
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 32, DELLA LEGGE 190/2012  

SERVIZI- ANNO 2015 
STRUTTURA 

PROPONENTE 

OGGETTO, 

IMPORTO E 

TIPO 

PROCEDURA 

CIG PROCEDURA 

DI SCELTA 

DEL 

CONTRAENTE 

ELENCO OPERATORI 

INVITATI A 

PRESENTARE OFFERTE 

AGGIUDICATARIO DATA 

AGGIUDICAZIONE 

IMPORTO AGGIUDICAZIONE TEMPI DI 

COMPLETAME

NTO 

IMPORTO E 

SOMME 

LIQUIDATE 

Direzione 

Ambiente 

Affidamento di 

servizi di 

ispezione su 

impianti termici 

situati nel 

territorio del 

Comune di 

Milano, 

comprensivi 

dell’effettuazio

ne in via 

sperimentale 

delle valutazioni 

relative al 

miglioramento 

energetico 

dell’impianto 

previste dalle 

norme in vigore. 

 

Impianti 

sperimentali 

Z6313C1842 Procedura 

negoziata 

senza previa 

pubblicazione 

di bando 

-Fabio Boscolo; 

 06315040961 

-Riccardo Brioschi; 

 02583300963 

-Luigi Busani;  

03726840964 

-Claudio Codognotto;  

00078740966 

-Luciano Conti;  

11497890159 

-Serter di Leonardo 

Leonoris;   

07671950157 

-Cristina Croda;  

02188630160 

-Vito Panzarini;  

03310140961 

-Massimo Riboni;  

03367040965 

-Mario Emilio Santini;  

03787370968 

-Pasquale Sibilia;  

02741770966 

-Fabio Boscolo;  

06315040961 

-Riccardo Brioschi;  

02583300963 

-Luigi Busani;  

03726840964 

-Claudio 

Codognotto;  

00078740966 

-Luciano Conti;  

11497890159 

-Leonardo Leonoris;   

07671950157 

-Cristina Croda; 

 02188630160 

-Vito Panzarini;  

03310140961 

-Massimo Riboni;  

03367040965 

-Mario Emilio 

Santini;  

03787370968 

-Pasquale Sibilia;  

02741770966 

26/03/2015 € 9.199,87 Boscolo; 

€ 10.648,23 Brioschi 

€ 4.829,04 Busani; 

€ 3.192,86 Codognotto; 

€ 5.111,87 Conti; 

€ 9.199,87 Croda; 

€ 8.120,92 Panzarini; 

€ 9.199,87 Riboni; 

€ 9.199,87 Santini; 

€ 11.197,87 Sibilia. 

45 giorni 0000000000 

Direzione 

Ambiente 

Affidamento dei 

servizi di 

ispezione di 

impianti termici 

situati nel 

territorio del 

Comune di 

Milano per le 

stagioni 2015-

2016 e 2016-

2017.” 

Impianti 

autonomi 

0000000000 Procedura 

negoziata 

senza previa 

pubblicazione 

di bando 

-Nec S.r.l. 

01900710854 

- Trevicalor s.n.c di 

Croda Cristina & C.;  

02188630160 

-Serter di Leonardo 

Leonoris;   

07671950157 

-ATP Sartori;  

11320170159 

-Concit s.c.a.r.l.; 

03900290960 

-ATP Samuelli; 

06966570969 

-ATP Limone. 

02712470984 

-ATP Sartori;  

11320170159 

-Concit s.c.a.r.l.; 

03900290960 

 

 

16/06/2015 1) per la stagione termica 2014/2015  di: 

•per l'attività di ispezione in situ di impianti termici a 

combustione di potenza termica nominale al focolare 

inferiore a 35 kW, per ogni ispezione effettuata € 43,95 (euro 

quarantatre/95) oltre IVA; 

•per le attività di controllo del rispetto dei limiti delle 

temperature in ambiente, per ogni controllo effettuato € 

39,27 (euro trentanove/27) oltre IVA; 

• per l'attività di ispezione mediante accertamento 

documentale di impianti termici a combustione di potenza 

termica nominale al focolare inferiore a 35 kW, per ogni 

accertamento effettuato € 10,96 (dieci/96) oltre IVA; 

•per le attività presso gli “Sportelli Energia”, finalizzate a 

fornire informazioni sulla corretta gestione e manutenzione 

degli impianti termici e assistenza agli utenti coinvolti nelle 

ispezioni per ogni ora di presenza € 36,95 (euro trentasei/95) 

oltre IVA; 

fine stagione 

termica 

0000000000 



2) per la stagione termica 2015/2016  di: 

•per l'attività di ispezione in situ di impianti termici a 

combustione di potenza termica nominale al focolare 

inferiore a 35 kW, per ogni ispezione effettuata € 43,95 (euro 

quarantatre/95) oltre IVA; 

•per le attività di controllo del rispetto dei limiti delle 

temperature in ambiente, per ogni controllo effettuato € 

39,27 (euro trentanove/27) oltre IVA; 

•per l'attività di ispezione mediante accertamento 

documentale di impianti termici a combustione di potenza 

termica nominale al focolare inferiore a 35 kW, per ogni 

accertamento effettuato  € 10,96 (dieci/96) oltre IVA; 

•per le attività presso gli “Sportelli Energia”, finalizzate a 

fornire informazioni sulla corretta gestione e manutenzione 

degli impianti termici e assistenza agli utenti coinvolti nelle 

ispezioni per ogni ora di presenza € 36,95 (euro trentasei/95) 

oltre IVA; 

3)per la stagione termica 2016/2017 di: 

•per l'attività di ispezione in situ di impianti termici a 

combustione di potenza termica nominale al focolare 

inferiore a 35 kW, per ogni ispezione effettuata € 43,95 (euro 

quarantatre/95) oltre IVA; 

•per le attività di controllo del rispetto dei limiti delle 

temperature in ambiente, per ogni controllo effettuato € 

39,27 (euro trentanove/27) oltre IVA; 

•per l'attività di ispezione mediante accertamento 

documentale di impianti termici a combustione di potenza 

termica nominale al focolare inferiore a 35 kW, per ogni 

accertamento effettuato € 10,96 (dieci/96) oltre IVA; 

•per le attività presso gli “Sportelli Energia”, finalizzate a 

fornire informazioni sulla corretta gestione e manutenzione 

degli impianti termici e assistenza agli utenti coinvolti nelle 

ispezioni per ogni ora di presenza € 36,95 (euro trentasei/95) 

oltre IVA; 

 


