/05 e s.m.i.) a fronte di pressanti richiami formulati dal legislatore finalizzati a ridurre al minimo
gli oneri posti a carico dei cittadini possessori di impianti termici (di seguito indicati più semplicemente
anche come utenti).
Tale modifica è stata ulteriormente accentuata dal D.P.R. n. 74/2013 e dalla L. 90/2013, che tuttavia deve
essere ancora recepita dalla Regione Abruzzo.
La Provincia ed il Comune di Chieti e, per l’effetto, la O.P.S. S.p.A., hanno puntualmente adeguato il servizio
alle indicazioni legislative che si sono susseguite nel corso degli anni, riformulando di conseguenza i piani
economico-finanziari sulla scorta degli obiettivi posti dal legislatore come, in estrema sintesi, di seguito
esplicitato.
Aspetti economici
L’onere posto a carico dei possessori di impianti termici per la c.d. procedura di “certificazione” degli
impianti termici è un adempimento che la legislazione ha dapprima proposto come facoltativo (D.P.R.
551/99) e successivamente reso obbligatorio (D. Lgs. 192/05 e s.m.i.). Si tratta in sostanza di una forma di
controllo dell’impianto “alternativa” alla ben più onerosa verifica sul campo, che il legislatore ha inteso
promuovere proprio per contenere i costi del servizio. All’utente è richiesto di trasmettere all’Ente locale,
per il tramite del proprio tecnico di fiducia, il rapporto di controllo dell’impianto termico unitamente ad una
somma (la c.d. “tariffa” di certificazione) che ciascun Ente locale stabilisce in funzione delle peculiarità del
proprio territorio e dei costi connessi alla gestione del servizio.
Come risulta evidente in tabella, la Provincia di Chieti ha progressivamente ridotto detto onere.
Periodo di riferimento

Legislazione vigente

Onere Utente

Periodicità

Riduzione (%)

1999 – Nov. 2000

D.P.R. 412/93

Non previsto

Non
prevista

====

Dic. 2000 - 2003

D.P.R. 551/99

€ 10,33

Annuale

====

2004-2005

D.P.R. 551/99

€ 7,75

Annuale

- 25 %

Dal 2012

D.Lgs. 192/05

€ 12,00

Biennale

- 23 %

In sostanza, l’onere di certificazione è stato ridotto del 25%, in sede di rivisitazione dei piani di gestione del
servizio nel 2004, ed ulteriormente diminuito (-23%) in concomitanza delle modifiche operative
conseguenti all’approvazione del D.Lgs. 192/05.
Per inciso preme sottolineare come le “tariffe” applicate dalla Provincia e dal Comune di Chieti siano le più
basse dell’intera Regione Abruzzo. Nelle provincie limitrofe infatti sono adottati i seguenti piani tariffari:
Provincia e Comune di Pescara: € 16,00 biennali (+33 %)
Provincia e Comune di Teramo: € 15,00 biennali (+ 25 %).
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Aspetti tecnico-operativi
A partire dal 1993 e sino al 2000, con il D.P.R: 412/93 era fatto obbligo di procedere a verifiche sul 50%
degli impianti censiti. Di conseguenza gli EE.LL laddove avessero voluto attivare il servizio, avrebbero
dovuto dotarsi di un organico particolarmente imponente con costi estremamente elevati per la
cittadinanza.
A titolo esemplificativo, nel caso della Provincia di Chieti per un totale impianti censito pari a circa 100.000
unità, sarebbero stati necessari almeno 35 tecnici verificatori.
Un’impostazione del servizio siffatta, si è rivelata sostanzialmente inapplicabile, di conseguenza il
legislatore con il D.P.R: 551/99 ha introdotto alcune modifiche e correttivi, che hanno trovato nella
“certificazione” dell’impianto una valida alternativa al controllo diretto sul campo. In sostanza al cittadino
veniva offerta la possibilità di certificare, annualmente, il proprio impianto verso il pagamento di una
somma di modesta entità per garantirsi la gratuità di eventuali controlli. All’Ente Locale veniva affidato il
compito di procedere ai controlli sul campo secondo i seguenti criteri:
a) verifiche gratuite in misura non inferiore al 5 % del totale impianti certificati;
b) verifiche a pagamento, su tutti gli impianti non certificati.
In questa fase è stata costituita la O.P.S. S.p.A., la cui struttura operativa vedeva 9 tecnici verificatori e circa
16 unità interne destinate alle attività propedeutiche e consequenziali ai controlli. Nel 2005, è entrato in
vigore il D. Lgs. 192/05: (di derivazione comunitaria) che, nel rendere obbligatoria la certificazione, ne ha
mutato la periodicità (da annuale a pluriennale) ed esteso il campo d’applicazione anche ad impianti di
grossa taglia (il D.P.R. 551/99 dava facoltà di certificare solo gli impianti di potenza inferiore a 35 kW). Per
quanto concerne le verifiche, ora definite ispezioni, il decreto in esame ne ha ulteriormente ridotto il
numero, prevedendo controlli per un totale non inferiore al 5 % del totale impianti censito, dando
comunque priorità agli impianti risultanti non certificati.
In sostanza, nel corso di circa 15 anni, il legislatore ha inteso dapprima intervenire in modo massivo
sull’attività di controllo degli impianti (con il D.P.R. 412/93 il 50% del totale degli impianti installati doveva
essere sottoposto a verifica). Successivamente, con il D.P.R. 551/99, ha inteso concentrare l’attività degli
Enti Locali sugli impianti “non certificati” (verifiche sul 50% del totale non certificato e solo sul 5% del totale
impianti certificato). Infine, con il D. Lgs. 192/05, ha ulteriormente ridotto l’attività di controllo al solo 5%
del totale impianti censito (dando comunque priorità agli impianti non certificati).
Ciò naturalmente ha inciso pesantemente, anche sul dimensionamento della struttura preposta ai controlli,
ove solo si consideri che, fatto 100.000 (a titolo esemplificativo) il totale di impianti censiti, il numero di
verifiche previste per legge è mutato nel tempo come segue:
a) 50.000/anno nel periodo 1993-2000: (vigenza del D.P.R. 412/93);
b) 9.500/anno nel periodo 2000 – 2007 (vigenza del D.P.R. 551/99) avendo supposto una
percentuale di impianti certificati pari al 90% ne consegue un numero di verifiche pari a:
[50% del totale non certificato] + [5% del totale impianti certificati] =
= 10.000/2 + 5% di 90.000 = 5.000 + 4.500 = 9.500 verifiche/anno
c) 5.000/anno a partire dal 2007 (data di entrata in vigore definitiva del D. Lgs. 192/05) (numero di
verifiche calcolato come 5% del totale impianti censiti (posto pari a 100.000 unità a titolo
esemplificativo).
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Risulta del tutto evidente che modifiche tanto rilevanti e repentine hanno determinato scompensi in tutte
quelle strutture che, come la O.P.S., erano state dimensionate su un numero di verifiche annuale senz’altro
più elevato rispetto a quello attualmente richiesto.
Le mutate modalità di erogazione del servizio hanno inciso pesantemente sulla pianificazione delle attività e
sulla sostenibilità economica del servizio. Basti pensare che nel passaggio dal D.P.R. 551/99 (certificazione
volontaria con periodicità annuale) al D.Lgs. 192/05 (certificazione obbligatoria con periodicità
pluriennale), tutti gli Enti preposti al controllo si sono visti ridurre gli introiti in misura direttamente
proporzionale alla nuova periodicità della certificazione. In realtà, nella maggior parte dei casi, questa
problematica è stata aggirata per il tramite di un aumento delle tariffe proporzionale alla nuova periodicità
della certificazione. In altre parole ipotizzato un onere annuale di certificazione pari ad € 10,00, la nuova
“tariffa” è stata incrementata ad € 20,00 nel caso di periodicità biennale, nonostante i precisi richiami posti
dal legislatore al contenimento degli oneri per la cittadinanza.
Così non è stato per la Provincia ed il Comune di Chieti e per la O.P.S. S.p.A.: coerentemente con il dettato
normativo infatti, la “tariffa” è rimasta addirittura inalterata per il primo biennio (20062007) e, solo
successivamente aumentata (ma non raddoppiata) negli anni successivi. Non altrettanto può dirsi per gli
EE.LL. limitrofi che hanno invece raddoppiato gli oneri di certificazione posti a carico dell’utente.
Naturalmente, le decisioni assunte dalla Provincia e dal Comune di Chieti circa il piano tariffario, hanno
avuto riflessi negativi sugli equilibri economico-finanziari del servizio, dato che la società si è trovata nella
difficoltà di gestire una struttura divenuta sovradimensionata a causa della diminuzione delle ispezioni
richieste per legge, a fronte di una sensibile diminuzione delle entrate-ricavi, il che ha richiesto una
profonda ristrutturazione della pianta organica che è tuttora in fase di attuazione.
Modalità organizzative del Servizio VIT.
La mission aziendale nella gestione del Servizio è quella di perseguire gli obiettivi posti dal legislatore e,
segnatamente, (comma 12, Allegato L al D.Lgs. 192/05 e s.m.i.) effettuare << gli accertamenti e le ispezioni
necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia>> nonché (comma
14, Allegato L al D.Lgs. 192/05 e s.m.i.) stabilire << le modalità per l’acquisizione dei dati necessari alla
costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti>>.
Il Servizio VIT, pur essendo stato improntato al massimo rigore nell’applicazione delle norme per il
raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore, si è anche ispirato alla più ampia collaborazione con la
cittadinanza, cui viene fornito ogni supporto ed informazione per una corretta gestione dell’impianto
termico.
Analogamente, ai tecnici manutentori ed installatori, viene fornito un servizio di consulenza, formazione ed
informazione cui far riferimento per districarsi in un settore particolarmente delicato e soggetto, come già
anticipato a repentine e talvolta radicali evoluzioni normative.
Per meglio intendere le modalità esecutive di erogazione del servizio VIT, di seguito è riportato uno schema
sintetico relativo alla mappatura dei “processi” funzionali allo svolgimento delle attività.
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Come evidente tutti i processi, siano essi Diretti che di Supporto, sono interconnessi fra loro da “flussi
informativi” che devono essere opportunamente gestiti in modo da garantire il corretto aggiornamento del
Catasto Impianti Termici che rappresenta il soggetto cui devono essere rivolte tutte le procedure inerenti il
servizio. In altre parole il Catasto può intendersi come elemento comune alla quasi totalità delle procedure
che da esso attingono ed in esso confluiscono.
Sulla scorta dei processi funzionali così come sopra riportati, è stato possibile estrapolare le attività che
devono essere erogate e strutturare di conseguenza gli uffici ed il personale necessario.
Ne è scaturita, la struttura sinteticamente schematizzata in figura.

