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Costituita nel 2000 la Cooperativa PEGASO MULISERVICE rappresenta 

una novità imprenditoriale nel territorio . 

Nasce come impresa no profit con il fine di garantire agli utenti che 

utilizzano impianti termici, standard di sicurezza più elevati. Si pone come 

scopo: 

� il ritorno  economico sui consumi di combustibile agendo e 

controllando direttamente  i parametri di combustione delle 

apparecchiature; 

� tenere sotto controllo le emissioni inquinanti a tutela della salute 

pubblica; 

� creare nuove figure professionali (verificatori impianti termici), formati 

e selezionati dall’ENEA; 

� Costituire un catasto di tutti gli impianti termici. 

In particolare la Cooperativa PEGASO MULTISERVICE opera nelle 

seguenti attività: 

� Controllo dell’oggettivo stato di manutenzione e di esercizio degli 

impianti termici esistenti sull’intero territorio nazionale ai sensi della 

normativa vigente in materia; 

� Studio e progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento, 

manutenzione, sia in ambito civile che industriale, delle seguenti 

tipologie di impianti: 

� Impianti per la produzione, il trasporto,la distribuzione e 

l’utilizzazione dell’energia elettrica; 
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� Impianti di  protezione contro le scariche atmosferiche ed impianti di 

automazione; 

� Impianti di  sollevamento persone e cose; 

� Impianti di protezione antincendio; servizi di valorizzazione 

ambientale, risparmio energetico, uso razionale dell’energia; 

� Gestione e progettazione di parcheggi; 

� manutenzione e gestione verde pubblico. 

La Cooperativa acquisisce e gestisce direttamente appalti e commesse 

attraverso la propria struttura organizzativa rispettando gli standard vigenti in 

materia di  sicurezza soddisfacendo appieno agli impegni contrattuali e alle 

aspettative qualitative espresse dai committenti. Proprio l’attenzione costante 

ai valori della competenza, dell’impegno progettuale innovativo, della qualità, 

dell’attenzione al Committente hanno consentito alla Cooperativa di crescere 

e conquistare a livello locale  il ruolo di leadership che oggi occupa. 

Dall’anno 2004 svolge, per conto del Comune di San Severo, il Servizio 

di Verifiche impianti termici giusta convenzione n. rep.15108 del 28.06.2004. 

Nel 2010, si è aggiudicata l’appalto per ulteriori 8 anni del servizio di 

verifiche impianti termici come da contratto d’appalto rep. nr. 15756 del 

12/11/2010. 

Per il biennio 2006/2007 ha effettuato 1.836 verifiche così distinte: Anno 

2006 n. 959 ispezioni; Anno 2007 n. 877 ispezioni. 

Nell’anno 2008, ha avviato la nuova campagna di autocertificazione 

facendo riferimento al nuovo regolamento Comunale, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 3 Marzo 2008 e 
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successivamente modificato ed integrato con Delibera C.C. n.33 del 29 

Ottobre 2009, ottenendo i seguenti risultati: 

� 11.885 autocertificazioni per l’anno 2008; 

� 13.313 autocertificazioni per l’anno 2009; 

� 14.557 autocertificazioni per l’anno 2010; 

� 14.965 autocertificazioni per l’anno 2011. 

A seguito delle autocertificazioni ricevute, sono state effettuate le 

seguenti ispezioni: 

� 783 nell’anno 2009; 

� 735 nell’anno 2010; 

� 859 nell’anno 2011. 

 

La Cooperativa PEGASO MULTISERVICE è iscritta al Registro delle 

Imprese, presso la C.C.I.A.A. di Foggia, P.Iva 03068130719 ed al Repertorio 

Economico Amministrativo al n. 221830 per l’attività di “Controllo 

dell’effettivo stato di manutenzione e di esercizio  degli impianti termici 

esistenti nell’intero territorio nazionale ai sensi  della normativa 

vigente” . 

E’ iscritta all’Albo delle Cooperative A n. 130012 sezione cooperative a 

mutualità. 

E’ in possesso dei requisiti  minimi previsti dall’allegato I al DPR 

412/1993 così come modificato dal DPR 551/1999 ed in particolare:  I soci 

e/o amministratori della stessa, compresi il person ale direttivo ed il 

personale incaricato di eseguire le operazioni di v erifica, non sono nè il 
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progettista, il fabbricante, il fornitore o l’insta llatore delle caldaie e degli 

apparecchi che controllano, nè i mandatari di una d i queste persone. La 

Cooperativa non interviene nè direttamente nè in ve ste di mandataria 

nella progettazione, fabbricazione, commercializzaz ione o 

manutenzione di caldaie ed apparecchi per impianti di riscaldamento. I 

soci e/o amministratori della stessa, compresi il p ersonale direttivo ed il 

personale incaricato di eseguire le operazioni di v erifica, non sono 

fornitori di energia per impianti di riscaldamento,  nè i mandatari di una 

di queste persone. In tal senso si allega apposita dichiarazione, nelle 

forme di legge, del legale rappresentante della soc ietà cooperativa . 

La Cooperativa PEGASO MULTISERVICE è in possesso del certificato 

di conformità ai requisiti della norma ISO 9001 – 2008 n. 9742-A CERMET 

Settore EA:35  per il sistema di gestione della qualità con il seguente oggetto: 

Verifiche impianti termici. 

 
L’elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi è il 
seguente: 
 

LEGALE RAPPRESENTANTE:  

PRESIDENTE Fontanello Matteo – Qualificazione professionale di ENERGY 

MANAGER conseguita presso l’ENEA FIRE di Roma 

TECNICI CON FUNZIONI DIRETTIVE: 

DIRETTORE TECNICO: La Penna Pierluigi – Ingegnere 

RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI SPORTELLO:  

Dott.ssa Celozzi Giuseppina 
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PROFESSIONISTA DEDICATO ALLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE:  

Iadevaio Leonardo Oreste – Ispettore di Impianti Termici e di 

condizionamento. Qualificazione professionale conseguita presso l’ENEA. 

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:  

Napolitano Anna Maria Palma 
 
 
 

San Severo, 13 Settembre 2012 


