
 

OGGETTO: Riconoscimento  requisiti  tecnico-professionali  in  capo  al
soggetto Sig. Giuliano Ciocchetti ai sensi del D.M. 37/2008, art.
4.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

DOTT. MARIO DEL SECCO

 

 Visto l’art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;

 Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  14/2022  adottata  nella  seduta  del

04.02.2022  con  la  quale  sono  state  definite  le  Aree  Dirigenziali  della  Camera  di

Commercio  I.A.A.  di  Arezzo-Siena  con  relativa  assegnazione  delle  Posizioni

Dirigenziali;

 Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  3/2022  adottata  nella  seduta  del

04.02.2022 con la quale è stato nominato Conservatore del Registro Imprese il Dott.

Mario Del Secco;

 Vista la Determinazione del Segretario Generale f.f. n. 47 del 30.12.2021 con la quale

sono stati rinnovati,  per l’anno 2022, gli incarichi di Posizione Organizzativa della

Camera di Commercio di Arezzo-Siena;

 Vista la Legge del 29.12.1993 n. 580 s.m.i., recante “Riordinamento delle Camere di

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura” e, in particolare l’art.8;

 Visto il D.P.R. 7.12.1995, n. 581 s.m.i., recante “Regolamento di attuazione dell’art. 8 

della Legge 29.12.1993, n. 580”, in materia di istituzione del Registro delle Imprese di

cui all’art. 2188 del c.c.;

 Vista la L. 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

 Visti gli artt. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del

Consiglio Camerale n. 5 del 30.11.2018;

 Vista la Legge n. 46 del 5 marzo 1990 in materia di impiantistica nonché il D.M. 22

gennaio 2008 n. 37; 

 Vista l’istanza presentata dalla Provincia di Arezzo,  in data 13.09.2022, n/s prot. n.

31854,  con  la  quale  si  richiede  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  tecnico

professionali  in  capo  al  dipendente  Sig.  Ciocchetti  Giuliano,   nato  a  Perugia   il
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02.04.1971,   designato responsabile dell’ufficio tecnico interno della Provincia, come

previsto dal c^5, art. 3 DM. 37/2008, al fine dell’esercizio delle attività previste dal

c^2, art. 1 del su citato decreto;

 Visto che  con  l’istanza  presentata  dall’Ente  Provinciale  viene  richiesto,  per  il

nominativo  di  cui  sopra,  il  riconoscimento  dei  requisiti  tecnico-professionali   per

l’esercizio di tutte le attività di impiantistica di cui all’art. 1, comma 2, in particolare:

- l’installazione, la riparazione  e la manutenzione  di impianti elettrici e di protezione

contro  le  scariche  atmosferiche,  nonché  degli  impianti  per  l’automazione  di  porte

cancelli e barriere (attività ricomprese nella lett. A- DM 37/2008);

- l’installazione, la riparazione e la manutenzione di impianti radiotelevisivi, antenne e

impianti elettronici in genere (attività ricomprese nella lett. B -DM 37/2008);

-  l’installazione,  la  riparazione  e  la  manutenzione  impianti  di  riscaldamento,  di

climatizzazione,  di condizionamento  e  di refrigerazione  di qualsiasi natura o specie,

comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di

ventilazione ed aerazione dei locali (attività ricomprese nella lettera C – DM 37/2008);

-  l’installazione,  la  riparazione  e  la  manutenzione  di  impianti  idrici  e  sanitari  di

qualsiasi natura o specie (attività ricomprese nella lettera D – DM 37/2008);

- l’installazione, la riparazione e la manutenzione di  impianti per la distribuzione e

l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo,  comprese le opere di evacuazione dei prodotti

della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali  (attività ricomprese nella

lettera E – DM 37/2008);

-  l’installazione,  la  riparazione  e  la  manutenzione  di  impianti  di  sollevamento  di

persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili

(attività ricomprese nella lettera F – DM 37/2008);

- l’installazione, la riparazione e la manutenzione di impianti di protezione antincendio

(attività ricomprese nella lettera G – DM 37/2008);

 Verificato che il soggetto è in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 4, comma

1, lett.a) e cioè  Laurea in Architettura, rilasciata dall’Università degli studi di Firenze

in data 14.04.1999;

 Preso  atto  altresì  del  parere  espresso  dal  MI.S.E.  alla  Camera  di  Commercio  di

Potenza  in  data  2 novembre  2010,  con il  quale  viene rappresentato  che la  notizia

dell’istituzione di un ufficio tecnico all’interno di un Ente/Organismo, non trattandosi



 

di impresa, non può, ai sensi della normativa vigente, essere iscritta  nel Registro delle

Imprese/Repertorio  Economico  Amministrativo,  ma  che   deve  essere  comunque

conservata  agli  atti  presso  la  competente  Camera  di  Commercio,  in  quanto  alle

Camere  di  Commercio  è  posto  l’obbligo  di  verificare  la  sussistenza  dei  requisiti

tecnico professionali in capo al responsabile tecnico;

 Esaminata,  in  fase  di  istruttoria,   la  documentazione  prodotta  dagli  interessati,  la

ricevuta  del  versamento  di  Euro  15,00   per  diritti  di  segreteria  previsti  per  il

riconoscimento  dei  requisiti  professionali,  nonché  l’ integrazione  richiesta  in  data

21.09.2022  ed  inviata  a  questo  ufficio  in  data  29.09.2022,  a  completamento

dell’istanza  stessa,  quale  la  nota  dell’Ente  con  la  quale  si  dichiara  che

l’Amministrazione Provinciale ha già istituito un ufficio interno per lo svolgimento

delle attività di cui al DM 37/2008, nominando quale responsabie tecnico l’architetto

Giuliano Ciocchetti, oltre alla copia del titolo di studio del designato;

 Considerato che alle Camere di Commercio, ai sensi di quanto previsto dal 5° e 6°

comma  dell’art. 3 del D.M. 37/2008, è posto l’obbligo di verificare la sussistenza dei

requisiti tecnico professionali in capo al responsabile tecnico e che le imprese/Enti alle

quali  sono  stati  riconosciuti  i  requisiti  tecnico  professionali,  hanno  diritto  ad  un

certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministero

dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato dell’11 giugno 1992;

 Condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento, Sig.ra Manuela Franchi;

DETERMINA 

1) di riconoscere, in capo al soggetto Sig. Giuliano Ciocchetti, nato a Perugia il 02.04.1971,

designato responsabile dell’ufficio tecnico della Provincia di Arezzo, il possesso dei requisiti

tecnico-professionali  previsti dal DM 37/2008 di cui alle lettere: 

   a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia 

elettrica,  impianti  di  protezione  contro  le  scariche  atmosferich nonchè  gli  impianti  per  

l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;



 

c)  impianti di riscaldamento, di climatizzazione,  di condizionamento  e  di refrigerazione  di

qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e

delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di

evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f)  impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di

scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio;

2)  di  comunicare  il  presente  provvedimento  di  riconoscimento  dei  requisiti  tecnico

professionali in capo al Sig. Ciocchetti Giuliano,  all’Amministrazione Provinciale di Arezzo;

3) di pubblicare il presente atto all’Albo Camerale on line.

Il Responsabile del Procedimento

     Sig.ra Manuela Franchi             

                                                                                       Il Conservatore Registro Imprese

         Dott. Mario Del Secco

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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