Come si può osservare il Servizio VIT è attualmente suddiviso in tre macro aree (Amministrativa –
Informatica – Tecnica) che fanno capo alla Direzione Tecnica. Ciascuna area sovraintende ad una serie di
uffici le cui mansioni sono state puntualmente codificate.
Attualmente sono impiegati. n 11 dipendenti (di cui n. 2 part-time) per le attività in sede e n. 8 addetti alle
ispezioni sul campo, tutti coordinati da n. 1 Direttore Tecnico.
Criticità rilevanti del Servizio.
Le criticità che si sono manifestate nel corso degli anni traggono origine da motivazioni di diverso ordine e
grado. Determinante è stato il mutare della legislazione di settore che ha inciso sia in termini organizzativi
che meramente economici. Nondimeno, il quadro organico così come si è venuto originariamente a
configurare (utilizzo obbligatorio di ex LSU-LPU), risente di una certa mancanza di professionalità tecniche
adeguate. La stessa impostazione del piano è stata giocoforza arrischiata su previsioni e indici di
produttività che non sempre hanno trovato rispondenza nella realtà. Infine, la stessa struttura si è rivelata
eccessivamente rigida rispetto alle dinamiche imposte dalla legislazione. Tra l’altro la nuova normativa
sposta ulteriormente il confine dei controlli con inevitabili ulteriori riflessi sulla organizzazione. Per maggior
chiarezza, di seguito sono riassunte quelli che si possono considerare gli aspetti più critici del servizio.
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Personale in esubero
Come già anticipato, in concomitanza dell’approvazione del D. Lgs. 192/05 e s.m.i., si è posto un serio
problema di riassetto dell’organico conseguente alla diminuzione degli introiti (per via della mutata
periodicità della certificazione degli impianti) ed alla contestuale diminuzione del numero di verifiche
richieste per legge. Nonostante le previsioni di piano, la necessaria ristrutturazione dell’organico non ha
avuto seguito secondo la tempistica e nei numeri previsti, con inevitabili scompensi che non possono essere
ulteriormente sostenuti.
Qualità del personale
Larga parte del personale è stato originariamente attinto nell’ambito di programmi di ricollocazione di LSU
e LPU (in particolare i tecnici verificatori) ovvero tra giovani in cerca di prima occupazione con una
formazione scolastica poco attinente alle necessità del servizio. Altrettanto può dirsi per quanto concerne
le nozioni informatiche che sono carenti in larga parte del personale. Ciò ha prodotto un vero e proprio
“collo di bottiglia” nella figura della Direzione Tecnica alla quale tutti i dipendenti sono costretti a ricorrere
per risolvere le diverse questioni inerenti il servizio.
Struttura societaria
I repentini mutamenti legislativi mal si sposano con una struttura estremamente rigida e fortemente
sindacalizzata come quella del Servizio VIT. Non a caso, in altre realtà, sono adottate formule contrattuali
molto più flessibili soprattutto per quanto concerne i tecnici verificatori.
Impostazione del piano
Il piano tecnico-economico-finanziario sul quale è fondato l’attuale gestione del servizio VIT presenta alcuni
limiti in ordine all’effettivo equilibrio economico-finanziario prospettico, soprattutto per quanto concerne
la certezza ed il momento dell’incasso delle somme dovute dagli utenti soggetti al pagamento della tariffa.
L’effettivo incasso di tali somme infatti avviene in tempi di gran lunga superiori rispetto a quelli previsti e lo
stesso ammontare degli introiti non sempre è allineato con quanto programmato, per effetto dello
sfasamento temporale tra il periodo di certificazione degli impianti e la correlata attività di controllo. Non
va sottaciuto infine che detto piano è ottimizzato (anche in termini di struttura tariffaria) su una
percentuale di certificazione compresa tra l’80 ed il 90% del parco impianti censiti.
Vantaggi competitivi del Servizio
L’esperienza maturata nel corso degli anni, unitamente ad intuizioni che si sono rivelate vincenti, hanno
fatto del Servizio VIT della Provincia e del Comune di Chieti, un modello preso ad esempio in molte altre
realtà italiane. Gli aspetti che più di ogni altro vanno sottolineati sono di seguito brevemente riepilogati.
Quadro tariffario
Se da un lato la riduzione delle tariffe intervenuta nel 2007 ha determinato un imponente sforzo di
riorganizzazione del servizio (tuttora in corso) è fuor di dubbio che il Servizio VIT della Provincia di Chieti
può rivendicare i costi più contenuti dell’intero territorio regionale, nonostante dimensioni e orografia del
territorio non siano certamente di facile approccio.
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Sicurezza degli impianti
Sebbene le ispezioni siano finalizzate a verificare gli aspetti energetici degli impianti, i dati dimostrano in
modo inequivocabile che, grazie alla costante attività di controllo sul campo, si è di gran lunga ridotta la
percentuale di impianti che presentano serie problematiche di sicurezza.
Riduzione di consumi ed abbattimento delle emissioni di gas serra
A partire dal 1996, sono stati costantemente aggiornati i dati inerenti il rendimento di combustione degli
impianti sottoposti a verifica e/o a manutenzione da parte di ditte terze. Dall’analisi dei valori rilevati, si
può affermare che si è assistito ad un progressivo aumento dei valori di rendimento con indubitabili
vantaggi in termini di economia di gestione degli impianti e di riduzione delle emissioni di gas serra.
Risvolti occupazionali
Grazie all’avvio ed alla costante erogazione del Servizio VIT, le aziende del settore hanno preso maggior
vigore offrendo nuove opportunità di lavoro al territorio (soprattutto giovanile) e nel contempo hanno
preso avvio tutta una serie di piccole imprese termoidrauliche che hanno potuto usufruire, fra l’altro, di una
costante attività formativa offerta dai tecnici del Servizio VIT. Ne è scaturito un parco di tecnici che, a detta
delle stesse associazioni di categoria, è altamente professionalizzato rispetto ad altre realtà italiane.
Informatizzazione del servizio
Questo aspetto è forse quello che più di ogni altro ha consentito di contenere costi e oneri per la
cittadinanza, garantendo il pieno rispetto della legislazione vigente anche a fronte di un numero sempre
crescente di verifiche e certificazioni. Il SW di gestione del servizio è stato strutturato, in autonomia ed a
costi estremamente contenuti, grazie alla collaborazione instaurata con i tecnici della Provincia di Terni. La
Direzione Tecnica del Servizio VIT ha fornito loro una completa analisi delle necessità del servizio che è
stata successivamente tradotta in un SW dedicato che ha trovato impiego anche in altre realtà italiane, non
ultima la Provincia di Roma. Attualmente è in fase di implementazione una sezione Protocollo destinata alla
gestione di tutta la documentazione inerente il servizio, perfettamente allineata alle più recenti previsioni
legislative in materia.

IL SERVIZIO S.I.P.I. (SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE INTEGRATO).
Nel 1999 la Provincia di Chieti, non avendo nell’ambito della propria dotazione organica strutture
organizzative e risorse umane con profili professionali attinenti all’informatica e non essendo dotata di
impianti ed attrezzature informatiche a supporto delle sue necessità elaborative, di gestione e controllo
amministrativo nonché di comunicazione istituzionale verso i cittadini ed altri enti istituzionali, ha costituito
la Società O.P.S. prevedendo nel suo statuto il compito di progettare, implementare e mantenere in
funzione ed aggiornamento un’architettura di sistema informativo plasmato all’interno dell’Ente, in
integrazione sedi e funzioni di gestione e governo, con uno specifico organico tecnico O.P.S. a supporto
continuativo delle attività.
Il servizio consiste nell’implementare e manutenere un Sistema integrato informatico/telematico della
Provincia di Chieti in grado di ricomprendere e gestire, all’interno di un'unica architettura di soluzione, le
tematiche riguardanti la modernizzazione e la razionalizzazione dei processi operativi della pubblica
amministrazione provinciale e gli aspetti connessi alla diffusione e trasparenza delle informazioni.
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Sono considerati servizi strumentali all’attività dell’Amministrazione Provinciale tutti quei beni e servizi di
eccellenza erogati dalla Società con l’obbiettivo di facilitare il buon governo ottimizzando i costi e l’utilizzo
delle risorse umane.
I servizi erogati all’Ente confluiscono in più ampio concetto di gestione di “Sistema Informativo Provinciale
Integrato”; esso fin dall’inizio è stato rivolto verso la valorizzazione dell’ingente patrimonio informativo
costituito dai dati detenuti e gestiti dall’Ente che tramite il continuo processo di informatizzazione a cura
della O.P.S. diventano digitali, aggiornati, completi e strutturati secondo standard tecnici di gestione e di
comunicazione istituzionale finendo per configurarsi come un rilevantissimo prodotto a valore aggiunto per
l’Ente stesso. Infatti le azioni messe in cantiere dalla Provincia tramite la O.P.S. fin dal 1999 sono mirate non
solo alla creazione di un impianto tecnologico (complesso di reti, apparati, server, pc, stampanti,
periferiche, etc.) con cui rendere automatiche le elaborazioni di gestione, ma soprattutto, trasformando il
proprio patrimonio informativo, alla formazione di banche dati digitali complete, aggiornate ed
“intelligenti”, che con l’ausilio dell’ITC diventano facilmente fruibili sia al suo interno che dagli “attori
esterni” (cittadini, imprenditoria privata ed altri enti locali periferici e centrali) a supporto di tutte quelle
azioni di governo che ormai necessitano di essere attivate.
Aspetti organizzativi.
Il Servizio si occupa della fornitura in ambito IT dei prodotti HW / SW di Base / SW applicativo e servizi
necessari ad implementare un’architettura di sistema, integrando prodotti e soluzioni per quanto
necessario all’automazione dei processi, con distribuzione elaborativa ai PDL (posti di lavoro) fra le sedi
dell’Ente, nonché alle attività correlate al mantenimento, all’aggiornamento e supporto informatico
destinato al miglior utilizzo delle funzionalità secondo norma e regola dell’arte.
Prodotti HW/SW di riferimento alla base dell’integrazione progettuale SIPI
Attrezzature Informatiche in dotazione messe a disposizione dalla O.P.S. alla Provincia

I prodotti SW applicativi adottati in licenze d’uso dalle software house con gara europea coprono
le seguenti aree applicative principali:
• Affari generali
• Gestione e controllo contabile
• Gestione e controllo personale
con l’utilizzo delle seguenti suite applicative principali:
• Area Master di condivisione e navigazione dei dati per l’integrazione all’interno del
DB unico;
• Cruscotti direzionali per estrazione, analisi e management di processo;
• Atti formali Delibere e determine in tecnologia Web;
• Albo pretorio on-line;
• Protocollo;
[20]

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sistema di gestione Documentale e report;
Sistema di gestione contabilità finanziaria – analitica;
Sistema di gestione contabilità economico-patrimoniale;
Certificato al Bilancio ed al Rendiconto di Gestione;
Ordinativo informatico;
Patto di stabilità interno;
Strumenti di gestione massiva di dati (importazione/esportazione);
Consultazione dei dati finanziari dell’Ente in tecnologia Web;
Sistema di gestione Dotazione Organica dell’Ente;
Sistema di gestione giuridica del personale e fascicolo del dipendente;
Sistema di gestione economica del personale, adempimenti mensili e certificazioni personali e
dell’Ente;
Allegato al bilancio per la spesa del Personale;
Sistema di gestione dei Costi del personale e raffronto mensile con la previsione effettuata;
Rilevazione e gestione delle presenze del personale;
Sistema di pubblicazione in tecnologia Web su rete Intranet dei dati del Personale;
Controllo di Gestione in tecnologia Web;
Bilancio Consolidato;
Strumenti di gestione dei flussi informatici tra l’Ente ed i vari Istituti.

Prodotti SW di sistema ,tools, data base, office automation, antivirus, CMS :
• Sistemi Operativi
• Linux Red Hat - Linux CentOS - Ubuntu
• VMWare Server - VMWare ESXI
• Tools
• HP Data Protector / backup
• Demone di gestione QLIK SW analisi dati / generazione cruscotti (report )
• RDBMS
• Oracle
• Office Automation
• Microsoft Office – OpenOffice ( SW libero )
• Antivirus
• NOD32
• Content Management System - CMS per l’implementazione del sistema di comunicazione in
rete Internet
• FlexCMP
La dotazione strumentale del Servizio SIPI è stimabile in circa Euro 700.000.
Il sistema informativo attualmente implementato con i prodotti sopraelencati ed in uso a regime
viene stimato in circa Euro 950.000.
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Layout architettura attuale Data Center principale SIPI

Per gestire al meglio il Servizio SIPI è prevista la figura professionale del Direttore Tecnico.
Tale figura gestisce il management del rapporto tra la OPS e la Provincia e si occupa della
realizzazione progettuale, di monitorare i lavori in corso d’opera e verificare i livelli di servizio,
nonché di coordinare le disponibilità delle risorse tecniche per tutte le problematiche ITC dell’ente
provinciale.
L’organigramma del Servizio S.I.P.I. viene opportunamente schematizzato nella figura che segue.
Attualmente sono impiegati n 10 dipendenti tutti coordinati da un Direttore Tecnico.
Come si potrà osservare in seguito il Servizio SIPI è attualmente suddiviso in sette aree di
intervento (Networking – Sistemi – Web – Sistema Informativo Gestionale Provinciale – Sistema
Bibliotecario Provinciale – Gestione Dotazioni – Supporto IT) che fanno capo alla Direzione
Tecnica. Ciascuna area sovraintende ad una serie di uffici/servizi con personale tecnico dedicato
alle dirette dipendenze della società.
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Negli ultimi anni la situazione gestionale del sistema presenta numerose e gravi difficoltà, evidenziate nel
tempo, dalla società e non ancora risolte, anzi ormai prossime al possibile crash.
In particolare:
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ARCHITETTURA HW/SW CED SEDE CENTRALE E SEDI PERIFERICHE
La struttura del Ced della sede centrale, che costituisce il cuore del sistema informativo provinciale
integrato, essendo ivi implementata e centralizzata la piattaforma gestionale Dedagroup sia dal lato
database che applicativo, si trova in condizioni di criticità assoluta non essendo stata oggetto, a partire dalla
sua installazione, di nessun investimento e/o aggiornamento tecnologico. Le problematiche connesse
potrebbero causare una interruzione traumatica dei servizi.
MIGRAZIONE I-CLOUD
Appare importante effettuare operazioni di migrazione del sistema informativo verso soluzioni virtuali e/o
in architettura I-Cloud, che però presuppongono attività di messa in sicurezza e aggiornamento dell’attuale
configurazione coinvolgendo la struttura sistemistica della SWhouse Dedagroup produttrice della
piattaforma gestionale in uso dalla Provincia.
SISTEMI DI SICUREZZA INTERNET
I sistemi di sicurezza sono obsolescenti, mancando anche all’interno dell’Ente un regolamento che disciplini
l’accesso a internet e i servizi connessi.
IMPIANTI DI RETE LOCALE LAN
Anche in questo caso il livello di obsolescenza è elevato e ci sono numerosi problemi, soprattutto presso la
sede del polo tecnico (funzione fondamentale del nuovo Ente di area vasta).
PIANO DI AGIORNAMENTO SISTEMI HW/SW
Sono mancati gli aggiornamenti (a carico della Provincia) del parco macchine, ormai obsolescenti per la
gran parte.
DOTAZIONE MINIMALE DI MAGAZZINO
Manca una dotazione minimale di pronto intervento.
Sulla base delle richiamate e gravi criticità gestionali sono stati avviati contatti con la società strumentale
della Regione Abruzzo ARIT, per cercare di sfruttare la filiera istituzionale sia in termini di processo che
amministrativi.
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ANALISI DEL PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO-PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ.
Sviluppiamo ora una breve analisi economico-finanziaria e patrimoniale della società al fine di poter
ottenere indicazioni in merito alle attività gestionali così come si sono svolte negli ultimi anni (in termini di
efficienza ed efficacia, redditività operativa e generale, liquidità e solidità patrimoniale, intima coerenza con
gli indirizzi programmatici e strategici espressi dal socio pubblico nei documenti di Piano adottati dal
Consiglio Provinciale, oltreché naturalmente di perseguimento degli equilibri economico-finanziari e
patrimoniali).
Prima di procedere nell’analisi si evidenzia che la società è stata idealmente suddivisa in tre “macro-centri
di costo”: Servizio VIT, Servizio SIPI e Area Struttura.
Rinviando a quanto già ampiamente sviluppato per l’organizzazione dei singoli Servizi gestiti dalla società, si
segnala che l’Area Struttura interessa tutte le funzioni amministrative di carattere generale, i costi indiretti
di funzionamento della società, gli organi sociali (CdA e Collegio Sindacale), le unità operative di supporto
agli affari generali e le unità di staff esterne, secondo un organigramma che può essere schematizzato nella
seguente figura.
L’attuale organico dell’Area Struttura si compone di tre unità stabili (di cui una part-time) coordinate da un
responsabile risorse umane, che vengono supportate secondo necessità da due unità operative assunte
rispettivamente nell’ambito dei Servizi VIT e SIPI.
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Rielaborazioni dei Bilanci di esercizio annuali.
L’attenta lettura dei documenti che costituiscono il Bilancio d’Esercizio non permette di esprimere
immediatamente giudizi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale della società; talché essi si
possono considerare una fonte di dati e notizie per realizzare indagini ed analisi, le quali richiedono
interpretazioni e rielaborazioni.
Le analisi di bilancio, interne o esterne, retrospettive/comparative o prospettive, si traducono tutte, più o
meno direttamente, in un esame tendente a formulare dei giudizi sull’efficienza economica, sulla struttura
patrimoniale e sulla situazione finanziaria della società, giudizi che – data l’unità della gestione d’impresa
che si svolge senza soluzione di continuità – sono strettamente connessi ed interdipendenti.
Da un punto di vista pratico gli elementi che consentono, a fronte delle opportune rielaborazioni “interne”
dei documenti ufficiali, analisi serie e significative del Bilancio sono:
♦ Il conto economico, che espone la dinamica formazione dei costi e ricavi e del reddito globale d’esercizio
e rappresenta un flusso di valori economici dai quali deriva il nuovo stato patrimoniale;
♦ La situazione patrimoniale, che definisce il patrimonio aziendale nei suoi elementi attivi e passivi e
rappresenta “uno stato” ad un dato periodo dell’anno1;
♦ La situazione degli investimenti, che rappresenta gli impieghi di fondi di attività (es.: fabbricati,
macchinari, attrezzature, licenze, etc.);
♦ La situazione finanziaria che indica l’evoluzione finanziaria dell’impresa attraverso l’analisi della dinamica
delle fonti e degli impieghi di capitali.
Per quanto brevemente suesposto, dopo un’accurata analisi “interna” delle singole poste di Bilancio, delle
modalità organizzative adottate dalla società nella gestione dei servizi, delle dinamiche sottese al
dispiegarsi dei diversi accadimenti gestionali, della natura e tipologie di costi sostenuti e dato atto del
settore di “non mercato” (quantomeno dall’annualità 2006) in cui opera l’azienda oggetto di analisi
(erogazione in via esclusiva di servizi strumentali agli EELL soci), al fine di procedere all’analisi della
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e di come questa si sia evoluta, si è
proceduto alla riclassificazione dei documenti di bilancio predisposti ex artt. 2424 e segg. del C.C. secondo i
seguenti criteri:
♦ La classificazione dei valori dell’attivo (che nello stato patrimoniale ex artt. 2424 e 2424-bis vengono
distinti in quattro grandi raggruppamenti in base al criterio della destinazione), in base al criterio della
realizzabilità (liquidità) dei singoli investimenti, valutando in questo modo gli elementi destinati a
trasformarsi in forma liquida entro, oppure oltre, il limite delle durata annuale (Capitale fisso = Attività
Fisse Nette = Immobilizzazione Nette; Capitale Circolante Lordo = Attivo Circolante = Attività disponibili =
Disponibilità non liquide + Liquidità differite + Liquidità immediate);
♦ La classificazione dei valori del passivo (che nello stato patrimoniale ex artt. 2424 e 2424-bis vengono
distinti in cinque grandi raggruppamenti in base al criterio dell’origine del capitale acquisito), in base al
criterio della esigibilità breve (inferiore all’anno) o lunga (superiore all’anno ovvero con vincolo temporale
1

Il patrimonio è costituito dall’insieme delle condizioni produttive proprie dell’impresa, la cui struttura si configura sulla base della
sua composizione quali-quantitativa e delle relazioni, anche dinamiche, che si dispiegano tra i singoli componenti o classi di
componenti. Nella dimensione economica, il patrimonio assume valutazioni differenti secondo le ipotesi formulate circa gli
svolgimenti della gestione futura: se si ipotizza, come nel caso in questione, la continuità della gestione aziendale con il medesimo
assetto proprietario, la configurazione a valori del patrimonio è denominata capitale di funzionamento; se, invece, si ipotizza la
cessazione dell’attività aziendale e lo scioglimento della società con la liquidazione del patrimonio, si determina il capitale di
liquidazione; se, infine, si ipotizza la continuità della gestione aziendale, ma con un diverso assetto proprietario, realizzato tramite
la cessione delle quote sociali, all’atto della cessione si configura il capitale economico cioè il valore del capitale d’impresa inteso
come un investimento unitario atto a produrre reddito.
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indeterminato) del capitale acquisito (Capitale Permanente = Capitale proprio + Passività consolidate;
Capitale Corrente = Passività correnti);
♦ La classificazione dei costi e ricavi (che nel conto economico ex artt. 2425 C.C. vengono allocati per
natura), secondo lo schema c.d. “a valore della produzione ed a valore aggiunto” (ritenuto per ovvie ragioni
la configurazione di conto economico più adatta a rappresentare l’evoluzione della gestione in relazione
alle specifiche attività poste in essere dalla società), in cui i costi sono classificati per origine e suddivisi in
esterni (acquisti di beni e servizi) ed interni all’azienda (remunerazione dei ff.pp. lavoro dipendente e
capitale), e che consente un’analisi economica volta ad individuare il contributo (positivo o negativo) di
ciascuna area di gestione (gestione caratteristica o tipica o operativa; gestioni extra-operative o extracaratteristiche, quali: gestione finanziaria, gestione atipica, gestione straordinaria, gestione fiscale, etc.)
nella determinazione del risultato netto d’esercizio.
Di seguito riportiamo lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riclassificati secondo i criteri e modelli
anzidetti e riferiti ai singoli esercizi del periodo preso in considerazione, desunti da quelli redatti secondo gli
schemi di Legge con gli opportuni adattamenti del caso. Le differenze, a volte anche sostanziali, che si
riscontrano rispetto ai documenti ufficiali trasmessi ai soci nel corso degli anni in esecuzione di precisi
adempimenti statutari, sono da ricondurre principalmente alle diverse modalità di valutazione,
riaggregazione e riclassificazione delle grandezze contabili in gioco, frutto di approfondimenti e analisi expost su un periodo di riferimento lungo, che permette riscontri e valutazioni più complete e corrette
rispetto a quelle possibili o praticabili annualmente, quasi sempre troppo a ridosso della chiusura
dell’esercizio analizzato.
Per completezza di analisi si riporta anche il dato provvisorio (puramente indicativo) dell’esercizio 2014.
Stato patrimoniale riclassificato (unità di €)

ATTIVO

31/12/2014
(provv.)

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Attivo Circolante

1.456.023

1.391.651

1.269.925

1.476.592

1.600.817

Liquidità immediate
Liquidità differite
Disponibilità non liquide

268.784
1.145.834
41.405

188.696
1.161.550
41.405

241.171
987.349
41.405

147.925
1.287.262
41.405

258.599
1.300.813
41.405

Attività fisse nette

955.733

1.032.637

1.100.038

1.122.741

1.127.645

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

24.311
928.695

40.668
989.242

55.719
1.041.592

43.987
1.066.737

21.568
1.093.231

Immobilizzazioni finanziarie

2.727

2.727

2.727

12.017

12.846

Capitale investito

2.411.756

2.424.288

2.369.963

2.599.333

2.728.462

PASSIVO

31/12/2014
(provv.)

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Passività corr / Debiti a breve

471.978

544.236

540.818

584.005

776.813

Passività Consolid / Debiti m/l

732.971

685.037

635.924

599.245

540.815

Capitale proprio

1.206.807

1.195.015

1.193.221

1.416.083

1.410.834

Fonti del capitale investito

2.411.756

2.424.288

2.369.963

2.599.333

2.728.462
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Conto economico riclassificato a valore della produzione ed a valore aggiunto (unità di €)
2010

2011

2012

2013

2014 (prev)

RICAVI NETTI
Servizi c/vendite altri Clienti

2.103.087 1.981.357 1.861.087 1.952.800

1.751.057

Fitti attivi

71.300

71.300

20.325

-

-

Altri ricavi e proventi

19.945

39.117

9.110

1.251

26.056

TOTALE 2.194.332 2.091.774 1.890.522 1.954.051

1.777.113

CONSUMI DI MATERIE PRIME E SERVIZI
Consumi di materie
Variazione delle rimanenze merci/materie prime
Servizi c/acquisti
TOTALE
VALORE AGGIUNTO

7.865

10.601

9.219

6.373

5.671

-

-

-

-

-

407.308

334.125

312.463

300.605

263.382

415.173

344.726

321.682

306.978

269.053

1.779.159 1.747.048 1.568.840 1.647.073

1.508.060

1.491.319 1.444.238 1.362.328 1.358.009

1.308.138

MANODOPERA
Costo del lavoro
Irap su costo del lavoro

44.047

35.899

25.685

TOTALE 1.535.366 1.486.015 1.398.435 1.393.908

1.333.823

MARGINE OPERATIVO LORDO

41.777

36.107

243.793

261.033

170.405

253.165

174.237

Ammortamento immobilizzazioni

87.157

87.758

95.618

83.022

76.432

Funzioni delegate e organi sociali

98.271

103.317

113.505

108.211

72.337

3.476

3.657

3.967

3.422

1.077

COSTI FISSI INDUSTRIALI

Irap su funzioni delegate
Contributi, quote associative e liberalità
TOTALE
REDDITO OPERATIVO

6.900

5.015

-

-

-

195.804

199.747

213.090

194.655

149.846

47.989

61.286

- 42.685

58.510

24.391

-

-

-

-

-

GESTIONE STRAORDINARIA
Proventi straordinari
Oneri straordinari

5.284

17.292

267.570

41.856

212

- 5.284

- 17.292

- 267.570

- 41.856

- 212

143

147

298

119

171

5.613

1.243

592

682

328

- 5.470

- 1.096

- 294

- 563

- 157

RISULTATO LORDO DELL'ESERCIZIO

37.235

42.898

- 310.549

16.091

24.022

Imposte sul reddito

28.532

37.651

- 92.417

14.680

12.550

8.703

5.247

- 218.132

1.411

11.472

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA
GESTIONE FINANZIARIA
Proventi finanziari
Oneri finanziari
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO

Il 2012 si è chiuso con una perdita di esercizio importante in relazione a riallineamenti di incasso sui
controlli a pagamento del VIT (oneri straordinari).
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Analisi della struttura finanziaria e patrimoniale.
Le condizioni di equilibrio in relazione alla struttura finanziaria-patrimoniale della società riguardano il
perseguimento dell’equilibrio:
1. nell’ambito degli impieghi, a seguito delle relazioni convenientemente istituibili fra l’attivo fisso e
l’attivo circolante;
2. nell’ambito delle fonti in ordine alla diversa origine (interna o esterna) ed alla diversa durata dei
mezzi finanziari;
3. tra fabbisogni di capitale e mezzi di copertura sul piano delle rispettive durate (correlazione qualiquantitativa fonti-impieghi di capitale) e per quanto attiene ai connessi caratteri di varia elasticità o
rigidità della struttura finanziaria.
Gli indicatori più idonei ad indagare il perseguimento degli obiettivi di equilibrio della struttura finanziariapatrimoniale sono gli indici di struttura degli impieghi, gli indici di struttura delle fonti e gli indici di
struttura del patrimonio netto, tra i quali per ragioni di semplificazione e chiarezza si propongono:
• Elasticità del Capitale Investito = Attivo Circolante / Capitale Investito (C.I.), il quale segnala
massima rigidità per valori vicino allo zero e massima elasticità per valori tendenti ad uno;
• Liquidità del Capitale Investito = (Liquidità differite + Liquidità immediate) /C.I., il quale segnala
condizioni di liquidità massima per valori tendenti ad uno;
• Rigidità dei finanziamenti = C.I. / Passivo Corrente, il quale segnala il massimo teorico di elasticità
delle fonti per valori vicini ad uno ed una condizione di massima rigidità per valori tendenti
all’infinito;
• Indebitamento K1 = C.I. / Patrimonio Netto, il quale esprime il massimo grado di indipendenza
finanziaria per valori prossimi ad uno e la massima dipendenza dal capitale di terzi per valori
tendenti all’infinito;
• Indebitamento K2 = (Passività correnti + Passività consolidate) / Patrimonio Netto, il quale esprime
il massimo grado di indipendenza finanziaria per valori prossimi a zero e la massima dipendenza dal
capitale di terzi per valori tendenti all’infinito;
• Solidità patrimoniale = Patrimonio Netto / Capitale Sociale.
Principali indici di struttura finanziaria e patrimoniale
Indici di struttura degli impieghi

2014 (provv.)

2013

2012

2011

2010

Elasticità del Capitale Investito

0,604

0,574

0,536

0,568

0,587

Liquidità del Capitale Investito

0,587

0,557

0,518

0,552

0,572

2012

2011

2010

Indici di struttura delle fonti
Rigidità dei finanziamenti

5,110

4,454

4,382

4,451

3,512

Indebitamento K1

1,992

2,021

1,978

1,836

1,934

Indebitamento K2

0,995

1,025

0,982

0,836

0,934

2014 (provv.)

2013

2012

2011

2010

2,347

2,324

2,322

2,744

2,734

Indici di struttura del patrimonio
Solidità Patrimoniale

Come è immediatamente desumibile dai valori riportati in tabella, il perseguimento dell’equilibrio
strutturale si è realizzato attraverso:
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•

•

•
•

il contenimento dei fabbisogni di capitale, individuando le “esigenze strutturali” per lo svolgimento
della gestione e intervenendo sui fabbisogni superflui che direttamente o indirettamente
condizionano la redditività della gestione stessa;
la ricerca del punto di convergenza fra le contrapposte necessità di mantenere una sufficiente
liquidità e di proiettare la gestione nel medio/lungo termine con impieghi di capitale in
immobilizzazioni materiali e tecniche;
il consolidamento delle fonti di finanziamento grazie soprattutto a processi di autofinanziamento e
crescita/stabilizzazione della solidità;
la sostanziale stabilizzazione degli indicatori di elasticità, liquidità, rigidità ed indebitamento che
confermano la corretta gestione finanziaria e patrimoniale fino ad oggi realizzata.

Analisi della situazione finanziaria.
Senza entrare troppo nei tecnicismi degli indicatori (margine di tesoreria, Capitale circolante Netto,
Margine di struttura, Indice di liquidità, indice di disponibilità, Indice di garanzia, ecc…) la situazione
finanziaria della società intesa sia come accertamento dell’esistenza delle condizioni strutturali di solvibilità
aziendale sia come attitudine della società stessa di fronteggiare, tempestivamente ed in modo economico,
le uscite monetario-finanziarie imposte, a qualsiasi titolo, dallo svolgimento della gestione (equilibrio
finanziario), sia come capacità di disporre economicamente e in ogni istante, qualunque sia la fonte di
finanziamento, dei mezzi di pagamento necessari e sufficienti agli effetti del conveniente esplicarsi della
gestione (equilibrio monetario), appare nel complesso buona.
Pur nelle importanti vicissitudini aziendali che hanno caratterizzato la vita societaria dal suo nascere a oggi
(rinnovo convenzioni VIT a fine 2007 e fine 2011, distribuzione utili nel corso del 2008 e rinnovo
convenzione SIPI a fine 2008 e 2013), si può senz’altro affermare che la OPS SpA è approdata ad una
situazione più che buona di equilibrio finanziario strutturale.
Analisi della situazione economica.
In prima approssimazione l’analisi della situazione economica dell’ultimo periodo consente di fare le
seguente considerazione:
nel quinquennio 2010-2014 a fronte di una riduzione del fatturato per effetto di un generale primo
efficientamento della gestione societaria, che ha correlativamente comportato una revisione dei
corrispettivi in diminuzione a carico soprattutto del Bilancio della Provincia di Chieti, si è riusciti comunque
a garantire il rispetto del principio di economicità a livelli tendenti al pareggio di bilancio, che costituisce il
presupposto fondante per l’erogazione di Servizi intimamente connessi all’espletamento di Pubbliche
Funzioni.
Giudizi sulla situazione economica investono in ogni caso la redditività in senso lato della gestione, la quale
implica la capacità di utilizzare in modo economico le risorse disponibili e di conseguire ricavi
adeguatamente remunerativi.
Ai fini dell’analisi reddituale, non è però sufficiente soffermarsi sulle condizioni di redditività globale ma è
necessario analizzare il contributo delle diverse aree di gestione alla stessa; ciò in quanto una redditività
globale tendenzialmente dipendente da condizioni reddituali atipiche denuncerebbe l’incapacità della
società ad esplicare la propria funzione produttiva in aderenza all’oggetto dell’attività economica posta in
essere.
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In prima approssimazione, la situazione economica della società nel suo complesso può dirsi oggi
equilibrata in quanto:

•

il flusso dei ricavi prodotto dalla gestione operativa complessiva si profila idoneo, nel breve
come nel medio-lungo andare, a coprire il flusso di costi richiesto dalla erogazione dei servizi;

•

si profila una stabilizzata attitudine della società ad attrarre e trattenere, a condizioni
economiche, tutti i ff.pp. di cui necessita, capitale compreso, nelle strutture e nelle dimensioni
più congeniali alle esigenze di conveniente copertura dei relativi fabbisogni.

Resta inteso che a ben vedere la scomposizione della redditività globale aziendale tra i servizi gestiti (SIPI e
VIT) evidenzia risultati differenti (rispettivamente di equilibrio e, sotto certi profili, di squilibrio indotto
dalla mancata piena attuazione dei piani economico-finanziari precedentemente adottati), che come si
vedrà meglio in seguito hanno visto una sorta di “compensazione solidale” economico-finanziaria tra i due
servizi: unidirezionale (dal SIPI al VIT), continuativa (in tutti gli esercizi analizzati) e determinante (nelle sue
dimensioni qualiquantitative) per il perseguimento degli obiettivi di equilibrio strutturale della gestione
complessiva della società.
E’ qui appena il caso di segnalare che l’implementazione del Piano di razionalizzazione deve consentire alla
società di ricondurre entrambe le gestioni dei servizi all’interno di dinamiche economico-finanziarie di
equilibrio proprie, anche in linea prospettica di separazione delle stesse rispetto ai destini che possono
avere rispetto alle funzioni che assumerà l’Ente di area vasta.
Analisi della redditività dell’attività di gestione operativa dei singoli progetti avviati (servizi strumentali
erogati).
Le risultanze di redditività globale suesposte trovano origine, come detto, dall’avanzamento di due distinti
servizi, per i quali attraverso un processo di scomposizione del conto economico riclassificato per macroarea progettuale (che ha riguardato sia quello “a valore delle produzione ed a valore aggiunto”, che quello
“a margine di contribuzione”) è stato possibile evidenziare i seguenti risultati intermedi.
2012

2013

2014 (provv.)

Servizio SIPI

1.094.000

1.094.000

904.057

Servizio VIT

767.500

858.800

847.000

Servizio SIPI

108.900

107.084

92.290

Servizio VIT

133.586

136.499

120.476

Servizio SIPI

985.100

986.916

811.767

Servizio VIT

633.904

722.301

726.524

Servizio SIPI

583.900

583.417

543.745

Servizio VIT

694.295

681.765

663.092

401.200

403.500

268.022

RICAVI NETTI DI PROGETTO

CONSUMI DI MATERIE PRIME E SERVIZI

VALORE AGGIUNTO

MANODOPERA FISSA

MARGINI DI CONTRIBUZIONE
Servizio SIPI
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2012

2013

2014 (provv.)

- 60.391

40.537

63.432

Servizio SIPI

29.100

12.050

1.109

Servizio VIT

23.626

11.754

10.821

Servizio SIPI

372.100

391.450

266.913

Servizio VIT

- 84.017

28.783

52.611

Servizio VIT
COSTI FISSI INDUSTRIALI

MARGINE OPERATIVO LORDO DI PROGETTO

COSTI GENERALI AMMINISTRATIVI (ribaltamento costi struttura)
Servizio SIPI

156.971

165.818

139.707

Servizio VIT

181.423

195.903

171.499

Servizio SIPI

215.129

225.632

127.206

Servizio VIT

- 265.440

- 167.120

- 118.888

REDDITO OPERATIVO

Dall’analisi dei dati e margini scomposti per progetti è possibile evidenziare come, seppure il contributo
delle singole macro-aree alla determinazione del risultato economico globale di esercizio non sia stato
sempre univoco (variabilità fortemente condizionata oltreché dalle complesse vicissitudini aziendali, anche
dal criterio adottato per il ribaltamento dei costi e margini dell’area convenzionalmente definita
“Struttura”2), è certo che nel periodo esaminato si è realizzata una sostanziale forma di “compensazione
solidale” economico-finanziaria unidirezionale, di cui si è già detto in precedenza. Ai margini
assolutamente importanti conseguiti dal servizio SIPI, propri di un libero mercato “profit-oriented” e per
certi versi poco adatti alle particolari condizioni di “non mercato” in cui da un certo punto in poi si è trovata
ad operare la società, si contrappongono margini negativi (per qualità e dimensione) realizzati dal servizio
VIT.
Va detto che il servizio SIPI ha avviato un processo interno di “spending review” finalizzato al massimo
efficientamento gestionale con ricadute dirette in termini di minori spese per il bilancio della Provincia. Per
quanto riguarda il servizio VIT, nonostante si sia avviato un processo continuo di miglioramento del sistema
di gestione interno (soprattutto delle procedure), è ancora carente la riorganizzazione del servizio in
termini di riposizionamento dei controlli e ridimensionamento delle risorse umane impegnate, compatibili
con la struttura tariffaria.

2

Il parametro adottato, per il ribaltamento dei costi di struttura, è il “costo industriale pieno” di ciascun Servizio. In applicazione di
tale criterio, il costo complessivo idealmente riferibile alla macro-area “Struttura” nel periodo considerato viene attribuito
proporzionalmente alle singole attività di Servizio sulla base di un coefficiente di assorbimento calcolato annualmente e
rappresentato dal rapporto tra l’ammontare complessivo annuo dei costi/margini di struttura e la somma dei costi pieni industriali
di Servizio. È evidente che l’applicazione di criteri differenti porta a differenti risultati, più o meno corretti e ragionevoli, a seconda
della natura specifica del Servizio avviato o delle eventuali nuove iniziative da avviare (basso/alto valore aggiunto; bassa/alta
incidenza di manodopera diretta; etc.). Nell’analisi proposta, visto il consolidamento delle attività svolte dalla società, è stato
adottato un criterio di ribaltamento semplice, immediato e di facile verificabilità, ma nello stesso tempo ragionevolmente corretto.
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IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il piano di razionalizzazione non intende rivedere la strutturazione aziendale della società, che dovrà essere
affidata a futuri piani aziendali specifici, bensì fissare gli obiettivi di ricollocazione e risparmio dei due
progetti in essere, in coerenza con il riassetto complessivo della Provincia in nuovo ente di area vasta, alle
prese con un importante taglio di risorse proprie che non può che riverberarsi anche sui servizi
amministrativi che sono affidati alla società.
In particolare i due progetti SIPI e VIT devono essere resi indipendenti da un punto di vista finanziario,
spezzando la compensazione solidale che ne ha caratterizzato l’andamento negli ultimi anni, in modo che
gli stessi siano pronti ad affrontare qualsiasi soluzione di ricollocazione che dovessero decidere gli Enti
proprietari e la Regione Abruzzo, quest’ultima nella fase di riordino delle funzioni ai sensi della L. 56/14.
Lo schema logico del riordino prevede che i due progetti, ricomprendendo ciascuno la quota parte di
ribaltamento dei costi di struttura, riescano a tornare tra loro indipendenti finanziariamente, contribuendo
autonomamente all’equilibrio della società, in modo da poter acquisire una profonda indipendenza,
fondamentale per la loro gestione futura, nell’ottica della massima efficienza, efficacia ed economicità
possibile. In questo, grande mano possono dare le immobilizzazioni materiali che, con una loro eventuale
valorizzazione, potrebbero permettere operazioni di ricollocazione dei progetti presso la Regione e/o sue
società strumentali, come nello spirito della razionalizzazione di cui alla L. 190/14.

Per impostare la razionalizzazione occorre valutare i seguenti aspetti fondamentali:
PROGETTO SIPI
Le attività sono svolte esclusivamente a favore della provincia di Chieti che le finanzia esclusivamente
facendo ricorso a fondi propri di bilancio. Le drastiche riduzioni delle entrate correnti dell’Ente non possono
che ripercuotersi anche sul servizio di che trattasi, che andrà ridimensionato e adattato alla nuova realtà
finanziaria dell’Ente. I margini economici del progetto vanno azzerati, così come vanno ulteriormente ridotti

[34]

i costi operativi. Stante le accennate difficoltà del sistema (prossimo al crash) vanno individuate strategie di
diversificazione di salvaguardia rapida del sistema informatico dell’Ente. Va tuttavia sottolineato che le
attuali condizioni di obsolescenza e prossimità di default del sistema informatico provinciale, mal si
conciliano con i rilevanti costi sostenuti dalla provincia negli anni e con gli altrettanto rilevanti margini
operativi del progetto, che sono confluiti in una compensazione finanziaria orizzontale della quale si
potrebbe ora pagarne pesantemente le conseguenze.
PROGETTO VIT
Le attività sono svolte a favore di entrambi i soci pubblici (Provincia e Comune). I costi operativi sono
normalmente ripagati dalle entrate che derivano dalle attività di ispezione degli impianti termici civili, senza
gravare sui bilanci degli Enti, come da espressa previsione legislativa. Tuttavia il ribaltamento dei costi di
struttura mette in squilibrio il conto economico del progetto, richiedendo contabilmente una
compensazione solidale da parte del progetto SIPI, che tuttavia appare non corretta anche sotto l’aspetto
della ripartizione delle “perdite di progetto” tra i soci.
La funzione non è più tra quelle fondamentali della Provincia e la Regione Abruzzo ne deve decidere il
destino con la legge regionale di riordino da emanare ai sensi della L. 56/14. Proprio in quest’ottica è
necessario che il progetto ritrovi un suo equilibrio, agendo sia sulla leva delle entrate che su quella della
contrazione dei costi, già decisa ma non ancora attuata.
COSTI DI STRUTTURA
I costi di struttura, ribaltati sui progetti, vanno ridotti e riconsiderati nella loro formazione.

Per una migliore analisi delle attività di razionalizzazione si riportano nel seguito i dati di bilancio economico
degli anni 2013 e 2014 (provvisorio stimato), dove si sono già realizzate delle economie importanti, che
tuttavia rischiano di vanificarsi nel 2015 senza ulteriori interventi di contenimento della spesa.
Infatti con nota n. 12526 del 28/03/2013 la Provincia aveva disposto, in ossequio alle disposizioni del DL
95/12, che “a decorrere dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2014, i trattamenti economici complessivi dei singoli
dipendenti della società, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante
per l’anno 2011.”
La società si è adeguata nei due anni 2013-14, tuttavia segnalando, con nota prot 10132 del 26/3/2015 e
restando in attesa di ulteriori indirizzi, che a decorrere dal 1.1.2015 le retribuzioni dei dipendenti venivano
riallineate ai livelli previsti dal contratto collettivo di appartenenza, così come richiesto dalla RSU aziendale.
I dati di conto economico 2013 e 2014 (provvisorio stimato) con sviluppo dei costi di produzione, sono i
seguenti:
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CONTO ECONOMICO OPS AL 31/12/2013
TOTALE
IMPORTO
BILANCIO
RICAVI
Proventi convenzione SIPI
Proventi VIT
Altri ricavi
TOTALE RICAVI

1.094.000,00
858.800,00
1.251,00
1.954.051,00
TOTALE
IMPORTO
BILANCIO

COSTI
PERSONALE
COSTO PERSONALE
IRAP

RIPARTIZIONE
%

SIPI

%

VIT

%

100,00
100,00
100,00
100,00

1.094.000,00
1.094.000,00

100,00
55,99

858.800,00
858.800,00

STRUTTURA

100,00
43,95

1.251,00
1.251,00

%
100,00
0,06

RIPARTIZIONE
%

SIPI

%

VIT

%

STRUTTURA

%

1.358.009,00
35.898,00
1.393.907,00

100,00
100,00
100,00

568.391,00
15.025,00
583.416,00

41,85
41,85
41,85

664.206,00
17.558,00
681.764,00

48,91
48,91
48,91

125.412,00
3.315,00
128.727,00

9,23
9,23
9,23

6.153,00
220,00
12.137,00
13.156,00
17.810,00
9.938,00
2.811,00
12.745,00
72.300,00
41.234,00
10.637,00
48.107,00
8.765,00
8.884,00
10.123,00
10.694,00
439,00
7.680,00
293.833,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

791,00
220,00
4.777,00
5.178,00
6.327,00
3.778,00
19,00
4.290,00
72.300,00
3.035,00
6.369,00
107.084,00

12,86
100,00
39,36
39,36
35,52
38,02
0,68
33,66
100,00
7,36
59,88
36,44

5.181,00
2.866,00
3.107,00
8.320,00
2.399,00

84,20
23,61
23,62
46,72
24,14
52,07
92,64
40,12
99,52
100,00
100,00
46,45

181,00
4.494,00
4.871,00
3.163,00
3.761,00
2.792,00
1.819,00
233,00
10.123,00
10.694,00
439,00
7.680,00
50.250,00

2,94
37,03
37,02
17,76
37,84
99,32
14,27
0,48
100,00
100,00
100,00
100,00
17,10

42.894,00
4.748,00
23.343,00
3.422,00
37.225,00
111.632,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

-

42.894,00
4.748,00
23.343,00
3.422,00
37.225,00
111.632,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

83.022,00

100,00

12.050,00

14,51

11.754,00

14,16

59.218,00

71,33

13.146,00
1.895.540,00

100,00
100,00

702.550,00

37,06

830.017,00

43,79

13.146,00
362.973,00

100,00
19,15

IMPORTO
BILANCIO

%

SIPI

1.954.051,00

100,00

1.094.000,00

55,99

858.800,00

43,95

1.251,00

0,06

1.393.907,00
293.833,00
111.632,00
83.022,00
13.146,00
1.895.540,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

583.416,00
107.084,00
12.050,00
702.550,00

41,85
36,44
14,51
37,06

681.764,00
136.499,00
11.754,00
830.017,00

48,91
46,45
14,16
43,79

128.727,00
50.250,00
111.632,00
59.218,00
13.146,00
362.973,00

9,23
17,10
100,00
71,33
100,00
19,15

DIFFERENZA RICAVI - COSTI

58.511,00

100,00

391.450,00

669,02

28.783,00

GESTIONE FINANZIARIA STRAORDINARIA
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Oneri straordinari
TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA RISULTATO LORDO DI ESERCIZIO
IMPOSTA SUL REDDITO
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO

119,00
683,00
41.856,00
42.420,00
16.091,00
14.680,00
1.411,00

100,00
100,00
100,00
100,00

TOTALE PERSONALE
BENI E SERVIZI
Materiale di consumo diretto
Materiale di consumo amministrativo
Spese condominiali
Energia elettrica
Spese telefoniche
Pulizia locali
Biblioteca tecnica
Elaborazione buste paga e medico del lavoro
Servizi c/o acquisti SIIEL
Movimentazione
Spese varie e minute
Spese postali
Servizi c/o acquisti VIT
manutenzione Hw/Sw/attr.
Servizio c/acquisti struttura
Spese per assicurazioni
Spese rappresentanza
Altre spese amm.ve generali
TOTALE BENI E SERVIZI
SPESE PER ORGANI SOCIALI
Compensi amministratori
Oneri sociali INPS CDA
Indennità chilometrica
IRAP su FDD e CDA
Collegio sindacale
TOTALE SPESE PER ORGANI SOCIALI

-

6.636,00
38.199,00
4.268,00
47.874,00
8.765,00
8.884,00
136.499,00

-

-

AMMORTAMENTI
TOTALE AMMORTAMENTI
CONSULENZE ESTERNE
TOTALE CONSULENZE ESTERNE
TOTALE GENERALE COSTI

RIEPILOGO
RICAVI
TOTALE RICAVI
COSTI
TOTALE PERSONALE
TOTALE BENI E SERVIZI
TOTALE SPESE PER ORGANI SOCIALI
TOTALE AMMORTAMENTI
TOTALE CONSULENZE ESTERNE
TOTALE GENERALE COSTI

%

-
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-

VIT

%

-

STRUTTURA

%

49,19 - 361.722,00 - 618,21

-

-

119,00
683,00
41.856,00
42.420,00

100,00
100,00
100,00
100,00

CONTO ECONOMICO OPS AL 31/12/2014 - PROVVISORIO
TOTALE
IMPORTO
BILANCIO
RICAVI
Proventi convenzione SIPI
Proventi VIT
Altri ricavi
TOTALE RICAVI

904.057
847.000
26.056
1.777.113
TOTALE
IMPORTO
BILANCIO

COSTI
PERSONALE
COSTO PERSONALE
IRAP
TOTALE PERSONALE
BENI E SERVIZI
Materiale di consumo diretto
Materiale di consumo amministrativo
Spese condominiali
Energia elettrica
Acqua
Riscaldamento
Spese telefoniche
Pulizia locali
Biblioteca tecnica
Elaborazione buste paga e medico del lavoro
Servizi c/o acquisti SIIEL
Movimentazione
Spese varie e minute
Spese postali
Servizi c/o acquisti VIT
manutenzione Hw/Sw/attr.
Servizio c/acquisti struttura
Spese per assicurazioni
Altri oneri getione (tassa rifiuti e IMU)
Spese rappresentanza
Altre spese amm.ve generali
TOTALE BENI E SERVIZI
SPESE PER ORGANI SOCIALI
Compensi amministratori
Oneri sociali INPS CDA
Indennità chilometrica
IRAP su FDD e CDA
Collegio sindacale
TOTALE SPESE PER ORGANI SOCIALI

RIPARTIZIONE
%
100,00
100,00
100,00
100,00

SIPI

%

904.057

904.057

VIT

100,00
50,87

%

847.000
847.000

STRUTTURA

100,00
47,66

26.056
26.056

%
100,00
1,47

RIPARTIZIONE
%

SIPI

%

VIT

%

STRUTTURA

%

1.308.138
25.685
1.333.823

100,00
100,00
100,00

533.274
10.471
543.745

40,77
40,77
40,77

650.323
12.769
663.092

49,71
49,71
49,71

124.541
2.445
126.986

9,52
9,52
9,52

5.671
12.098
12.445
5.366
15.587
9.938
190
11.859
55.423
40.451
32.545
11.385
7.053
3.862
8.898
19.829,00
5.555
258.155

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

1.006
4.762
4.898
2.112
5.537
3.778

4.622
2.857
2.939
1.267
7.281
2.399

81,51
23,61
23,61
23,61
23,61
46,72
24,14
52,07
92,64
99,38
100,00
100,00
23,61
46,67

43
4.480
4.608
1.987
2.768
3.761
190
1.693

92.290

17,74
39,36
39,36
39,36
39,36
35,52
38,02
33,66
100,00
7,36
39,36
35,75

3.862
8.898
7.342
5.555
45.390

0,75
37,03
37,03
37,03
37,03
17,76
37,84
100,00
14,27
0,62
100,00
100,00
37,03
100,00
17,58

13.500
2.585
11.368
1.077
44.884
73.414

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

-

-

-

-

13.500
2.585
11.368
1.077
44.884
73.414

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

76.432

100,00

11.094

14,51

10.821

14,16

54.517

71,33

10.898
1.752.722

100,00
100,00

647.128

36,92

794.389

45,32

10.898
311.205

100,00
17,76

%

VIT

%

3.992
55.423
2.977

7.804
-

6.175
37.474
32.342
11.385
7.053

4.682
120.476

203

AMMORTAMENTI
TOTALE AMMORTAMENTI
CONSULENZE ESTERNE
TOTALE CONSULENZE ESTERNE
TOTALE GENERALE COSTI

RIEPILOGO
RICAVI
TOTALE RICAVI
COSTI
TOTALE PERSONALE
TOTALE BENI E SERVIZI
TOTALE SPESE PER ORGANI SOCIALI
TOTALE AMMORTAMENTI
TOTALE CONSULENZE ESTERNE
TOTALE GENERALE COSTI

IMPORTO
BILANCIO

%

SIPI

STRUTTURA

%

1.777.113

100,00

904.057

50,87

847.000

47,66

26.056

1,47

1.333.823
258.155
73.414
76.432
10.898
1.752.722

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

543.745
92.290
11.094
647.128

40,77
35,75
14,51
36,92

663.092
120.476
10.821
794.389

49,71
46,67
14,16
45,32

126.986
45.390
73.414
54.517
10.898
311.205

9,52
17,58
100,00
71,33
100,00
17,76

DIFFERENZA RICAVI - COSTI

24.391

100,00

256.929

1.053,38

52.611

215,70 -

GESTIONE FINANZIARIA STRAORDINARIA
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Oneri straordinari
TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA RISULTATO LORDO DI ESERCIZIO
IMPOSTA SUL REDDITO (IRES)
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO

171
328
212
369
24.022
12.550
11.472

100,00
100,00
100,00
100,00

-

-
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-

-

-

285.149 - 1.169,08

171
328
212
369

100,00
100,00
100,00
100,00

CONFRONTO 2013- 2014(PROVVISORIO)
TOTALE
RICAVI
TOTALE RICAVI
COSTI
TOTALE PERSONALE
TOTALE BENI E SERVIZI
TOTALE SPESE PER ORGANI SOCIALI
TOTALE AMMORTAMENTI
TOTALE CONSULENZE ESTERNE
TOTALE GENERALE COSTI
DIFFERENZA RICAVI - COSTI

SIPI

VIT

STRUTTURA
2013
2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

1.954.051,00

1.777.113,00

1.094.000,00

904.057,00

858.800,00

847.000,00

1.393.907,00
293.833,00
111.632,00
83.022,00
13.146,00
1.895.540,00
58.511,00

1.333.823,00
258.155,10
73.414,00
76.432,00
10.898,00
1.752.722,10
24.390,90

583.416,00
107.084,00
12.050,00
702.550,00
391.450,00

543.744,72
92.289,74
11.093,51
647.127,97
256.929,03

681.764,00
136.499,00
11.754,00
830.017,00
28.783,00

663.091,95
120.475,78
10.821,01
794.388,73
52.611,27 -

GESTIONE FINANZIARIA STRAORDINARIA
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Oneri straordinari
TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA RISULTATO LORDO DI ESERCIZIO
IMPOSTA SUL REDDITO
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO

119,00
683,00 41.856,00 42.420,00 16.091,00
14.680,00
1.411,00

171,00
328,00
212,00
369,00
24.021,90
12.550,00
11.471,90

-

-

-

-

1.251,00

-

26.056,00

128.727,00 126.986,33
50.250,00
45.389,58
111.632,00
73.414,00
59.218,00
54.517,48
13.146,00
10.898,00
362.973,00 311.205,40
361.722,00 - 285.149,40

119,00
683,00 41.856,00 42.420,00 -

171,00
328,00
212,00
369,00

Come già visto in precedenza il ribaltamento costi struttura sui due progetti è il seguente:
RIBALATAMENTO COSTI STRUTTURA

2013

2014 (provv.)

Servizio SIPI

165.818

139.707

Servizio VIT

195.903

171.499

e conseguentemente il reddito operativo è:
REDDITO OPERATIVO

2013

2014 (provv.)

Servizio SIPI

225.632

127.206

Servizio VIT

- 167.120

- 118.888

E’ già evidente una contrazione dei costi di produzione dei due progetti
Per quanto detto analizziamo la razionalizzazione dei singoli progetti, in termini di obiettivi macro che
devono essere poi calati in piani operativi aziendali che modifichino i relativi contratti di servizio in essere.
Allo stato non sono ancora note le entrate proprie dell’Ente e quindi è immaginabile che il presente piano
debba essere comunque aggiornato in corrispondenza dell’approvazione del bilancio di previsione 201517 dell’Ente.
La volontà precipua dell’Ente, così come avviene anche per il piano di riassetto complessivo della Provincia
derivante dall’applicazione della L. 56/14 e della L. 190/14, è quella di preservare il più possibile sia i livelli
occupazionali che la qualità dei servizi offerti, tuttavia nella consapevolezza che lo sforzo finanziario
richiesto dallo Stato eccede le possibilità di bilancio e che quindi dovranno comunque essere operate scelte
di carattere eccezionale, volte al massimo contenimento della spesa.
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PROGETTO S.I.P.I.
Per quanto detto, questo progetto impatta fortemente sul bilancio della Provincia di Chieti, in quanto i
servizi offerti sono a totale carico del bilancio provinciale, gravando esclusivamente sulle entrate proprie
correnti. La forte riduzione di tali disponibilità finanziarie impone all’Ente scelte drastiche di contenimento
della spesa.
La strategia di razionalizzazione, stante anche i fortissimi problemi di default del sistema informatico
dell’Ente per le “non scelte” operate nel passato, è la seguente:

Le azioni previste sono le seguenti:
•

Verifica di collaborazione con l’A.R.I.T. (Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica) per la
soluzione degli imminenti problemi di default del sistema informatico provinciale, valutando anche la
possibilità, prevista dalla norma, dell’inglobamento del progetto (ramo d’azienda) all’interno di tale
struttura totalmente pubblica regionale, nel pieno rispetto e implementazione di quanto previsto nella
L. 190/14. In questa fase storica di riordino dei livelli istituzionali, l’ottimizzazione delle strutture
partecipate nel loro complesso a servizio di territori sovrapponibili, appare decisiva per garantire la
massima efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre tale collaborazione/inglobamento può aprire le
porte a finanziamenti nazionali e comunitari. Nel caso la Regione Abruzzo dovesse determinarsi in un
assorbimento del progetto, saranno sviluppate le consequenziali attività.

•

Riduzione dei costi e in particolare:
a. COSTI DEL PERSONALE
Nel 2014, operante a costi 2011 come da disposizione di DL 95/12, il costo lordo aziendale del
personale (comprensivo di: TFR – 13^ mensilità, Oneri sociali INPS INAIL, Ratei per Ferie e Permessi
residui non ancora goduti) è stato pari a Euro 535.539,24 a fronte delle seguenti professionalità: n.
1 Direttore Tecnico, n. 1 Sistemista/Analista, n. 4 Analista Senior, n. 1 Analista, n. 2 Tecnico
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Operatore Informatico, n. 2 Impiegati. Il costo medio del personale è pari a 48.685,39
Euro/addetto. In ossequio e analogia a quanto previsto dalla L.190/2014 rispetto ai costi del
personale delle province.
b. Riduzione dei costi operativi
I costi per beni e servizi vanno ridotti almeno rispetto a quelli dell’anno 2014.
c. Riduzione altri costi e valorizzazione beni immateriali
La riduzione degli altri costi di struttura, poi ribaltati sul servizio, nonché la valorizzazione dei beni
immateriali sono affrontati nell’apposita sezione del presente piano.
•

valorizzazione di strumenti, che costituiscono indice della presenza di condizioni di legalità, di
efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza quali:
- l’adozione del piano anticorruzione previsto dalla legge 190/2012,
- l’adozione di adeguati strumenti di verifica e controllo della gestione aziendale, in analogia al
controllo costi fissi posto in essere in Provincia;
- il rispetto della normativa in materia di trasparenza,
- l’adozione della carta dei servizi per valutare il grado di soddisfacimento dell’utenza.
Tali strumenti, come in tutta la P.A., sono rafforzativi delle misure di razionalizzazione che vengono
adottate.

•

Adeguamento piano aziendale del progetto e approvazione nuovo contratto di servizi con la
provincia che prevede una riduzione del budget e il pareggio del bilancio economico del progetto,
incluso il ribaltamento dei costi di struttura.

Gli obiettivi finanziari complessivi non sono al momento completamente determinabili, in quanto essi stessi
collegati alla non perfetta conoscenza da parte della Provincia delle disponibilità finanziarie per lo
svolgimento del servizio.
Evidentemente la messa a regime dei risparmi avverrà nel corso dell’anno 2015, con effetti parzializzati
dalla sua effettiva concretizzazione.
PROGETTO V.I.T.
Va premesso che la funzione amministrativa collegata alle ispezioni impianti termici non rientra tra quelle
fondamentali e la Regione Abruzzo ne deve decidere l’Autorità competente.
Per quanto detto in precedenza, questo progetto impatta fortemente sul bilancio della OPS, in quanto nel
passato non sono state adottate tutte le iniziative previste dal piano aziendale, in particolare per quanto
riguarda la riduzione dei costi di personale. La “non scelta” di razionalizzazione ha creato una ingiustificata
dipendenza finanziaria rispetto al progetto SIPI, in particolare per la copertura dei costi ribaltati di struttura.
Tale situazione deve essere, evidentemente, modificata. Lo schema logico della razionalizzazione è il
seguente:
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Le azioni previste sono le seguenti:
• Se la Regione dovesse assegnare a se stessa la funzione, il progetto confluirà in struttura regionale
che, ai sensi della L. 56/14, assorbirà le varie strutture provinciali (Pescara ambiente, Agena, Alesa). In
questo caso saranno sviluppate le consequenziali attività. Va detto che in tal caso l’equilibrio finanziario
del progetto sarebbe già assicurato, non dovendosi ovviamente ricomprendere i costi di struttura
ribaltati. Va detto che, in una fase di riordino delle funzioni provinciali, appare opportuno che la
Regione prenda in considerazione la possibilità di avocare a sé la competenza in materia di
accertamento ed ispezione dello stato dell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione
estiva ed invernale presenti sull’intero territorio regionale, nonché le attività di promozione delle fonti
rinnovabili e del risparmio energetico, sulla base dei seguenti punti di forza:
- Adozione di un’unica modalità operativa (Regolamento Regionale) sull’intero territorio inerente
le attività di certificazione ed ispezione domiciliare degli impianti termici;
- Adozione del Bollino Unico Regionale per le attività di certificazione e del contributo unificato
regionale per le attività di ispezione domiciliare;
- Creazione del C.U.R. (Catasto Unico Regionale) degli impianti termici di climatizzazione estiva
ed invernale;
- Interconnessione del C.U.R. con il Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica e
conseguente avvio delle attività di accertamento documentale e domiciliare degli APE;
- Avvio di ulteriori attività relazionate alle Direttive Europee di riferimento in materia di fonti
rinnovabili ed efficienza energetica e partecipazione a bandi nazionali ed europei di
riferimento;
- Realizzazione di campagne uniche di sensibilizzazione ed informazione per i responsabili degli
impianti termici e per la pluralità dei cittadini.
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-

-

•

Attività regionali di qualificazione ed aggiornamento per gli operatori del sistema impianti
termici e per la complessità degli addetti nel campo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza
energetica;
Rafforzamento del sistema delle imprese operanti nel settore impianti termici (circa 4.000
addetti in ambito regionale) e della green economy regionale.
Razionalizzazione e riduzione dei costi di management e di gestione delle società in house,
anche attraverso meccanismi di fusione ed incorporazione, mantenendo la dislocazione
territoriale per un’ottimale rapporto con l’utenza e gli operatori del settore.

In caso di mantenimento della funzione, riduzione dei costi e in particolare:
a. COSTI DEL PERSONALE
Nel 2014, operante a costi 2011 come da disposizione di DL 95/12, il costo lordo aziendale del
personale (comprensivo di: TFR – 13^ mensilità, Oneri sociali INPS INAIL, Ratei per Ferie e Permessi
residui non ancora goduti) è stato pari a Euro 653.086,57 a fronte delle seguenti professionalità: n.
1 Direttore Tecnico, n. 1 Responsabile area amministrativa Vit, n. 1 Responsabile accertamento e
aggiornamento amministrativo catasto, n. 1 Responsabile ufficio certificazione e aggiornamento
tecnico catasto, n. 1 Addetto catasto e certificazioni, n. 1 Addetta alla riscossione tariffe (Part-time),
n. 1 addetto Pianificazione verifiche e numero verde, n. 1 Responsabile rapporti di prova, n. 1
Responsabile pianificazione e verifiche, n. 1 Addetto alla riscossione tariffe, n. 1 Addetto al
protocollo di sett. gestione della strum. e supp. sw manut., n. 1 Addetta catasto impianti (Parttime), n. 8 Verificatori impianti termici. Il costo medio degli addetti è pari a 32.654,33 Euro/addetto.
In ossequio e analogia a quanto previsto dalla L.190/2014 rispetto ai costi del personale delle
province.
b. Riduzione dei costi operativi
I costi per beni e servizi vanno ridotti rispetto a quelli dell’anno 2014.
c. Riduzione altri costi e valorizzazione beni immateriali
La riduzione degli altri costi di struttura, poi ribaltati sul servizio, nonché la valorizzazione dei beni
immateriali sono affrontati nell’apposita sezione del presente piano.

•

valorizzazione di strumenti, che costituiscono indice della presenza di condizioni di legalità, di
efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza quali:
- l’adozione del piano anticorruzione previsto dalla legge 190/2012,
- l’adozione di adeguati strumenti di verifica e controllo della gestione aziendale, in analogia al
controllo costi fissi posto in essere in Provincia;
- il rispetto della normativa in materia di trasparenza,
- l’adozione della carta dei servizi per valutare il grado di soddisfacimento dell’utenza.
Tali strumenti, come in tutta la P.A., sono rafforzativi delle misure di razionalizzazione che vengono
adottate.

•

Adeguamento piano aziendale del progetto e approvazione nuovo contratto di servizi con la
provincia che prevede una rimodulazione del budget e il pareggio del bilancio economico del
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progetto, incluso il ribaltamento dei costi di struttura.
struttu In questo senso potranno essere riviste le
tariffe biennali che appaiono allo stato molto più basse di quelle applicate sul resto del territorio
regionale. Altresì va valutato l’affidamento in concessione del servizio, anche se questo potrebbe
creare scompensi
compensi finanziari (mancate riscossioni) che poi andrebbero a ripercuotersi
inevitabilmente sui bilanci degli enti proprietari.
Ovviamente tutti gli obiettivi del presente piano andranno condivisi con l’altro partner pubblico della
società interessato dall progetto.
Evidentemente la messa a regime dei risparmi avverrà nel corso dell’anno 2015, con effetti parzializzati
dalla sua effettiva concretizzazione.
COSTI DI STRUTTURA
I costi di struttura devono essere ulteriormente ridotti, in quanto incidenti sui
sui risultati dei singoli progetti.
Come visto tali costi incidono, nel 2014, per circa il 18% sui costi totali della società. Si deve fare in modo
che essi incidano, nel futuro, per una percentuale non superiore al 15%, in analogia a quanto previsto per i
costi
osti generali su quelli dei servizi nella P.A..
In più bisogna pensare anche a una valorizzazione dei beni immateriali, in primis la ampissima sede della
società, in modo da generare entrate proprie ulteriori.
Lo schema logico della razionalizzazione è il seguente:

Le azioni previste sono le seguenti:
• Riduzione dei costi e in particolare:
a. COSTI DEL PERSONALE
Nel 2014, operante a costi 2011 come da disposizione di DL 95/12, il costo lordo aziendale del
personale (comprensivo
comprensivo di: TFR – 13^ mensilità, Oneri sociali INPS INAIL, Ratei per Ferie e Permessi
residui non ancora goduti)
goduti è stato pari a Euro 125.070,13 a fronte delle seguenti professionalità: n.
1 Responsabile Area Risorse Umane,
Umane n. 1 Responsabile Area Contabilità (part-time),
(part
n. 1 Addetta
alla Segreteria (attualmente in congedo straordinario),
straordinario) n. 1 Addetto al Protocollo Generale.
Generale Il costo
medio degli addetti è pari a 31.267,53 Euro/addetto.
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In ossequio e analogia a quanto previsto dalla L.190/2014 rispetto ai costi del personale delle
province.
b. Riduzione dei costi operativi
I costi per beni e servizi vanno ridotti rispetto a quelli dell’anno 2014.
c. Riduzione altri costi e valorizzazione beni immateriali
La riduzione degli altri costi di struttura si basa sulla riduzione di:
- riduzione dei costi de consigli di amministrazione, pari nel 2014 a Euro 28.530, ai minimi
consentiti dalla normativa;
- drastica riduzione dei costi degli organi di controllo, pari nel 1014 a Euro 44.884, ai minimi
consentiti dalla normativa.
La valorizzazione dei beni immateriali riguarderà in particolare l’immobile di proprietà, cercando di
ripristinare la locazione a soggetti terzi, ovvero con la sua messa a disposizione nel processo di
riassetto complessivo della Provincia.
•

valorizzazione di strumenti, che costituiscono indice della presenza di condizioni di legalità, di
efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza quali:
- l’adozione del piano anticorruzione previsto dalla legge 190/2012,
- l’adozione di adeguati strumenti di verifica e controllo della gestione aziendale, in analogia al
controllo costi fissi posto in essere in Provincia;
- il rispetto della normativa in materia di trasparenza,
- l’adozione della carta dei servizi per valutare il grado di soddisfacimento dell’utenza.
Tali strumenti, come in tutta la P.A., sono rafforzativi delle misure di razionalizzazione che vengono
adottate.

La riduzione dei costi nel loro complesso (SIPI, VIT, STRUTTURA) deve essere valutata all’interno della
redazione del nuovo piano aziendale e contemperata anche alle disponibilità di bilancio della Provincia. In
questa fase di razionalizzazione si può ipotizzare una riduzione complessiva dei costi del 50%, che potrà
tuttavia essere oggetto di rimodulazione in sede di nuova pianificazione aziendale, all’interno della quale
saranno quantificate anche le riduzioni di spesa per le singole voci, comunque nel rispetto dell’autonomia
finanziaria dei singoli progetti, come sopra specificato.
Ovviamente tutti gli obiettivi del presente piano andranno condivisi con l’altro socio pubblico.
Evidentemente la messa a regime dei risparmi avverrà nel corso dell’anno 2015, con effetti parzializzati
dalla sua effettiva concretizzazione.
ACCANTONAMENTI E FUSIONE CON ALTRE SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA PROVINCIA
In relazione ai risultati conseguiti nell’anno 2014, non si prevede la necessità di accantonamento di fondi
per il risanamento di perdite ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di Stabilità 2014”).
Per quanto attiene agli obiettivi complessivi di riordino delle partecipazioni societarie, nel caso che la
Regione non dovesse riappropriarsi della funzione “energia” precedentemente in capo alle Province, si
procederà alla fusione della società con l’ALESA, altra società partecipata dalla Provincia, totalmente
pubblica, che si occupa di tematiche energetiche.
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RIEPILOGO OBIETTIVI E CRONOPROGRAMMA
Gli obiettivi complessivi e il relativo cronoprogramma attuativo sono riepilogati nella tabella che segue.
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Nel corso dell’anno saranno altresì valutate le opportunità di affidamento di altri servizi alla società, in
relazione alla evoluzione di riassetto della Provincia.
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